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序 

本论文通过研究一些中国出版的旅游日记来分析中国人是如何看待欧洲国家的，尤其

是对意大利的印象具体是怎样的。在众多文学类型中，中国的游记文学涵盖范围广且趣味性

强，但是有关欧洲方面的游记只有一些宋代的文献。而我想讨论的是更近的时代——现代。

我曾在威尼斯（东方）大学图书馆实习，期间我主要负责编目从台湾引进的艺术、文学和哲

学类别的书，所以我深知现代书籍的价值所在。但同时，我也发现少有中国游记被翻译成欧

洲语言，比如英语或者意大利语。因此我觉得深入调查中国人来欧洲参观建筑的感受、观赏

艺术品的印象是个值得挖掘的点，这样也能更好地了解如何给中国游客介绍意大利的美。 

自二十世纪以来，越来越多的中国学者和作家们开始走出国门，探索国外的世界。他

们先去日本，然后又奔赴欧洲。意大利作为古典的发源地，历史文明悠久，有着欧洲最古老

的传统之一。大多数中国人把意大利视作一个放松身心的旅行目的地。如果想深入了解欧洲

的文化，或是欧洲的科学技术发展，一般会选择英国、法国和德国。我在本文中选择了中国

作家朱自清，他是五四运动时期的一名诗人和文学研究会的会员。除了作诗，他也写杂记，

其中最有名的是《欧洲杂记》。这本书写的是他曾经游历欧洲时的感觉等等，他去过很多国

家，也来过意大利，参观了威尼斯，佛罗伦萨，罗马和庞贝这几个城市。 

第一章是关于中国的游记文学。首先我查了外语和中国词典来理解游记的意思，因为

我觉得词典是理解一个词的意思的第一个来源。然后我以出国的目的为出发点，探究为什么

有人会选择去外国或者那些很远又不熟悉的地方旅行。接着分析了为什么一个作家或者一个

官员要将他在外国的经历体验记录下来。从中国游记文学的历史来看，其实很早就已经有皇

帝的臣子和官员去远方旅行的记载。不过，大多数都只是记载了他们在国内执行公务的纪录，

比如说纳税和监督其他官员的工作等等。有时候他们会去邻近的国家，但是国际旅行很少。

关于这一章，我着重分析了中国游记文学从古代到现代的历史和发展。中国的游记文学缺少

一个清晰的脉络，因为在中国的游记文学中除了游记也有地理、历史和民族志的部分。第一

篇文章是公元 46 年马第伯的《封禅仪记：泰山》。这篇文章讲的不是马第伯去旅游，而是

描写东汉光武帝去泰山朝拜的事情。其他很有名的作者有郦道元和柳宗元。游记文学最繁荣

的时代是宋代，这个时代的游记文学可以分成三个种类。第一种描述的是去一个地方旅游的

记录，大部分叫“游+地方的名字+记”。其中最有名的文章是王安石的《游褒襌山记》和苏

轼的《赤壁赋》。第二种文章描写风景和游客的感觉，最有名的是陆游的《入蜀记》和范成

大的《吴船录》。第三种是皇帝的臣子和官员去一个地方办理公务的纪录。最有名的是楼钥



II 
 

的《北行日录》，范成大的《揽辔录》，周辉《北辕录》和程卓的《使金录》。这个分类不

是很绝对。另一个宋代不在这个分类中的是欧阳修的《醉翁亭记》。另一个游记文学很繁荣

的时代是明清，其中最有名是徐霞客。 

第二章则重点介绍了中国人对于欧洲的印象。我先是探讨了中国和欧洲文化、经济、

贸易、外交的关系是从何时开始又是如何发展的。接着我又从政治的角度，分析了皇权时期

以及之后的中国政府对欧洲方面的态度。中国最早接触现代欧洲国家是在十六世纪，首先接

触的是葡萄牙，然后是西班牙。在十七世纪是荷兰，英国，法国和俄国。此外，我也概括了

中国到欧洲旅行的游客群体主要有哪些，研究了他们写的日记和杂记。第一篇描写中国人到

欧洲旅行的游记是樊守义的《身见录》。作者 1707 年从澳门坐船去欧洲，通过葡萄牙抵达

罗马。教皇克雷芒十一世在罗马欢迎他。他在欧洲参观了许多国家，其实有很多意大利城市，

并在 1720 年回到中国。很重要是十九世纪的中后期，因为清朝政府建立了总理衙门，这个

部门让中国官员去欧洲和美国学习。那个时期去欧洲去的最多的人是张德彛，他代表中国成

为了第一批出使欧洲的官员。另一位参加第一批出使欧洲的官员是斌椿，他是在同文馆教外

语的老师和《乘槎笔记》的作者。他写了两本书叫《使西纪程》和《伦敦与巴黎日记》，其

中因为他赞美英国的政治和欧洲的社会系统，因此他不受当时中国人的欢迎。康有为和梁启

超也写游记。为了更贴近作家的感觉，更了解他们的经验，我们可以翻看一些已经翻译到欧

洲的作品，从中也可看出，最早的中国游客觉得其他国家和人民都是蛮夷，然后在看到欧洲

的科技发展以及男女关系时，是非常惊讶的。 

在第三章中意大利是我的重点。中意关系的发展始于罗马帝国时代，而关系最稳定的

时期则要到十九世纪。大部分政治资料和游记的作者是去意大利与当地政府保持联系的官员。

第一个出使意大利的中国人是李凤苞，但是他不住在意大利，他在德国做意大利和德国的大

使。不过，虽然他是中国驻意大利的大使，但是他不写关于意大利的事情。后来出使意大利

的官员有许景澄和薛福成。意大利也派官员去中国增加意大利对中国的了解。一开始的时候，

由于意大利和中国的文化差异很大，所以会产生许多误解。正因如此，我才想通过阅读这些

描写意大利的游记，来看看中国文人墨客的笔下的意大利。让我很感兴趣的人是郭连城，但

是他的《西游笔略》不在中国的选集中。马建忠在这些文人墨客中是最有名的，因为他写了

一本关于中文语法的书。但是他在法国从事翻译工作，只来过两次意大利。他第一次来意大

利是因为他要陪郭嵩焘，第二次则是一次放松身心的旅行。马建忠的每次旅行都有黎庶昌的

陪伴，据说黎庶昌是《西洋杂志》的作者，在这本书中第一次将威尼斯和苏州一起比作美丽

的水上之城。洪勋 1888 年到意大利作为商业使者，根据他的经验写了《游历意大利闻见
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录》。他去过那不勒斯，罗马，米兰，拉斯佩齐亚和特尔尼，其中有不少关于意大利的描写。

在康有为的《欧洲十一国游记》也有一段关于意大利的描写，他同时也写了一本只关于意大

利的书叫《意大利游记》。其中他描写他参观的城市那不勒斯，庞贝，罗马和米兰。他想用

这本书中的内容表示意大利人和中国人不是那么不一样。单士厘的《归潜记》是一本非常重

要的书，因为这是第一本由女性写成的游记，因为她的丈夫是一个大使所以她在意大利。 

第四章是朱自清的个人传记和写作生涯。我选择这个作家是因为他在中国很有名，但

是在意大利却不那么为人所知晓。他的一生大致可以分为三个时间段：从幼年时期到长大成

人开始参加工作；欧洲的留学经历；晚年。他曾去英国伦敦学习，在留学期间参观了许多欧

洲的国家，比如意大利、瑞士、荷兰、德国和法国。他跟罗家伦，傅斯年，杨振声，许德珩，

俞平伯，叶圣陶，鲁迅和梁启超参加五四运动，他们相信后来的年轻人可以拯救中国。关于

这个主题的诗有《小鸟》，《小草》和《新年》。 

前面也有提到过，少有中国现代游记翻译成欧洲的语言，比如意大利语，英语和法语。

我也并未找到《欧洲杂记》这本书的整本意大利语翻译，只有关于威尼斯的这一篇有 Silvia 

Ajò的译文，该翻译已于 1992年出版于中国世界杂志。因此第五章主要是围绕着书中有关意

大利的几个城市（威尼斯，佛罗伦萨，罗马和庞贝）的相关篇章展开，也包括我的翻译和

Silvia Ajò 的翻译的对比。我觉得他描写这些城市描写得非常好，他详细的描写了建筑，大

理石的质感和艺术作品的细节。看了这本书你会觉得身如其境，仿佛教堂和公爵的住宅都出

现在你的面前。 

这个研究给了我一个更好的机会来了解中国人对欧洲和意大利的印象。这也可以帮我

明白怎样更好地给从中国来意大利的游客描绘我们的城市，建筑，艺术品等等。同时，这篇

论文也能让意大利人认识一位有名的诗人和作家——朱自清。 
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Introduzione 

Questa tesi ha lo scopo di analizzare l’immagine che i cinesi si sono creati dell’Europa e in 

particolare dell’Italia attraverso la lettura dei numerosi diari di viaggio che sono stati scritti e 

pubblicati in Cina, soprattutto in epoca moderna e contemporanea. La letteratura di viaggio cinese è 

un ambito molto ampio e interessante, ma spesso viene trattato solamente il periodo Song (960 – 

1279). Il mio interesse, in particolare dell’epoca moderna, nasce dopo aver svolto un tirocinio nella 

biblioteca di Studi sull’Asia Orientale presso il Palazzo Vendramin, sede del Dipartimento di Studi 

sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le mie varie mansioni 

ho avuto l’opportunità di catalogare libri provenienti da Taiwan riguardo ad ambiti come arte, 

letteratura e filosofia. Sulla base di questa esperienza mi è sembrato che relativamente pochi diari di 

viaggio pubblicati in Cina siano stati tradotti in lingua occidentale. Inoltre, ritengo che possa essere 

particolarmente interessante approfondire le impressioni che i cinesi hanno avuto dei monumenti e 

delle opere d’arte italiane perché analizzando questi racconti, spero di poter capire meglio come sia 

opportuno presentare le nostre offerte turistiche in modo sempre più comprensibile e più accattivante 

per il loro modo di pensare. 

Dall’inizio del ventesimo secolo numerosi intellettuali e scrittori cinesi guardano all’estero con 

un rinnovato interesse soprattutto verso il Giappone e poi l’Europa. In questo contesto l’Italia veniva 

percepita dai cinesi come la culla della classicità e delle tradizioni più antiche e veniva praticata 

perlopiù come meta di viaggi turistici o di piacere rispetto ad altre destinazioni d’Europa. Inghilterra, 

Francia e Germania erano solitamente scelte per approfondire gli aspetti della cultura occidentale 

moderna e per poter conoscere meglio il progresso scientifico, tecnologico e culturale-filosofico. In 

questo panorama ho ritenuto interessante prendere in considerazione lo scrittore cinese Zhu Ziqing 

朱自清, famoso poeta all’inizio del Movimento del Quattro Maggio e membro della Società di 

Ricerca Letteraria. Quest’autore oltre all’interesse primario per la poesia, si dedicò anche alla 

redazione di saggi e di testi o diari relativi ai suoi viaggi. Nel suo testo Ouyouzaji 欧游杂记 (Diario 

di viaggio in Europa) descrive le sue esperienze in giro per l’Europa. Nello specifico ha viaggiato 

anche in Italia e ha visitato le città di Venezia, Firenze, Roma e Pompei. 

Il primo capitolo è dedicato in generale alla letteratura di viaggio cinese. Prima di tutto è 

interessante cercare di capire cosa spinge un viaggiatore a decidere di lasciare la propria casa per 

scoprire le terre straniere e lontane. Ancora più stimolante risulta indagare quale meccanismo induce 

un autore, spesso un intellettuale oppure un diplomatico, a decidere di raccontare per iscritto la sua 

esperienza all’estero. 
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Dal punto di vista della storia della letteratura di viaggio cinese, si può affermare che già in 

epoche remote i sudditi e soprattutto i funzionari dell’Imperatore viaggiavano molto, ma quasi 

esclusivamente all’interno dei confini della Cina per gestire le faccende burocratiche come il 

pagamento dei tributi, il controllo sull’operato dei responsabili locali, l’amministrazione della 

giustizia. A volte potevano spingersi anche oltre i confini del Celeste Impero, per gestire i rapporti 

con i paesi limitrofi, ma solo molto raramente si avventuravano in viaggi intercontinentali. Questo 

percorso prende in considerazione la nascita, lo sviluppo e l’evoluzione della letteratura di viaggio 

cinese nel corso del tempo fino ad arrivare all’epoca moderna. 

Nel secondo capitolo cerco di prendere in considerazione le principali opinioni che i cinesi 

hanno espresso riguardo all’Europa. A tal proposito penso che il contesto storico, all’interno del quale 

sono nati e si sono sviluppati i rapporti tra l’Europa e la Cina, sia fondamentale per capire l’evoluzione 

degli atteggiamenti che gli Imperatori prima ed i governi cinesi poi, hanno tenuto nei confronti delle 

nazioni occidentali. In seguito descrivo a grandi linee la tipologia dei viaggiatori cinesi in Europa e 

soprattutto le opere che hanno scritto sulla loro esperienza all’estero. Per far emergere in modo diretto 

le emozioni e le scoperte che gli autori hanno riportato nei loro diari analizzo alcuni passi che ci 

possono illuminare e ci permettono di indagare l’immaginario collettivo, nonché l’idea e la 

percezione che avevano della cultura dell’Europa. A questo proposito colpisce molto lo stupore, 

soprattutto per i primi viaggiatori, con cui i cinesi valutano la tecnologia, il progresso scientifico e le 

relazioni interpersonali. 

Nel terzo capitolo mi focalizzo sull’Italia. Dopo aver preso in considerazione il contesto storico 

relativo alla nascita delle prime relazioni tra Italia e Cina, che risalgono ai primi contatti con l’Impero 

Romano, si arriva velocemente allo sviluppo di contatti stabili dopo l’unificazione del Regno d’Italia 

a metà del diciannovesimo secolo. La maggior parte dei documenti scritti e dei diari di viaggio 

riguarda persone che appartengono alla categoria dei funzionari governativi soprattutto diplomatici e 

ambasciatori cinesi che furono inviati incaricati di intrattenere rapporti con il nascente Stato italiano. 

Altrettanto interessante è un breve richiamo al corpo diplomatico italiano che viene inviato in estremo 

oriente con l’incarico di iniziare i rapporti con l’Impero cinese e che soprattutto all’inizio non furono 

esenti da numerosi errori e incomprensioni. In seguito mi concentro sui testi e sugli autori che 

descrivono in particolare l’Italia. Attraverso la lettura di alcuni passi di questi testi cerco infine di 

ricavare le principali impressioni che i cinesi si sono fatti sul nostro paese. A tal proposito si nota 

come in alcuni casi emergono delle analogie interessanti tra i luoghi più caratteristici dei due paesi, 

come ad esempio quella tra Venezia e Suzhou che sono accomunate dal fatto di trovarsi entrambe 

sull’acqua. 
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Il quarto capitolo si concentra sulla vita dello scrittore moderno Zhu Ziqing e sulla sua 

produzione bibliografica. Ho scelto questo autore perché gode di una grande considerazione in Cina 

ed è apprezzato non solo come scrittore, ma anche come poeta e soprattutto come critico letterario. 

In Italia invece è quasi sconosciuto sia dal punto di vista biografico sia dal punto di vista bibliografico. 

Dal punto di vista biografico si può dividere la sua vita in tre momenti: la gioventù e l’inizio degli 

studi; gli anni di studio all’estero e infine l’ultimo periodo e la maturità. Il periodo dei suoi viaggi in 

Europa ed in particolare in Italia corrisponde con i suoi mesi di studi universitari a Londra. 

Come già accennato in precedenza, sono stata relativamente colpita dalla carenza di traduzioni 

in italiano, ma anche inglese o francese, dei diari di viaggio cinesi. In particolare non sono riuscita a 

reperire nessun testo relativo al diario di viaggio di Zhu Ziqing, in particolare nelle città italiane di 

Firenze, Pompei e Roma. Fatta eccezione per un’unica traduzione in lingua italiana del passo relativo 

alla città di Venezia. Nel quinto capitolo ho trascritto la parte del testo originale Ouyouzaji che 

descrive queste quattro città italiane. Propongo quindi una mia traduzione e per quanto riguarda la 

città di Venezia includo oltre al mio anche il testo di Silvia Ajò pubblicato sulla rivista Mondo cinese 

del 1992, che può essere utile per fare un eventuale confronto. 
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Capitolo 1 

Letteratura cinese di viaggio 

Il termine cinese con cui si indica la letteratura di viaggio è youji wenxue 游记文学. L’insieme 

delle opere che vengono classificate in questa categoria devono soddisfare determinate caratteristiche. 

Come prima cosa devono essere redatte direttamente dal viaggiatore e inoltre devono contenere 

informazioni originali e di prima mano, sia che si tratti di una città vicina oppure di un paese molto 

lontano. Dal punto vista narrativo, normalmente sono scritte in forma di diario e seguono una 

sequenza temporale di tipo cronologico. Quasi sempre, contengono fatti di natura storica e geografica; 

anche se, soprattutto all’inizio, in queste opere potevano essere riportati riferimenti sociali e politici 

del luogo visitato descrivendo fatti recenti e passati. Trattandosi di opere di carattere autobiografico, 

vi è una forte presenza di opinioni e interpretazioni dell’autore.1 

Tenuto conto che i dizionari non sono solo la mera descrizione del significato delle parole, ma 

contengono anche una forte componente sociologica e antropologica che permette di comprendere 

meglio la cultura di un popolo, potrebbe essere utile analizzare il termine e il concetto di youji 游记 

consultando alcuni dizionari sia madrelingua che bilingue. Nello specifico ho preso in esame i 

seguenti testi: il dizionario cartaceo cinese Hanyu Dacidian 汉语大词典; il dizionario cartaceo 

cinese-italiano di Giorgio Casacchia e Bai Yukun 白玉崑 edito dalla Libreria Editrice Cafoscarina 

del 2013 (da qui in poi chiamato Casacchia) e il dizionario on-line Cinese-Francese Le Grand 

Dictionnaire Ricci de la langue chinoise del 2001 (da qui in poi chiamato Ricci). 

Il dizionario madrelingua cinese alla voce youji recita: 

Nome di una forma letteraria. Scritti che riportano un’esperienza di viaggio. In “Buona persona” nella 

raccolta “Luce” di Ba Jin2 si scrive: “Quando tornai in patria, il signor Mudong mi regalò il suo prezioso 

e consunto diario di viaggio.” Nell’introduzione a “Città di mare” di Yang Shou3 si dice: “Le cose 

importanti che voglio collezionare in questa raccolta sono alcuni pezzi narrativi che ho scritto negli ultimi 

anni, ci sono diari di viaggio, biografie e anche cose simili alle riviste di letteratura.4 

                                                           
1 Nienhauser, William H., The Indiana companion to traditional Chinese literature, Bloomington, IN, Indiana University Press, 

1986, pp. 936-937. 
2 Ba Jin 巴金 (1904 – 2005) pseudonimo creato dall’autore Li Yaotang 李尧棠 con il primo carattere trascritto del cognome russo di 

Michail Bakunin (巴枯宁) e con l’ultimo carattere trascritto del cognome russo di Petr Alekseevic Kropotkin (克鲁泡特金). Li 

Yaotang è un importante e famoso scrittore del ventesimo secolo. 
3 Yang Shou 杨朔 (1913 – 1968) noto e rinomato scrittore e saggista del ventesimo secolo. 
4 Le traduzioni presenti in questa tesi, se non altrimenti indicato, sono a cura dell’autrice. [游記] 文学体裁名。记述游览经历的文

章。巴金《光明·好人》：“我动身回国的时候，穆东先生还把他自己珍爱的一本绝版的游记送给我。”杨朔《<海市>小

序》：“这本集子所收起来的主要是我近年来写的一些散文特写，有游记，有人物特写，也有文学杂记一类东西。”, Hanyu 

da cidian, Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe, 1990, vol 5, p. 1504. 
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Nel dizionario Casacchia viene data la definizione di “appunti di viaggio” e viene anche citato 

un esempio: “《徐霞客游记》 “Note di viaggio di Xu Xiake” [1586-1641]”.5 

Nel dizionario online Ricci si trova “Récit de voyage; journal de voyage”.6 

La definizione del dizionario madrelingua cinese lo definisce un vero e proprio genere letterario, 

i cui scritti descrivono l’esperienza di viaggio dell’autore, mentre i dizionari bilingue si concentrano 

più che altro sul testo fisico e materiale. 

Nonostante ciò, in Cina, non si è mai consolidato un vero e proprio genere distinto identificato 

come letteratura di viaggio. Molti testi erano classificati sotto le categorie di geografia, storia o 

etnografia. Inoltre il genere letterario di letteratura di viaggio inizia ad essere studiato in Cina dagli 

anni ’70 e ’80 del secolo scorso in poi. L’interesse per questo nuovo genere coincide con l’uscita 

delle prime antologie. Una delle prime raccolte è Diario di viaggio scelti delle successive dinastie 

(Lidai youji xuan 历代游记选, 1980) di Bei Yuanchen 贝远辰 e Ye Youming 叶幼明 (n. 1935). Un 

testo, sempre in lingua cinese, più recente che spiega lo sviluppo del genere e dei vari sottogeneri, 

con anche molti esempi di testi, è “Storia della letteratura di viaggio cinese” (Zhongguo youji wenxue 

shi 中国游记文学史, 2004) di Mei Xinlin 梅新林 (n. 1958) e Yu Zhanghua 余樟华 (n. 1956).7 

Andando indietro nel tempo, possiamo individuare interessanti precedenti e per primo il testo 

“Una testimonianza dei sacrifici feng e shan: il monte Tai” (Feng shan yi ji: Tai shan 封禅仪记：泰

山, 56 d.C.) scritto da Ma Dibo 马第伯 (n.d.). Quest’opera descrive il pellegrinaggio al monte Tai 

dell’imperatore Guangwu 光武 (che regnò dal 25 al 57) della dinastia degli Han orientali (25 – 220) 

ed è stata considerata, dallo studioso di epoca Qing (1644 – 1911) Yu Yue 俞樾 (1821 – 1907), il 

primo diario di viaggio di tutta la letteratura cinese.8 Il monte Tai fa parte delle cinque montagne 

sacre (Wu yue 五岳)9 dei Taoisti e rappresenta l’est, cioè il punto cardinale in cui sorge il sole, ovvero 

dove tutte le cose hanno origine. Il testo fu preservato come commento ai sacrifici nel Libro degli 

                                                           
5 Casacchia, Giorgio, Bai, Yukun, Grande dizionario cinese-italiano, Venezia, Cafoscarina, 2015, p. 1761 
6 https://chinesereferenceshelf.brillonline.com/grand-ricci/entries/11890?highlight=you consultata il 20/05/2019 
7 Hargett, James M., “Chinese Travel Writing”, in Thompson, Carl (a cura di), The Routledge Companion to Travel Writing, New 

York, Routledge, 2016, p. 112. 
8 Strassberg, Richard, Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China, Oxford, University of California Press, 1994, p. 

23. 
9 Sono le cinque montagne sacre dei Taoisti. Le montagne sono Tai shan 泰山 (monte Tai) nella provincia dello Shandong 山东, 

Hua shan 华山 (monte Hua) nella provincia dello Shaanxi 陕西, Heng shan 衡山 (monte Heng) nella provincia dello Hunan 湖南, 

Heng shan 恒山 (monte Heng) nella provincia dello Shanxi 山西 e Song shan 嵩山 (monte Song) nella provincia dell’Henan 河南. 

Ognuna rappresenta un punto cardinale e rispettivamente sono: est, ovest, sud, nord e centro. Il monte Tai è stato riconosciuto 

patrimonio dell’UNESCO nel 1987. 
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Han posteriori (Hou Han shu 后汉书, ca. 82 d.C.) che si ritiene sia il primo testo narrativo dove 

viene raccontato un viaggio scritto in prima persona.10 

Prima di addentrarci nell’argomento dei diari di viaggio, mi sembra opportuno prendere in 

considerazione cosa rappresenti il viaggio per la società e la cultura in generale e per ognuno di noi 

in particolare, che sicuramente nel corso della propria vita ne facciamo diverse esperienze e sul perché 

numerosissime persone abbiano deciso di raccontare e di mettere per iscritto, su carta, i loro viaggi. 

 

1.1 Cosa spinge il viaggiatore a scrivere della sua esperienza? 

Nel mio lavoro di ricerca non riuscirò sicuramente a parlare in modo esaustivo e completo di 

tutte le sfaccettature e delle diverse interpretazioni del viaggio, anche perché non è questo il luogo e 

il principale argomento. Mi limiterò, in questa sede, a citare alcuni punti che sono fondamentali per 

lo sviluppo e la comprensione della letteratura di viaggio. 

Il viaggio e la scrittura, come risulta da una lunghissima tradizione che parte dall’antichità e arriva ai 

giorni nostri, sono strettamente correlati: componente fondamentale dell’esperienza del viaggiare è infatti 

il raccontarlo e lo testimonia il fatto che in tutte le lingue che abbiano una tradizione scritta si trovano 

testi in cui l’altrove fisico è tradotto in una narrazione; d’altro canto, la narrazione a sua volta si presta a 

essere indicata con la metafora del viaggio e le figure del viaggiatore e del narratore sono state spesso 

associate nel sentire popolare.11 

 

Secondo Leed il viaggio si pone come un’attività umana che risponde ad una duplice esigenza 

conoscitiva che si autoalimenta. Da un lato il viaggiare soddisfa il bisogno di conoscenza e la curiosità 

innata dell’uomo, ma dall’altro lo stesso svolgersi del viaggio crea il bisogno di nuove conoscenze e 

stimola la curiosità per nuove esperienze e nuove escursioni verso l’ignoto. Inoltre il viaggio si può 

scomporre in tre momenti fondamentali, di cui il primo è rappresentato dalla partenza, c’è poi la fase 

di transito e di spostamento per raggiungere la destinazione finale ed infine la fase dell’arrivo. Questo 

autore sottolinea che, soprattutto per gli occidentali, l’azione del viaggiare oltre che fisica può anche 

rappresentare un discorso puramente filosofico e mitologico in cui la fantasia usa la metafora del 

viaggio per descrivere l’evoluzione del pensiero ideologico di una persona fino ad arrivare ad un 

intero popolo.12 

Ogni momento del viaggio sembra servire e generare una serie distinta di esigenze. Le partenze generano 

e soddisfano un bisogno di distacco da una matrice etnica delimitante, un bisogno di «individualità» e 

autonomia. Il transito, lo spostamento, soddisfa e genera un bisogno di movimento, ma può anche 

                                                           
10 Strassberg, op. cit., p. 57. 
11 Ricorda, Ricciarda, La Letteratura di viaggio in Italia - Dal Settecento ad oggi, Brescia, La Scuola, 2012, p. 7. 
12 Leed, Eric J, La mente del viaggiatore - Dall’Odissea al turismo globale, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 43. 
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generare successivamente altri desideri: di stabilità in una situazione di squilibrio, di immutabilità in uno 

stato transitorio, di coerenza in un clima di dissociazione. Gli arrivi danno una risposta al bisogno di 

appartenenza, di definizione, addirittura di confinamento e possono successivamente dare luogo a un 

crescente bisogno di partenza, libertà, fuga. […] In sostanza il viaggio genera e soddisfa un bisogno di 

mutamento.13 

 

Da queste parole possiamo evincere che il viaggio è un modo per soddisfare il bisogno di 

cambiamento che risiede in ogni persona. Inoltre il viaggio è sempre stato una metafora anche per 

indicare la morte e più in generale per simboleggiare i passaggi di status (come ad esempio il 

passaggio dalla gioventù allo status di adulto che in molte culture viene formalizzato con un viaggio 

in solitario nella foresta; il viaggio di nozze simboleggia il passaggio dallo status di nubile/celibe allo 

status di coniugato, i pellegrinaggi simboleggiano il desiderio di miglioramento e purificazione). 

Quindi il concetto di viaggio è un qualcosa con cui tutti hanno una certa familiarità. 

Sempre secondo Leed il viaggio serve per liberarsi dai legami: 

In Occidente il viaggio dà luogo a una scienza, in Oriente ad un’estetica e a una forma di ascetismo, ma 

al fondo è la stessa cosa: il viaggio libera il girovago dai legami umani cosicché si soffermi per una 

stagione di transito nella materialità pura di dio e goda di quelle risonanze che si stabiliscono tra i 

movimenti interiori e quelli esterni e che si sentono solo quando le lingue umane tacciono o dicono cose 

incomprensibili.14 

 

Una delle prime ragioni per le quali si decide di scrivere di un viaggio è per documentare una 

conquista di qualsiasi natura, politica, spirituale o materiale, in modo da offrire ai posteri una guida 

su come agire.15 

Fin dall’inizio della letteratura di viaggio, si pensò che il viaggio ampliasse le conoscenze del viaggiatore 

attraverso regioni più vaste di differenza, e si ritenne anche che ciò provocasse una trasformazione 

qualitativa dello stato intellettuale del viaggiatore. L’idea che il viaggio potenzi l’intelligenza del 

viaggiatore è antica come Gilgamesh16, il quale, grazie ai suoi viaggi, conobbe «i paesi del mondo, 

divenne saggio, vide misteri e seppe cose segrete».17 

 

Per questo nei primi testi di letteratura di viaggio sono descritti i paesi e le curiosità delle 

popolazioni che abitano vicino al luogo di partenza per poi allargarsi a spirale in un crescente 

desiderio di esplorazione e scoperta. Infatti molto spesso i primi testi di letteratura di viaggio cinese 

                                                           
13 Ivi, p. 37. 
14 Leed, op. cit, p. 326. 
15 Strassberg, op. cit., p. 13. 
16 Gilgamesh è un eroe della Mesopotamia la cui epopea ha influenzato profondamente la letteratura, la religione e l’arte dell’antico 

Oriente. 
17 Leed, op. cit, p. 81. 
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sono stati classificati come opere di carattere geografico. Queste prime opere raccontavano delle 

prime esplorazioni dei territori limitrofi e delle popolazioni vicine, ma ancora sconosciuti. 

Come scrive Leed: “La potenza dell’estraneo deriva dalla sua funzione comunicativa, dal fatto 

che partirà portando con sé le notizie di questo luogo, stabilendone la reputazione e l’onore collettivo 

in rapporto ad altre comunità”.18 Il rapporto tra il viaggiatore e l’ambiente che trova nel luogo di 

destinazione crea una doppia contaminazione culturale. Da una parte il viaggiatore osserva e indaga 

la cultura locale attraverso i suoi parametri di straniero per poterne testimoniare a beneficio dei suoi 

futuri concittadini lettori. Dall’altra parte gli osservati non possono fare a meno di notare gli 

atteggiamenti culturali del viaggiatore ed anche solo inconsciamente si fanno un’idea delle differenze 

tra il loro modo di vivere e concepire il mondo e quello del nuovo arrivato. 

Alla base della maggior parte delle civiltà vi è un complesso di elaborazioni relative all’ambito 

fantastico e religioso che si fonda sul mito del viaggio. Per quanto riguarda i cinesi tra i testi più 

significativi possiamo citare Viaggio a Occidente (Xi youji 西游记, 1590), conosciuto anche con il 

titolo Lo scimmiotto e scritto da Wu Cheng’en 吴承恩 (1500 – 1582), letterato di epoca Ming. Questo 

testo è considerato uno dei romanzi classici cinesi (Si da ming zhu 四大名著)19 e racconta il viaggio 

del monaco Sanzang 三藏, conosciuto anche come Tripitaka, verso l’India per raccogliere scritture 

sacre buddiste e portarle in Cina. La storia prende spunto da diverse leggende dell’epoca. 

La difficoltà che hanno dovuto incontrare i primi autori, che scrivevano di esplorazioni e viaggi 

reali, si è tradotta nel combattere con questa letteratura fantastica e mitologica per convincere i propri 

lettori che i loro resoconti non erano immaginari. Essi volevano descrivere il più fedelmente possibile 

la realtà, che poteva essere esperita da chiunque avesse voluto partire. Proprio per questo, spesso, tali 

scrittori non venivano creduti, perché prima di loro altri avevano raccontato di mondi immaginari, 

oppure avevano romanzato eccessivamente la realtà. A questo proposito Leed scrive: 

Per molto tempo la letteratura di viaggio ha avuto la funzione di descrivere mondi alternativi, la cui realtà 

era nella migliore delle ipotesi dubbia per coloro la cui visione del mondo era limitata da mura e incanalata 

attraverso cancelli. Gli autori moderni di racconti di viaggio del Seicento e del Settecento erano assai 

infastiditi dal ruolo tradizionale dei viaggiatori, quello di romanzare la realtà, e si impegnarono molto per 

istituire uno stile narrativo descrittivo, che oggi diremmo «saggistico», che riferisce cose vere, 

osservazioni, fatti. Molti viaggiatori moderni, tuttavia, si rassegnavano a non essere creduti.20 

                                                           
18 Ivi, p. 125. 
19 Gli altri tre testi sono “Il romanzo dei tre regni” (Sanguo yanyi 三国演义, 1361) di Luo Guanzhong 罗贯中 (ca 1330 – 1400), “I 

briganti” (Shuihu zhuan 水浒传, 1368) di Shi Nai’an 施耐庵 (1296 – 1371) e “Il sogno della camera rossa” (Hong lou meng 红楼梦, 

1792) di Cao Xueqin 曹雪芹 (ca 1715 – 1764). 
20 Leed, op. cit, p. 135. 
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I viaggi fantastici e mitologici alla base della storia delle civiltà partono da un presupposto di 

volontà divina e non sono il frutto di una scelta eroica individuale. Spesso questi viaggi sono dolorose 

prove per dimostrare le capacità del viaggiatore che deve riscattare l’umanità agli occhi degli dei. Per 

citare ancora Leed: 

I viaggi narrati nell’Odissea e in Gilgamesh sono decretati dagli dei e dunque non sono volontari e non 

rappresentano un piacere. L’errare di Odisseo è un lungo viaggio frustrato verso la casa, la cui 

personificazione è Penelope, donna virtuosa e legata al territorio che respingendo i pretendenti conserva 

appunto quella casa che è al centro dei viaggi di Odisseo.21 

 

Inoltre questi viaggi mitologici ci mostrano il passaggio tra il mondo terreno e il mondo 

dell’aldilà. Come scrive Gasparini: 

I miti e la letteratura ci forniscono esempi celebri del viaggio tra il regno degli uomini e quello 

dell’oltretomba: dall’epopea di Gilgamesh nel mondo antico dei sumeri al mito greco di Orfeo che scende 

nell’Ade per strappare alla morte l’amata Euridice, dalle visite agli Inferi rispettivamente di Ulisse 

nell’Odissea e di Enea nell’Eneide fino alla Divina Commedia, che narra il viaggio di Dante nei tre ambiti 

oltreumani dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.22 

 

Bisogna anche sottolineare che in ogni caso la visione dell’autore di un diario di viaggio è 

comunque parziale e soggettiva anche quando pensa di scrivere in modo oggettivo, perché la realtà 

non può mai essere vista senza filtri, ogni modalità di osservazione, che sia una persona o uno 

strumento della tecnologia, come una videocamera, avrà sempre dei criteri o impostazioni che 

mostrano una particolare sfaccettatura della realtà e che ci descrivono solo uno dei tanti possibili punti 

di vista. La persona che racconta il viaggio non ci dice come le cose sono realmente, ma ci racconta 

le sue percezioni di quello che vede e incontra e che porta con sé anche attraverso i suoi pregiudizi e 

le sue convinzioni. Citando ancora una volta le parole di Leed: 

Le percezioni di un mondo del viaggiatore richiamano costantemente l’attenzione sugli schemi della sua 

percezione, sul contesto, le lenti, i veli che porta con sé. Nell’esperienza del movimento i processi 

dell’«oggettivazione» del mondo e della «soggettivazione» dell’individuo che osserva sono 

reciprocamente uno la causa dell’altro.23 

 

Infatti bisogna ricordare che gli stereotipi nascono dalla descrizione dell’altro, in 

contrapposizione a quello che è conosciuto. Brilli a tal riguardo scrive: 

Nella maggior parte dei casi la descrizione dei luoghi risponde al principio di economia che impone 

l’adozione di stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni. È altrettanto vero, tuttavia, che l’impiego di stereotipi 

                                                           
21 Ivi, p. 17. 
22 Gasparini, Giovanni, “Per una sociologia del viaggio”, in Gasparini Giovanni (a cura di), Il viaggio, Roma, Edizioni Lavoro, 2000, 

p. 38. 
23 Leed, op. cit, p. 90. 
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nei confronti degli altri, dell’«altro da sé» con cui si confronta il viaggiatore, implica sempre l’assunzione 

di autostereotipi altrettanto sbrigativi e sommari.24 

 

Comunque l’uso della forma scritta può far credere alle persone che non sono mai state in un 

determinato posto che la realtà sia quella narrata nel libro e attraverso l’inevitabile interpretazione 

dell’autore si può alimentare nella mente del lettore un’idea, positiva o negativa, su quel determinato 

luogo. 

 

1.2 Breve excursus sul genere narrativo della letteratura di viaggio in Cina 

Hargett ritiene che i testi che parlano di viaggi siano di grande valore, ma allo stesso tempo fa 

notare come non molta critica si sia concentrata su questo genere: 

Youji texts are extremely valuable as source works. This is because they often contain detailed 

descriptions and lists of information – usually relating to geographical matters – which are not found 

elsewhere. […] For this reason alone, the travel records of China are worthy of notice. Yet to date, very 

little scholarly attention has been paid to the genre. While a few dissertations, articles, anthologies and 

translations have appeared over the years, virtually no scholar, traditional or modern, Western or Asian, 

has attempted to critically define or survey the youji literature of traditional China.25 

 

Hargett continua esponendo diverse motivazioni per le quali questo genere è stato così poco 

considerato e il punto fondamentale è il fatto che non siano mai stati spiegati puntualmente e 

rigorosamente l’origine e lo sviluppo della letteratura di viaggio in Cina. Questo è sottolineato dal 

fatto che nello schema antico non esisteva una categoria specifica per questo tipo di testi ed 

elaborati.26 Possiamo notare come questa classificazione non fosse molto articolata, infatti Strassberg 

sostiene che la letteratura di viaggio cinese possa essere suddivisa in due principali categorie: 

In the traditional Chinese classification of literature, travel writing could be found in two principal 

categories in the Four Libraries (Szu pu) system.27 Those works that primarily documented geographical 

features were classified under the geography subsection of the history category. Shorter, more personal 

pieces such as travel accounts and travel diaries were usually included within the collected works of 

literati in the belles lettres category. These collections were generally published posthumously, and the 

outstanding ones were continually reprinted through the centuries.28 

                                                           
24 Brilli, Attilio, “Viaggi e viaggiatori: il Grand Tour fra letteratura e storia”, in Gasparini Giovanni (a cura di), Il viaggio, Roma, 

Edizioni Lavoro, 2000, p. 99. 
25 Hargett, James M., “Some preliminary Remarks on the Travel Records of the Song Dynasty (960-1279)”, in Chinese Literature: 

Essays, Articles, Reviews (CLEAR), Madison, University of Wisconsin, 1985, 7, 1/2, p. 69. 
26 Ivi, pp. 69-70. 
27 Il sistema delle Quattro Collezioni era composto da classici (jing 经), storia (shi 史), filosofia (zhe 哲) e opere letterarie (ji 集) e fu 

canonizzato in un capitolo della “Storia della dinastia Sui” (Sui shu 隋书). 
28 Strassberg, op. cit., p. 4. 



12 
 

Risulta interessante il fatto che la suddivisione dei resoconti di viaggio venga effettuata sulla 

base del coinvolgimento assente oppure più o meno spinto dell’autore. Naturalmente la prima 

categoria di testi che evitano di registrare le impressioni, gli stati d’animo e i commenti dello scrittore 

vengono classificati come resoconti di geografia all’interno della più ampia categoria dei libri di storia, 

mentre nella categoria delle opere letterarie vengono ammesse anche le impressioni e i commenti 

dell’autore. 

Allargando il nostro punto di vista possiamo comprendere tra gli scritti di viaggio anche un 

interessante e caratteristico fenomeno dell’arte cinese che riguarda le incisioni rupestri. Possiamo 

notare ad esempio la Cava dei tre viaggiatori (San you dong 三游洞), incisa prima da Bai Juyi 白居

易 (772 – 846) e descritta anche da Lu You 陆游 (1125 – 1210). Questo luogo è un vero e proprio 

libro scritto nella pietra che riporta la testimonianza del viaggio esattamente nel luogo di destinazione 

dello stesso. In Cina sono numerosi i ritrovamenti di testi scolpiti proprio nei luoghi in cui gli artisti 

erano arrivati per descrivere e contemplare il paesaggio. In questo modo il viaggiatore lasciava un 

segno materiale del suo passaggio e così partecipava direttamente alla scena. Inoltre, attraverso questo 

gesto, lo scrittore sperava di essere ricordato anche dai posteri che leggevano l’iscrizione. Questo 

fenomeno era così diffuso ed apprezzato che maggiore era il numero di iscrizioni maggiore era 

l’importanza del luogo.29 In occidente queste azioni non sono considerate corrette perché, se ogni 

persona che visita un determinato posto lascia il suo segno in questo modo, a lungo andare non si può 

più ammirare il paesaggio nella sua forma originale. Nonostante anche il tempo, l’aria e le intemperie 

modifichino il paesaggio di un luogo, si ritiene che sia più consono scrivere, disegnare, fare foto o 

video ad un luogo per ammirarlo anche a distanza di tempo e spazio. Invece, per i cinesi l’azione di 

scrivere sul posto non è considerata una violazione della natura, perché essi sostengono che la 

scrittura si sia originata dall’osservazione del processo naturale ed è quindi vista come se fosse in 

continuità con l’ambiente.30 Purtroppo ancora oggi in molti luoghi diverse persone, sia cinesi che non, 

lasciano la loro firma o un loro segno quando visitano siti e monumenti di importanza storica e 

culturale. 

La distinzione tra letteratura di paesaggio e letteratura di viaggio è molto difficile perché gli 

scrittori cinesi quando descrivevano un loro viaggio spesso non rendevano conto delle altre persone 

presenti sul luogo (a meno che non fossero figure stereotipate di quel determinato posto come 

pescatori, monaci, contadini). Spesso le loro descrizioni si focalizzavano su oggetti e qualità percepite 

in quel determinato luogo. Se vogliamo trovare una differenza tra i due generi, si potrebbe affermare 

                                                           
29 Ivi, pp. 5-6. 
30 Ivi, p. 6. 
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che la letteratura di paesaggio descrive solo un luogo specifico e definito, mentre la letteratura di 

viaggio descrive appunto l’azione di uno spostamento che attraversa diversi luoghi.31 

Uno dei primi testi di letteratura di viaggio che è arrivato fino a noi è il Libro dei monti e dei 

mari (Shan hai jing 山海经). Non è stato riconosciuto un autore preciso e si presume che sia stato 

scritto tra il 320 a.C. e il 200 d.C. Questo testo fu utile per i successivi viaggiatori, anche se contiene, 

tra l’altro, descrizioni mitologiche e animali fantastici.32 Una guida molto simile a questa è “Guida ai 

fiumi con commentario” (Shui jing zhu 水经注) di Li Daoyuan 郦道元 (m. 527 d.C.), che documenta 

non solo le caratteristiche geografiche di moltissimi corsi d’acqua, ma dà informazioni desunte da 

storie ufficiali, testi filosofici, biografie, epigrafi, storie sovrannaturali, leggende e canzoni popolari. 

Inoltre l’autore offre osservazioni personali e descrizioni evocative dei diversi luoghi. Generalmente 

viene classificato come un testo geografico, ma alcuni critici cinesi come Liu Xizai 刘熙载 (1813 – 

1881) ritengono che possa anticipare Liu Zongyuan 柳宗元  (773 – 819).33  Li Daoyuan aveva 

viaggiato fin da piccolo con suo padre e aveva letto molto. Riteneva che le informazioni riguardo al 

mondo cinese fossero semplici e rudimentali e per questo motivo decise di scrivere la sua guida.34 Il 

suo testo è privo di frasi morali, elogi o accuse, ma descrive semplicemente un ambiente naturale ed 

antropico che presumibilmente ha visitato in prima persona.35 

Il testo che inaugura le descrizioni urbane e architettoniche è “I templi di Luoyang”36 (Luoyang 

qielan ji 洛阳伽蓝记, ca. 547) di Yang Xuanzhi 杨衒之 (fl. ca. 528 – 547). È simile alle guide citate 

in precedenza per la quantità di materiale recuperato su oltre settanta templi di questa antica capitale.37 

Non si conosce molto della vita di Yang, ma nell’introduzione al suo testo dà conto del motivo per il 

quale ha deciso di scrivere questa raccolta: vuole ricordare tutti i templi che una volta erano a Luoyang 

e che ora invece sono quasi tutti andati distrutti o bruciati; ha paura che questi luoghi possano essere 

dimenticati dai posteri. Il testo è diviso in cinque parti, come cinque sono le parti della città descritte: 

centro, nord, sud, est ed ovest.38 

                                                           
31 Ivi, p. 31. 
32 Ivi, p. 16. 
33 Cfr. p. 10 dove si parla del periodo Tang (618-907). 
34 Strassberg, op. cit., p. 77. 
35 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., p. 114. 
36 Luoyang è una città della provincia Henan. È stata capitale della Cina durante la dinastia Zhou orientali (770 – 256 a.C.) e 

nuovamente durante la dinastia degli Han orientali (25 – 220 d.C.). Non è un caso che entrambi le dinastie avessero una capitale più a 

est rispetto alla dinastia precedente. 
37 Strassberg, op. cit., p. 32. 
38 Ivi, p. 93. 
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Durante il periodo delle Sei dinastie (220 – 589) si assiste ad un aumento di descrizioni 

geografiche da parte dei monaci buddisti che intraprendevano il pellegrinaggio attraverso la Cina 

centrale e occidentale verso l’India. Uno dei primi esempi di questo genere è “Memorie di regni 

buddisti” (Fo guo ji 佛国记) del monaco buddista Faxian 法显 (334 – 420). Questo tipo di testi 

rispondeva a molteplici esigenze: dal punto di vista istituzionale si trattava di informazioni utili per 

il governatore; dal punto di vista interno al monastero rappresentavano guide per i futuri pellegrini; 

mentre da un punto di vista generale servivano come descrizioni di luoghi lontani e difficilmente 

raggiungibili per la maggior parte degli abitanti dell’impero.39 

Questo definito genere narrativo non emerge fino al periodo Tang (618 – 907) con scrittori 

come Liu Zongyuan 柳宗元 (773 – 819)40 che inizia a descrivere in prima persona di luoghi specifici. 

Alcuni critici ritengono che sia proprio dal testo di questo scrittore, intitolato “Otto memorie della 

prefettura Yong” (Yongzhou baji 永州八记, 809 – 812), che viene preso il nome per questo genere 

letterario (youji 游记). Altri41 invece ritengono che il termine fosse già apparso nel titolo dell’opera 

“Appunti di un viaggio nelle quattro prefetture” (You sijun ji 游四郡记) di Wang Xizhi 王羲之 (ca 

303 – 361), di cui è sopravvissuto solo un frammento. Secondo il critico cinese di epoca Ming (1368 

– 1644) Wu Na 吴讷 (1372 – 1457) i diari di viaggio di Liu Zongyuan, non sono solo degli scritti per 

documentare degli eventi, ma sono anche un mezzo per veicolare determinate idee e pensieri che 

aprono la strada per i futuri scrittori di questo genere. Durante la sua epoca non fu molto elogiato, 

forse anche perché non fu uno scrittore produttivo, però nella dinastia successiva fu rivalutato e 

considerato un pioniere del genere.42 Non si sa bene quando gli otto brevi brani di narrativa furono 

messi insieme, ma sicuramente durante la dinastia Qing (1644 – 1911) erano già considerati come 

una raccolta. Le otto parti sono: la prima escursione dello scrittore alla montagna dell’ovest (Shi de 

xi shan yan youji 始得西山宴游记), laghetto Gumu (Gumu tan ji 钴鉧潭记), la piccola collina a 

ovest del laghetto Gumu (Gumu tan xi xiaoqiu ji 钴鉧潭西小丘记), laghetto piccola roccia a ovest 

della piccola collina (Zhi xiaoqiu xi xiaoshi tan ji 至小丘西小石潭记), ruscello Yuan (Yuan jia ke ji 

袁家渴记), torrente di roccia (Shiqu ji 石渠记), torrente di montagna rocciosa (Shi jian ji 石涧记) e 

                                                           
39 Ivi, pp. 32-33. 
40 Famoso scrittore di epoca Tang e promotore di una riforma della prosa. Viene annoverato tra gli otto grandi scrittori di epoca Tang 

e Song (Tang Song ba dajia 唐宋八大家). La selezione di questi otto grandi scrittori (Han Yu 韩愈 (768 – 824), Liu Zongyuan 柳宗

元 (773 – 819), Ouyang Xiu 欧阳修 (1007 – 1072), Su Xun 苏洵 (1009 – 1066), Su Shi 苏轼 (1037 – 1101) e suo fratello Su Zhe 苏

辙 (1039 – 1112), Wang Anshi 王安石 (1021 - 1086) e Zeng Gong 曾巩 (1019 – 1083)) che portavano avanti il movimento della 

prosa in stile antico risale a “Una chiave della prosa antica” (Guwen guanjian 古文关键) di Lü Zuqian 吕祖谦 (1137 – 1181), ma è 

solo nel sedicesimo secolo che fu creata l’antologia intitolata “Collezione della prosa degli otto maestri di epoca Tang e Song” (Tang 

Song badajia wenchao 唐宋八大家文钞) di Mao Kun 茅坤 (1512 – 1601). 
41 Strassberg, op. cit., p. 42. 
42 Ivi, p. 44. 
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piccola città di roccia (Xiaoshi cheng ji 小石城记).43 Un’altra particolarità di questo testo è la 

suddivisione in quattro parti: un’introduzione, nella quale si fa una breve identificazione e 

collocazione geografica; una descrizione del luogo e del paesaggio; un commento e una reazione 

dello scrittore alla vista del posto, che di solito esprime ammirazione, e una conclusione. Questo 

schema verrà poi ripreso anche nei futuri diari di viaggio. La scrittura di questo autore è particolare 

perché usa spesso verbi di movimento che aiutano il lettore a partecipare e ad immedesimarsi nella 

scena raccontata.44 In quest’epoca erano anche molto frequenti gli esili e infatti abbiamo molti testi 

che raccontano di questo fenomeno. Uno di questi è “Diario del mio viaggio verso sud” (Lai nan lu 

来南录) di Li Ao 李翱 (772 – 836), in cui viene raccontato il viaggio di sei mesi da Chang’an a 

Canton.45 Li Ao aveva numerose cariche, ma fu spesso esiliato per il suo carattere molto schietto. Il 

diario è molto schematico e minimalista, indica solamente la data e il raggiungimento del luogo o lo 

spostamento, senza osservazioni personali o descrizioni dei paesaggi.46 

Prima del periodo Song (960 – 1279) comunque questo genere letterario non era molto diffuso 

e spesso le notizie annotate in queste narrazioni venivano o riferite dai viaggiatori cinesi ai funzionari 

o riportate da viaggiatori o ambasciatori stranieri che visitavano la Cina e poi trascritte dagli 

storiografi. I primi libri strutturati che abbandonano la componente mitologica e sovrannaturale 

nascono durante la dinastia Song.47 Ci sono diversi motivi per lo sviluppo di questo genere letterario 

durante questo periodo. Prima di tutto la comunicazione e i trasporti erano molto più sviluppati e 

molto più comodi, infatti si iniziarono a raggiungere mete mai viste in precedenza. In secondo luogo 

c’era una tendenza a toccare con mano, per esempio anche i poeti erano più inclini a raccontare di 

eventi ed esperienze della vita quotidiana. Per questi motivi i diari di viaggio erano il mezzo più 

rapido e comodo per riportare ogni dettaglio di ciascun viaggio. Inoltre durante questo periodo si 

sviluppa il concetto neoconfuciano di gewu 格物 “investigare le cose”48 e questo fornì uno stimolo 

al genere dei diari di viaggio. Il desiderio di raggiungere una profonda conoscenza attraverso 

l’investigazione spinge molti letterati a muoversi anche in luoghi lontani e documentare le loro 

scoperte al fine di dimostrare la loro crescita personale non solo riguardo alle conoscenze materiali, 

ma anche spirituali, di tipo interiore. Generalmente i testi di questo periodo non danno molte 

informazioni riguardo al viaggio in sé, ma si concentrano sulla descrizione del paesaggio, la 

                                                           
43 Ivi, p. 141. 
44 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., p. 116. 
45 Strassberg, op. cit., p. 36. 
46 Ivi, p. 127. 
47 Foccardi, Gabriele, Viaggiatori del regno di mezzo - I viaggi marittimi dei cinesi dal III secolo a.C. alla fine del XIX secolo d.C., 

Torino, Einaudi, 1992 p. 60. 
48 Ritroviamo questo concetto in diversi testi, come ad esempio “La grande scienza” (Daxue 大学). 
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magnificenza degli edifici e riportano la cronaca di occasioni sociali ed eventi inusuali. 49 

Probabilmente gli scrittori più conosciuti alla fine dell’epoca Song sono Wang Anshi 王安石 (1021 

– 1086) e Su Shi 苏轼 (1037 – 1101), conosciuto anche con il nome di Su Dongpo 苏东坡.50 Wang 

Anshi scriveva principalmente poesia, ma ha anche scritto “La montagna Baochan” (You baochan 

shan ji 游褒襌山记, 1054), che si trova nella provincia di Anhui ed è anche conosciuta come il monte 

Hua (Hua shan 华山), infatti fu chiamata Baochan in onore di un monaco buddista che fece costruire 

un monastero in cima alla montagna.51 Su Shi è stato un autore molto prolifico e scrisse anche molti 

racconti legati ai suoi viaggi. Il più famoso probabilmente è “Ode a Chibi” (Chibi fu 赤壁赋, 1082), 

diviso in due testi, che racconta del suo esilio nella prefettura Huang.52  

In generale le opere che raccontano di viaggi nel periodo Song possono essere divise in tre 

diverse categorie. 

Nella prima categoria sono compresi i racconti di viaggio verso un determinato luogo fisico, 

come una montagna, un monastero oppure un lago o un fiume. Sovente queste destinazioni non erano 

casuali, ma facevano riferimento a posti importanti per la religione. Fanno parte di questa categoria i 

sopracitati testi di Wang Anshi e Su Shi. Spesso questi testi erano piuttosto brevi, dai 200 ai 600 

caratteri, e normalmente erano intitolati “You 游 + nome del luogo + ji 记”.53 

Appartengono alla seconda categoria i diari di viaggio che prevedono uno spostamento da un 

luogo ad un altro e in cui vengono raccontati anche i panorami e le esperienze. Queste ultime 

generalmente erano scritte da funzionari durante i loro viaggi intrapresi per motivi di lavoro e 

burocratici. Erano testi leggermente più lunghi di quelli della prima categoria e sono probabilmente i 

testi più conosciuti. A questa categoria appartiene il testo “Diario di viaggio a Shu” (Ru shuji 入蜀

记, 1170) di Lu You 陆游 (1125 – 1210), che racconta di un viaggio dalla provincia del Zhejiang alla 

provincia del Sichuan svoltosi nel 1170. Lu You scrisse moltissime poesie, ma questo suo racconto 

di viaggio è uno dei più lunghi e ambiziosi del genere fino ai testi della tarda dinastia Ming di Xu 

Hongzu 徐宏祖 (1586 – 1641).54 Appartengono a questa categoria anche i due testi “Racconto di un 

viaggio in nave a Wu” (Wu chuan lu 吴船录, 1177) e “Racconto della cavalcata di un Simurg”55 

                                                           
49 Speake, Jennifer, Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia, Vol I A to F, New York, Routledge, 2013, p. 246. 
50 Entrambi gli scrittori fanno parte degli otto migliori scrittori di epoca Tang e Song, cfr. nota 38. 
51 Strassberg, op. cit., pp. 173-175. 
52 Ivi, p. 185. 
53 Nienhauser, op. cit., p. 937. 
54 Strassberg, op. cit., p. 208. 
55 Il simurg è un uccello mitologico della cultura persiana. 
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(Canluan lu 骖鸾录, 1173) di Fan Chengda 范成大 (1126 – 1193). Quest’ultimo scrisse diversi 

racconti di viaggio e fu influenzato dallo stile descrittivo di Liu Zongyuan e dall’attitudine filosofica 

di Su Shi. In “Racconto di un viaggio in nave a Wu” descrive la sua esperienza del pellegrinaggio per 

salire in cima al monte Emei (Emei shan 峨嵋山).56 Questi testi rappresentano una buona mescolanza 

tra la parte storiografica e la parte di narrazione perché alternano note individuali di viaggio alla 

cronologia temporale del giorno per giorno. A differenza degli scrittori di viaggio occidentali, il 

viaggio è descritto dagli autori cinesi mescolando insieme diverse e frammentarie prospettive, senza 

una struttura principale, senza una trama ben definita e senza uno sviluppo tematico.57 Nonostante 

ciò, probabilmente sono questi testi che hanno fatto da prototipi per la futura letteratura di viaggio. 

La terza ed ultima categoria comprende i diari di viaggio diplomatici, che erano scritti dagli 

emissari imperiali indifferentemente sotto forma di poesia o di diario di viaggio. Alcuni dei testi più 

importanti sono “Diario dell’escursione a Nord” (Beixing rilu 北行日录) di Lou Yue 楼钥 (1137 – 

1213), “Diario della guida di un carro” (Lanpei lu 揽辔录) di Fan Chengda 范成大 (1126 – 1193), 

“Diario verso il Nord” (Bei yuan lu 北辕录) di Zhou Hui 周辉 (1126 – 1198) e “Diario di un emissario 

per i Jin” (Shi jin lu 使金录) di Cheng Zhuo 程卓 (1153 – 1223). 

Ovviamente le linee di demarcazione di queste categorie non sono fisse e spesso un testo può 

appartenere anche a due categorie contemporaneamente.58 Anche nel periodo Song (960 – 1279) non 

mancano i diario di viaggio dell’esilio. Uno degli scrittori che si cimenta in questo genere è Ouyang 

Xiu 欧阳修 (1007 – 1072)59 con “Il padiglione Zuiweng”60 (Zuiweng ting ji 醉翁亭记, 1046).61 

Durante la dinastia mongola degli Yuan (1279 – 1368) iniziarono ad arrivare in Cina i primi 

esploratori europei, come Marco Polo. Per quanto riguarda la letteratura di viaggio si assiste alla 

produzione di opere fondamentali che saranno riprese anche in futuro. Tuttavia l’atteggiamento della 

corte verso i paesi stranieri era per lo più politico ed imperiale.62 Proprio durante questo periodo venne 

redatto il primo testo molto simile ai canoni di letteratura di viaggio occidentale. L’opera si intitola 

“Memorie sulle costumanze della Cambogia” (Zhenla fengtu ji 真腊风土记), è stata scritta da Zhou 

                                                           
56 Strassberg, op. cit., p. 215. 
57 Ivi, pp. 49-50. 
58 Nienhauser, op. cit., pp. 937-938. 
59 Anche questo autore fa parte degli otto migliori scrittori di epoca Tang e Song, cfr. nota 38. 
60 Il padiglione Zuiweng si trova sul monte Langya (Langya shan 琅琊山) nella parte sud-ovest della città Chuzhou 滁州, nella 

provincia dell’Anhui 安徽. 
61 Strassberg, op. cit., p. 52. 
62 Foccardi, op. cit., p. 84. 
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Daguan 周达观 (1266 – 1346) verso il 1297 e si tratta, come si può evincere dal titolo, di una 

monografia sulla Cambogia.63 

Durante il periodo Ming e Qing il genere dei diari di viaggio diventa molto comune e popolare 

e per questo praticamente quasi ogni scrittore importante ha lasciato alcune sue memorie di viaggio. 

In particolare durante la dinastia Ming (1368 – 1644) la cultura cinese viene molto rivalutata e il 

viaggio, l’esplorazione, e di conseguenza la letteratura di viaggio, entrano in una nuova fase di 

sviluppo. 64  In questo periodo era molto comune viaggiare per andare a vedere e contemplare 

montagne mai viste in precedenza. Il fatto di spostarsi in compagnia di qualche amico era vista come 

un’attività di svago e di socializzazione ed era abituale che si scrivessero poesie e racconti di viaggio 

sull’occasione.65 Uno dei più prolifici, e per questo molto famoso, fu Xu Hongzu 徐宏祖 (1586 – 

1641), meglio conosciuto con il suo nome d’arte Xu Xiake 徐霞客.66 In gioventù aveva letto molti 

libri di geografia, storia, viaggio e taoismo, così all’età di ventidue anni decise di dedicare la sua vita 

a visitare i posti di cui aveva letto. I suoi viaggi non erano per scopi religiosi o politici, viaggiava per 

il “semplice e libero vagabondare” dello spirito taoista e per la curiosità del mondo naturale. Il suo 

testo si intitola “Diario di viaggio di Xu Hongzu” (Xu Hongzu youji 徐宏祖游记, 1613 – 1639) e 

racconta di tutti i suoi viaggi. Ogni sera, se possibile, annotava tutte le esperienze della giornata. 

Infatti questi racconti non erano scritti per essere pubblicati, ma li scriveva principalmente per sé 

stesso. Non presentano un intento moralistico e per questo vengono considerati come esempio di 

realismo nella letteratura di viaggio cinese.67 Lo scopo di Xu Xiake era di narrare il viaggio in tutte 

le sue sfaccettature, descrivere lo scenario, le difficoltà incontrate per arrivare al luogo, i vari 

movimenti e spostamenti, per fare in modo che il lettore potesse fare esperienza del viaggio, anche 

se non l’aveva mai compiuto. I suoi testi non contengono frasi filosofiche o morali, ma lui è allo 

stesso tempo il narratore, colui che racconta il viaggio, e l’attore, colui che si trova al centro 

dell’azione.68 

                                                           
63 Anticamente la Cambogia era chiamata Fu-nan e dal periodo Song si ha anche il toponimo Zhenla 真腊. Cfr Foccardi, op. cit., pp. 

85-86. 
64 Speake, op. cit., p. 246. 
65 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., p. 122. 
66 Nienhauser, op. cit., p. 938. 
67 Strassberg, op. cit., pp. 317-319. 
68 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., p. 120. 
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Durante il diciassettesimo secolo le opere principali che parlano degli aborigeni sono “Costumi 

degli aborigeni di Taiwan” (Taiwan jilue 台湾记略) di Lin Qianguang 林谦光 e “Osservazioni sugli 

aborigeni” (Pihai jiyou 裨海记游) di Yu Yonghe 郁永河.69 

Durante il periodo Qing (1644 – 1911), ovvero con la salita al potere della dinastia mancese, si 

assiste ad un periodo di regressione sia per quanto riguarda i viaggi sia per quanto riguarda la 

letteratura di viaggio. Questo può essere dovuto al fatto che i cinesi avevano comunque già esplorato 

gran parte del mondo e che ora c’erano molti più stranieri nei porti cinesi. Le opere di questo periodo 

sono per lo più compilazioni di informazioni contenute in altri testi. 70  Uno dei più importanti 

memoriali di viaggio è “Documenti sui paesi stranieri” (Yiyu lu 异域录) di Tu Lichen 图理琛 (1667 

– 1741). Un’altra importante opera è “Note di viaggi marittimi / Periplo” (Hailu 海录) scritto da Yang 

Pingnan 杨炳南 sulla base dei viaggi e dei racconti di Xie Qinggao 谢清高 (1765 – 1821).71 Tuttavia 

sembra essere un testo lacunoso e inesatto, ecco cosa ne dice Foccardi: 

Spesso l’identificazione dei toponimi è molto difficile, in quanto non sono dati secondo la fonetica usuale 

ma secondo la pronuncia del dialetto di Canton. Vi sono inoltre gravi errori geografici: l’Inghilterra è a 

esempio posta a sud-ovest della Francia, i Russi sono detti avere le stesse abitudini dei Mussulmani, e i 

costumi degli stranieri sono spesso male interpretati. Il Periplo va insomma valutato criticamente per 

trovarvi degli elementi interessanti, anche se errori come quelli appena accennati sembrano strani per un 

marinaio che abbia effettivamente visitato i paesi dei quali narra.72 

 

Un altro notevole testo di questo periodo è “Il sentiero del cigno selvaggio” (Hong xue yin yuan 

鸿雪因缘) dell’ufficiale mancese Lin Qing 麟庆 (1791 – 1846), che contiene anche le sue vignette 

dei viaggi e le illustrazioni xilografiche.73 Questo racconto descrive luoghi che poi vennero distrutti 

con la Ribellione dei Taiping (1851 – 1864).74  

Altri autori importanti all’inizio di questo periodo sono Zhang Dai 张岱 (ca 1596 – 1679), Gu 

Yanwu 顾炎武 (1613 – 1682) e Yuan Mei 袁枚 (1716 – 1798).75 Uno dei temi dei loro testi è la 

reminiscenza nostalgica dei viaggi piacevoli che hanno trascorso durante la precedente dinastia.76 

                                                           
69 Foccardi, op. cit., p. 130. 
70 Ivi, p. 146. 
71 Foccardi, op. cit., p. 147. 
72 Ivi, p. 148. 
73 Con illustrazioni xilografiche mi riferisco alla tradizionale arte cinese di usare un pezzo di legno intagliato, inchiostrato e poi 

pressato su un foglio di carta per creare delle immagini che in seguito spesso venivano colorate. Questa tecnica in cinese è chiamata 

muban 木板 “pezzo di legno” e sovente viene usata per creare delle immagini di buon auspicio per il nuovo anno (Zhongguo muban 

nianhua 中国木板年画). 
74 Speake, op. cit., p. 248. 
75 Yuan Mei fa parte dei tre grandi poeti dell’epoca Qianlong e dell’epoca Jiaqing (Qian jia sandajia 乾嘉三大家, 1735 – 1820). Gli 

altri due sono Jiang Shiquan 蒋士铨 (1725 – 1784) e Zhao Yi 赵翼 (1727 – 1814). 
76 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., pp. 122-123. 
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“Ricordi da sogno di Tao An”77 (Tao An meng yi 陶庵梦忆) di Zhang Dai è una raccolta di testi che 

raccontano i viaggi intrapresi dallo scrittore durante la sua gioventù. Nei racconti si trovano momenti 

divertenti e umoristici e momenti più tristi e melanconici.78 Gu Yanwu ha scritto diverse opere 

geografiche; la più importante delle quali è “Libro dei vantaggi e degli svantaggi delle prefetture e 

degli stati del mondo” (Tianxia junguo libing shu 天下郡国利病书, 1662). Un altro testo importante 

di questo autore è “Note del monte Wutai”79 (Wutai shan ji 五台山记), dove raccoglie moltissime 

informazioni relative al luogo da diverse fonti.80 Yuan Mei perseguiva la bellezza e il piacere e per 

questo motivo viaggiò diverse volte in posti spettacolari che riportava sempre nelle sue note di viaggio. 

Alcune delle sue opere sono “Note di viaggio della montagna del drago giallo” (You huang long shan 

ji 游黄龙山记, 1782), “Note di viaggio della montagna gialla” (You huang shan ji 游黄山记, 1783) 

e “Note del padiglione Feiquan del tempio Xiajiang” (Xiajiang si feiquan ting ji 峡江寺飞泉亭记).81 

Oltre a questi ci sono ancora altri tre scrittori del tardo periodo Qing che vale la pena menzionare. 

Il primo è Wu Woyao 吴沃尧 (1867 – 1910), anche conosciuto come Wu Jianren 吴趼人, con il 

romanzo Strani fenomeni visti con i propri occhi, negli ultimi vent’anni (Ershi nian mudu zhi guai 

xianzhuang 二十年目睹之怪现状, 1905). Il secondo è Liu E 刘鹗 (1857 – 1909) con il romanzo I 

viaggi di Lao Can (Laocan youji 老残游记), che fu pubblicato a puntate tra il 1903 e il 1907. Il terzo 

autore è Zeng Pu 曾朴 (1872 – 1935) con Un fiore in un mare di peccati (Neihai hua 孽海花, 1904), 

opera che era stata iniziata da Jin Tianhe 金天翮 (1874 – 1947).82 

Nell’epoca moderna gli studenti cinesi iniziarono ad andare a studiare all’estero e ciò contribuì 

ad aprire le loro menti a nuove realtà e nuove culture. In questo periodo però il genere della letteratura 

di viaggio non riportò i successi raggiunti nell’epoca imperiale. In primo luogo perché la letteratura 

classica fu un po’ abbandonata e si cercava un rinnovamento anche in letteratura. Basti pensare al 

movimento del Quattro Maggio 1919 (Wu si yundong 五四运动) in cui molti scrittori, tra cui Lu Xun 

鲁迅 (1881 – 1936), padre della narrativa cinese moderna, cercarono di dare una nuova impostazione 

anche alla lingua (si passò gradualmente dal wenyan al baihua). Inoltre nei primi decenni del governo 

del partito comunista veniva scoraggiata la scrittura in prima persona perché era doveroso esaltare il 

                                                           
77 Tao An 陶庵 è il nome d’arte che Zhang Dai decide di adottare ad un certo punto della sua vita. 
78 Strassberg, op. cit., pp. 335-352. 
79 Il monte Wutai (Wutai shan 五台山) è una delle quattro montagne sacre del Buddismo. Gli altri tre sono: monte Emei (Emei shan 

峨嵋山), monte Jiuhua (Jiuhua shan 九华山) e monte Putuo (Putuo shan 普陀山). 
80 Strassberg, op. cit., pp. 353-360. 
81 Strassberg, op. cit., pp. 403-412. 
82 Pesaro, Nicoletta, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Samarani Guido e Scarpari Maurizio, Verso la modernità, 

vol. III, Torino, Einaudi, 2009, p. 696. 
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partito e la sua ideologia.83 Infatti sono proprio le idee portate avanti dal movimento e le nuove 

tematiche della letteratura che permettono di considerare il 1919, a grandi linee, come l’inizio 

dell’epoca moderna.84 Durante gli anni Trenta si sviluppa una narrativa di analisi e denuncia sociale. 

In questo ambito Ai Wu 艾芜 (1904 – 1992) racconta dei suoi viaggi a piedi in mezzo alle minoranze 

etniche della Cina sud-occidentale e della Birmania. Viaggiava semplicemente con un taccuino e una 

penna, e i suoi scritti sono una mescolanza tra racconto e reportage.85 Gao Xingjian 高行健 (n. 1940) 

scrive maggiormente di teatro, ma vinse il premio nobel per un romanzo autobiografico La montagna 

dell’anima (Lingshan 灵山, 1990) in cui racconta del suo viaggio.86 Questo testo insieme a Polvere 

rossa (Hong chen 红尘) di Ma Jian 马建 (n. 1953) rappresentano due opere che raccontano il viaggio 

in modo letterario e non come una mera guida turistica per stranieri.87 

Secondo Tian Yufeng 田雨峰 il periodo moderno e contemporaneo si può dividere in quattro 

fasi: dal movimento del Quattro Maggio al 1927, dal 1928 al 1937, dal 1938 al 1976 e dal 1977 al 

2010.88 

Nella prima fase, come già accennato, fu molto importante il clima di cambiamento e 

rivoluzione generato dal movimento del Quattro Maggio. In questo contesto si sviluppa la narrativa 

di viaggio all’estero, nella quale si descrivono i paesaggi, gli usi e i costumi di paesi lontani. Per 

esempio Qu Qiubai 瞿秋白 (1899 – 1935), politico e letterato, usa i diari di viaggio per descrivere al 

popolo cinese il socialismo della Russia e Xu Zhimo 徐志摩 (1897 – 1931) racconta della sua 

esperienza di studio all’estero in “Quello che so di Cambridge” (Wo suo zhidao de kangqiao 我所知

道的康桥). Altri autori descrivono il rapporto di dipendenza tra uomo e natura come Guo Moruo 郭

沫若 (1892 – 1978), Bing Xin 冰心 (1900 – 1999) e Yu Pingbo 俞平伯 (1900 – 1990). In questo 

difficile momento, però, ci sono anche autori che si sentono molto demoralizzati e riversano la 

frustrazione nei loro testi come per esempio Zhu Ziqing 朱自清 (1898 – 1948) nel suo “I rumori e le 

luci riflesse nel fiume Qinhuai” (Jiang sheng deng ying li de Qinhuai he 桨声灯影里的秦淮河) e Yu 

Dafu 郁达夫 (1896 – 1945) in “Il triste viaggio” (Shang gan de xing lü 伤感的行旅). Un altro tema 

ricorrente di questa prima fase è la scelta di una vita in solitudine, come un eremita. Il principale 

                                                           
83 Speake, op. cit., p. 248. 
84 Pesaro, op. cit., p. 698. 
85 Ivi, p. 710. 
86 Ivi, p. 728. 
87 Hargett, “Chinese Travel Writing”, cit., p. 123. 
88 Tian Yufeng 田雨峰, “Zhongguo xiandangdai youji wenxue fenxi 中国现当代游记文学分析” (“Analisi della letteratura cinese 

contemporanea di viaggio”), in Shangye gushi, Liaoning, Bohai daxue wenxueyuan, 2015, 20, p. 116. 
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rappresentante è Zhou Zuoren 周作人 (1885 – 1967), fratello minore di Lu Xun, con il testo “Lettere 

sparse sulle montagne” (Shan zhong za xin 山中杂信), in cui descrive la tranquillità e il silenzio di 

questi luoghi.89 

La seconda fase, che va dal 1928 al 1937, si manifesta con un rinnovato entusiasmo di 

approfondimento per la cultura dei paesi stranieri, probabilmente a causa del cambiamento 

dell’ambiente sociale cinese. Verso la fine di questo periodo una parte di letterati cinesi si lanceranno 

nella seconda guerra contro il Giappone per salvare la propria nazione, altri cercheranno invece di 

scappare alla crudele realtà del conflitto armato e sceglieranno di vivere all’estero, per studiare o 

semplicemente per riflettere lontano dalla loro cultura d’origine. In questo periodo la diffusione della 

cultura e letteratura occidentale influenzarono gli intellettuali cinesi che si cimentarono in nuove 

tecniche e cercarono di imitare lo stile europeo e americano. In precedenza gli autori si era concentrati 

sulle questioni politiche e sul confronto tra la Cina e gli stati confinanti, come URSS e Giappone. In 

questa seconda fase invece gli scrittori si focalizzano maggiormente sulla cultura dei paesi stranieri 

descrivendo le loro creazioni artistiche come edifici, quadri e sculture. Due opere di questa fase sono 

“Diario di viaggio di Bing Xin” (Bing Xin youji 冰心游记) di Bing Xin e “Lettere verso ovest” 

(Xixing shujian 西行书简) di Zheng Zhenduo 郑振铎 (1898 – 1958). Anche in questo periodo non 

mancano i diari di viaggio con descrizioni paesaggistiche come “Impronte ovunque” (Ji hen chuchu 

屐痕处处) di Yu Dafu e “Appunti sul viaggio a Xiang” (Xiang xing sanji 湘行散记) di Shen 

Congwen 沈从文 (1902 – 1988).90 

La terza fase, ovvero dal 1938 al 1976, è caratterizzata dalla guerra contro i giapponesi fino al 

1945, con opere che rispecchiano il clima di conflitto armato e riportano immagini molti forti e 

cruente. Anche nel periodo successivo, la guerra appena finita continua a caratterizzare la letteratura 

di viaggio che evolve verso i temi del nazionalismo e di una nuova consapevolezza verso la 

responsabilità sociale della nuova Repubblica Popolare Cinese. Le sottocategorie più comuni sono i 

diari dell’esilio e i diari militari.91 

Nella quarta ed ultima fase, che va dal 1977 al 2010, una caratteristica che accomuna molti diari 

di viaggio è quella di scrivere e mostrare non soltanto i luoghi, ma anche la storia e la cultura dei 

luoghi visitati. Alcuni esempi di questi testi sono “Soggiorno culturale” (Wenhua kulü 文化苦旅) di 

Yu Qiuyu 余秋雨 (n. 1946), “Passeggiando sulla Grande Muraglia” (Youmu Changcheng 游牧长城) 

                                                           
89 Ibidem. 
90 Ivi, pp. 116-117. 
91 Ivi, p. 117. 
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di Zhou Tao 周涛 (n. 1946) e “Millennio critico” (Qiannian chenzhong 千年沉重) di Hu Ping 胡平 

(n. 1947). Inoltre negli ultimi anni sono state pubblicate anche diverse riviste di viaggio che 

contengono soprattutto brevi articoli con molte fotografie.92 

Fin qui ci siamo occupati quasi esclusivamente di opere scritte e pubblicate, ma bisogna 

ricordare che, soprattutto in epoca contemporanea, si sono sviluppati e sono diventati molto popolari 

anche i blog di viaggio, ovvero opere di persone che decidono di raccontare la propria esperienza di 

viaggio in rete attraverso i social media e una pagina web. Con l’evolversi della tecnologia e della 

globalizzazione questo genere letterario si è adattato ai diversi media; nonostante l’enorme sviluppo 

dei contenuti su internet e la maggiore facilità di diffusione, i libri mantengono comunque una certa 

quota di mercato.93 

Per comodità si sono presentati lo sviluppo e l’evoluzione della letteratura di viaggio seguendo 

l’ordine cronologico, ma questo non è l’unico approccio per trattare l’argomento. Ad esempio Li 

Qingsong 李青松 (n. 1969) nel suo saggio “Le categorie della letteratura di viaggio” (Youji wenxue 

de fenlei 游记文学的分类) decide di classificare le varie sottocategorie e di elevare alcuni autori e i 

loro testi come modelli o riferimenti. In particolare divide la letteratura di viaggio in cinque 

sottocategorie: poesie (shi 诗), narrativa di viaggio (youji sanwen 游记散文), distici antitetici (duilian 

对联), iscrizioni (beiwen 碑文) e leggende (chuanshuo gushi 传说故事).94 

La prima sottocategoria si divide a sua volta in altre quattro sotto-sottocategorie che potremmo 

tradurre con: poesie sul paesaggio naturalistico (Shanshui shi 山水诗), poesie pastorali (Tianyuan shi 

田园诗), poesie ai bordi della nazione (Biansai shi 边塞诗) e poemi sull’antichità e sulla storia 

(Yongshi he huaigu shi 咏史和怀古诗). Nelle poesie sul paesaggio naturalistico rientrano le prime 

opere del genere della letteratura di viaggio. Il fondatore e maggior rappresentante di questo genere 

è Xie Lingyun 谢灵运 (385 – 433). In epoca Tang (618 – 907) si ricordano Wang Wei 王维 (699 – 

761) e Bai Juyi 白居易 (772 – 846). Le poesie pastorali raccontano con uno stile semplice la vita e i 

paesaggi delle campagne. L’iniziatore di questo genere è Tao Yuanming 陶渊明 (365 – 427)95 e la 

sua opera che rappresenta al meglio il tema di questa categoria è “Ritorno ad abitare in campagna” 

(Gui yuantian ju 归园田居). Altri scrittori che amano descrivere le zone rurali cinesi in modo vivido 

                                                           
92 Ibidem. 
93 Calzati, Stefano, “Chinese travel writing between (print) tradition and (digital) novelty: a transmedial approach to contemporary 

travel books and blogs”, in Chinese Journal of Communications, England, Routledge, 2017, 10, 2, p. 209. 
94 Li Qingsong 李青松, “Youji wenxue de fenlei 游记文学的分类” (“Le categorie della letteratura di viaggio”), in Shanxi meitan 

guanlibu xueyuan xuebao, Taiyuan, Shanxi nengyuan xueyuan, 2011, 1, pp. 80-82, p. 80. 
95 Tao Yuanming è un poeta cinese che ha vissuto durante il periodo delle Sei Dinastie (220 – 589). 
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e sincero sono Meng Haoran 孟浩然 (689 – 740) con “Passare nel villaggio degli antichi” (Guo guren 

zhuang 过故人庄), Fan Chengda 范成大 (1126 – 1193) con “Miscellanea della campagna nelle 

quattro stagioni” (Sishi tianyuan za xing 四时田园杂兴) e Xin Qiji 辛弃疾 (1140 – 1207) con 

“Tranquilla Pingle”96 (Qing Pingle 清平乐). Nelle poesie ai bordi della nazione sono descritti i 

paesaggi desertici a nord della Grande Muraglia e le vite delle popolazioni ai bordi della nazione, 

spesso raggiunte attraverso spedizioni militari. Il più rappresentativo è Cen Can 岑参 (715 – 770)97 

con opere come “Canto sulla neve” (Baixue ge 白雪歌) e “Passeggiata a cavallo” (Zouma chuanxing 

走马穿行). Altri autori di questo genere sono Gao Shi 高适 (707 – 765), Wang Changling 王昌龄 

(698 – 765), Wang Zhihuan 王之涣 (m. 742), Wang Han 王翰 (687 – 726), Lu Lun 卢纶 (739 – 799) 

e Li Qi 李颀 (690 – 751). Le poesie sull’antichità e sulla storia raccontano di viaggi per visitare 

montagne sacre e famose o luoghi storici di importanza culturale. Di norma erano scritti con lo scopo 

di far riflettere il lettore sugli avvenimenti del passato e per affascinarlo e incantarlo con la bellezza 

del luogo. I maggiori esponenti di questa sotto-sottocategoria sono Cui Hao 崔颢 (m. 754) con 

“Pagoda della Gru gialla”98 (Huanghe lou 黄鹤楼), Liu Yuxi 刘禹锡 (772 – 842) con “Cinque temi 

di Nanchino”99 (Jinling wuti 金陵五题), Du Mu 杜牧 (803 – 852) con “Chibi”100 (Chibi 赤壁), Su 

Shi 苏轼 (1037 – 1101) con “Richiami del passato a Chibi” (Chibi huaigu 赤壁怀古), Zhaoyi 赵翼 

(1787 – 1814) con “Chibi” (Chibi 赤壁), Xin Qiji 辛弃疾 (1140 – 1207) con “Salita al padiglione 

Shangxin di Nanchino”101 (Deng Jiankang shangxin ting 登建康赏心亭), Sa Duci 萨都刺 (1308 – 

1355) con “Richiami del passato a Nanchino” (Jinling huaigu 金陵怀古) e Gao Qi 高启 (1338 – 

1374) con “Risalendo il Grande Fiume nel distretto Yuhuatai di Nanchino”102 (Deng jinling yuhuatai 

wang dajiang 登金陵雨花台望大江).103 

La seconda sottocategoria è la narrativa di viaggio. Il tema è sempre quello di intraprendere un 

viaggio e descriverlo, ma stavolta non viene messo su carta sotto forma di poesia, ma di prosa. Alcuni 

scrittori sono Wang Can 王粲 (177 – 217) con “Poema di salire su una torre” (Deng lou fu 等楼赋) 

                                                           
96 Pingle 平乐 è una contea di Guilin 桂林, capitale della regione autonoma del Guangxi 广西. 
97 Cen Can è un poeta di epoca Tang (618 – 907). 
98 La pagoda della Gru gialla si trova nella città di Wuhan 武汉, capitale della provincia dell’Hubei 湖北. Fu costruita in legno nel 

223 (periodo dei Tre Regni, sanguo 三国), bruciò diverse volte nel corso del tempo e fu ricostruita nel 1985. 
99 Prima dell’epoca Han (206 a.C. – 220 d.C.) la città di Nanchino (Nanjing 南京) era chiamata Jinling 金陵. 
100 Chibi è una piccola città nella provincia dell’Hubei 湖北. L’ha descritta anche Su Shi 苏轼 in diverse sue opere. 
101 Durante le dinastie del nord e del sud la città di Nanchino era chiamata Jiankang. 
102 Con il termine Grande Fiume (Dajiang 大江) ci si riferisce al modo in cui nella letteratura si identifica il Fiume Azzurro 

(Changjiang 长江). 
103 Li Qingsong, “Youji wenxue de fenlei”, cit., pp. 80-81. 
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e Tao Yuanming 陶渊明 (ca. 365 – 427) con “Note sulla valle dei fiori di pesco” (Taohuayuan ji 桃

花源记). Un esempio della dinastia Wei del nord (386 – 534) è Li Daoyuan 郦道元 (m. 527 d.C.) 

con il testo “Guida ai fiumi con commentario” (Shui jing zhu 水经注). Il più famoso di epoca Tang 

(618 – 907) è Liu Zongyuan 柳宗元 (773 – 819) con l’esemplare testo che abbiamo già vista in 

precedenza “Otto memorie della prefettura Yong” (Yongzhou baji 永州八记, 809 – 812). I maggiori 

esponenti della dinastia Song (960 – 1279) sono Ouyang Xiu 欧阳修 (1007 – 1072) con “Il padiglione 

Zuiweng”104  (Zuiweng ting ji 醉翁亭记 , 1046), Wang Anshi 王安石  (1021 – 1086) con “La 

montagna Baochan” (You baochan shan ji 游褒襌山记, 1054), Fan Zhongyan 范仲淹 (989 – 1052) 

con “Note sulla torre Yueyang”105 (Yueyang lou ji 岳阳楼记, 1045) e Su Shi 苏轼 (1037 – 1101) con 

“Ode a Chibi” (Chibi fu 赤壁赋, 1082). Per quanto riguarda la dinastia Ming (1368 – 1644) abbiamo 

Yuan Hongdao 袁宏道 (1568 – 1610) con “Note su Huqiu”106 (Huqiu ji 虎丘记), Zhang Dai 张岱 

(ca. 1597 – 1684) con “Il lago occidentale a metà luglio” (Xihu qiyue ban 西湖七月半), Wang Siren 

王思任 (1574 – 1646) con “Chiamata di viaggio” (You huan 游唤) e Xu Xiake 徐霞客 (1586 – 1641) 

con “Diario di viaggio di Xu Xiake” (Xu Xiake youji 徐霞客游记). Durante l’epoca Qing (1644 – 

1911) i più famosi sono Yuan Mei 袁枚 (1716 – 1798) con “Note di viaggio sul monte Giallo” (You 

Huangshan ji 游黄山记), Fang Bao 方苞  (1668 – 1749) con “Note di viaggio alle montagne 

Yandang”107 (You yandangshan ji 游雁荡山记), Yao Nai 姚鼐 (1731 – 1815) con “Note di salita al 

monte Tai” (Deng Taishan ji 登泰山记) e Yun Jing 恽敬 (1757 – 1817) con “Note di viaggio sul 

monte Lu”108 (You Lushan ji 游庐山记).109 

La terza sottocategoria raccoglie i distici antitetici che hanno uno stile unico e particolare. Sono 

caratteristici per i pensieri profondi espressi e per il ridotto numero di caratteri che di solito non supera 

la decina. Lo scrittore esemplare di epoca Qing Sun Ranweng 孙髯翁 (1685 – 1774) fu prolifico in 

questo genere.110 

La quarta sottocategoria sono le iscrizioni. Le più importanti iscrizioni sono la stele sul monte 

Tai (Taishan 泰山) e la “foresta” di steli della città di Xi’an 西安. Quest’ultima conta più di 100 steli 

                                                           
104 Cfr. nota 58. 
105 La torre Yueyang si trova nella città di Yueyang 岳阳 nella provincia dello Hunan 湖南. 
106 Huqiu è un distretto della città di Suzhou 苏州 nella provincia del Jiangsu 江苏. 
107 Le montagne Yandang si trovano nella parte sud della provincia del Zhejiang 浙江. 
108 Il monte Lu si trova nella città di Jiujiang 九江 nella provincia del Jiangxi 江西. 
109 Li Qingsong, “Youji wenxue de fenlei”, cit., p. 81. 
110 Ivi, pp. 81-82. 
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che sono considerate molto importanti perché rappresentano un vero e proprio imponente e 

monumentale libro di pietra.111 

La quinta ed ultima sottocategoria sono le leggende. Il tema principale sono i racconti fantastici 

e mitologici che parlano di spiriti, storia, usanze e costumi tradizionali. I personaggi principali delle 

leggende cinesi sono la divinità femminile Nüwa 女娲, il primo re della dinastia Xia (ca. 2195 a.C. – 

1675 a.C.) Yu il Grande (Da yu 大禹), l’eroina Meng Jiang 孟姜女 di epoca Qin (221 a.C. – 206 

a.C.) e la leggenda del serpente bianco (Bai she zhuan 白蛇传).112 

Possiamo notare come il genere della letteratura di viaggio non sia unitario e preciso, ma 

presenti diverse sfaccettature e possa essere analizzato sotto multipli punti di vista. Nonostante ciò, 

alcune caratteristiche si trovano in tutti i testi, indipendentemente dalla forma e dallo stile utilizzati. 

Secondo Ting Qing 廷青 le principali caratteristiche sono quattro. La prima è scrivere in modo chiaro 

di un paesaggio caratteristico e peculiare. La seconda è quella di evitare rigidità, sermoni e usare 

gusto, conoscenza e uno stile distinto che rappresenti il linguaggio dello scrittore. La terza 

caratteristica sottolinea che il viaggio è un ritratto dell’epoca, una miniatura della storia e quindi 

devono essere descritti anche i colori e lo spirito di quell’epoca. La quarta ribadisce che il testo 

presenta un po’ il carattere dell’autore e quindi può essere presente l’esperienza, il temperamento e 

lo stile personale dello scrittore.113 

Gli studi antropologici e filosofici evidenziano che le diverse civiltà, attraverso il viaggio, 

cercato di dare un senso al tempo e allo spazio, codificandoli nelle categorie del viaggiatore come 

esperienze legate alla durata e alle distanze percorse. Le diverse esperienze collettive oppure personali 

all’insegna del contatto con gli altri sono basate su viaggi fisici attraverso nazioni e culture oppure 

metaforici interiori e psicologici. Anche il breve percorso che abbiamo fatto passando in rassegna 

questa letteratura cinese evidenzia una sostanziale omogeneità negli approcci, nei temi e nei contenuti. 

Nei confronti della letteratura di viaggio occidentale moderna e contemporanea, possiamo notare 

come in Cina venga a mancare la figura dell’esploratore e del giornalista e come queste figure 

vengono invece sostituite dai funzionari imperiali che si spostavano sotto ordine del governo e 

dovevano annotare tutte le questioni geografiche e culturali rilevanti per poterle rendicontare con 

precisione al loro ritorno in patria

                                                           
111 Ivi, p. 82. 
112 Ibidem. 
113 Ting Qing 廷青, “Youji wenxue zongheng tan 游记文学纵横谈” (“Discussione approfondita sulla letteratura di viaggio”), in 

Nanchang daxue xuebao, Nanchang, Nanchang daxue, 1988, 1, pp. 48-51, p. 51. 
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Capitolo 2 

Visione dei cinesi sull’Europa 

In questo capitolo cercherò di dare conto di alcune opinioni che i cinesi hanno espresso riguardo 

all’Europa a partire dai primi viaggi fino alla fine del secolo scorso. L’obiettivo non è quello di 

esprimere un giudizio critico, ma di analizzarle con lo scopo di conoscerle e di comprenderle. Prima 

di procedere a elencare, in ordine cronologico, i primi viaggiatori cinesi di cui abbiamo traccia scritta 

e di prendere in considerazione alcune delle loro opere e delle loro considerazioni e riflessioni su ciò 

che hanno visto, mi sembra utile fare un accenno per ricordare quando e come sono nati, come si sono 

evoluti e sviluppati i rapporti tra queste due realtà e civiltà. 

 

2.1 Rapporti tra Cina ed Europa 

Le relazioni fra due paesi possono essere di vario tipo: commerciali, economiche, culturali, 

istituzionali, scolastiche, diplomatiche, ecc. Questo rapporto si fa ancora più complesso se una delle 

due parti non è un semplice stato, ma è l’insieme di diverse realtà spesso in conflitto fra loro. Perciò, 

è opportuno specificare che qui intendiamo Europa non solo come Unione Europea1, fondata nel 1993, 

ma come luogo geografico che comprende tutti gli stati di questo continente. Nello specifico, secondo 

Ash, ci sono due livelli che operano nelle relazioni tra Cina ed Europa: 

Europe’s commercial relations with China operate at two levels, which do not wholly overlap but are not 

mutually exclusive. One is the bilateral level of trade and investment relations between China and 

individual countries of Europe. The other is the collective level of such relations between China and the 

collective organization of the European Union, of which an increasing number of European countries 

have become members.2 

 

La Germania è il primo partner commerciale con la Cina, seguita da Francia, Italia e Regno 

Unito, ma anche l’Olanda negli ultimi anni è diventato un paese sempre più importante.3 I commerci 

e le relazioni diplomatiche dell’era contemporanea possiamo farle partire nel 1975 quando la Cina 

                                                           
1 La formazione dell’Unione Europea risale ai trattati di Roma del 25 marzo 1957 che istituirono la Comunità Economica Europea 

(CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). La sua denominazione attuale fu stabilita con il trattato di Maastricht 

del 7 febbraio 1992. 
2 Ash, Robert, “Europe commercial relations with China”, in Shambaugh, David; Sandschneider, Eberhard; Zhou Hong (a cura di), 

China-Europe Relations, New York, Routledge, 2008, p. 189. 
3 Ivi, p. 205. 
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inizia a interfacciarsi con la Comunità Economica Europea (CEE). 4  I rapporti commerciali con 

l’Europa sono sicuramente migliorati a partire dal 2001 con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC). 5  Si sono ulteriormente evoluti a partire dall’allargamento 

dell’Unione Europea nel 2004. Attualmente l’Europa è diventata il primo partner commerciale della 

Cina, mentre la Cina è il secondo per l’Europa.6 

La Cina per molti anni è stata un paese chiuso e con pochi contatti con le realtà esterne. Questo 

non ha scoraggiato gli europei che nel corso dei secoli hanno più volte intrapreso il viaggio alla volta 

della terra di mezzo. Nel tredicesimo secolo Marco Polo arriva in Asia.7 Poi nel cinquecento ci arriva 

anche Matteo Ricci. Nel prossimo capitolo, che sarà dedicato ai rapporti e alla visione che i cinesi 

hanno del nostro paese, approfondiremo meglio i legami tra Italia e Cina. 

Nel sedicesimo secolo la prima potenza marittima che arriva stabilmente sul territorio cinese è 

il Portogallo e il loro porto di riferimento è Macao. 8 Nei secoli successivi continuarono con le 

spedizioni, ma non arrivarono quasi mai ad accordi importanti. Poi fu la volta degli spagnoli che però 

non raggiungono la Cina attraversando l’est, ma passano attraverso l’ovest. Due preti spagnoli 

raggiunsero Canton nel 1575, furono accolti con cortesia, ma non riuscirono a concludere nulla. Lo 

scambio commerciale fra Spagna e Cina era pressoché nullo, ma gli spagnoli si vantano di aver 

introdotto le vaccinazioni nel 1803.9 All’inizio del diciassettesimo secolo gli olandesi provarono ad 

aprire strade commerciali con Canton diverse volte, ma non ottennero il permesso per il commercio. 

Questo è anche dovuto al fatto che sovente non avevano un accesso diretto con la Cina e inoltre le 

altre potenze europee interferivano nei loro contatti.10 

Sempre all’inizio del diciassettesimo secolo, anche gli inglesi iniziarono a fare i primi tentativi 

per commerciare con la Cina, ma solo nel 1685, dopo che un decreto dell’imperatore dichiarò i porti 

aperti, riuscirono a instaurare una sede a Macao.11 Per incrementare i profitti, la Compagnia delle 

Indie sviluppò il commercio dell’oppio.12 Questo portò alla cosiddetta “prima guerra dell’oppio” 

conclusasi nel 1842 con il trattato di Nanchino, che  stabilì  delle regole pratiche per i diplomatici e 

                                                           
4 Zhang Zuqian, “China’s commercial relations with Europe”, in Shambaugh, David; Sandschneider, Eberhard; Zhou Hong (a cura 

di), China-Europe Relations, New York, Routledge, 2008, p. 231. 
5 Ash, op. cit., p. 212. 
6 Zhang Zuqian, op. cit., p. 232. 
7 Renouvin, Pierre, La question d’Extrême-Orient 1840-1940, Paris, Hachette, 1946, p. 9. 
8  Morse, Hosea Ballou, The International Relations of the Chinese Empire, The Period of Conflict 1834-1860, vol I, London, 

Longmans, Green and Co, 1910, p. 41. 
9 Morse, The International Relations, vol I, cit., p. 46-47. 
10 Ivi, p. 47. 
11 Ivi, pp. 51-52. 
12 Sabattini, Mario; Santangelo, Paolo, Storia della Cina, Roma, Edizioni Laterza, 2005, p. 531. 
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per i commercianti inglesi, ma molto penalizzanti per i cinesi. Inoltre vengono aperti altri porti oltre 

a quello di Canton: Shanghai, Xiamen (conosciuta anche come Amoy), Fuzhou e Ningbo.13 

I francesi mandarono navi a partire dal 1660 a diversi intervalli di tempo.14 Nel 1843 anche i 

governi americano e francese cercarono di chiedere alla Cina dei trattati che assicurassero ai loro 

commerci delle condizioni analoghe a quelle inglesi.15 Nel 1844 il trattato di Huangpu (Whampoa) 

permette la libertà di apostolato ai missionari francesi, anche grazie all’editto di tolleranza emesso 

alla fine dello stesso anno.16 

I Russi intrapresero relazioni commerciali con la Cina attraverso i loro confini comuni. Il primo 

contatto avvenne nel 1567, ma gli inviati non avendo portato con loro dei doni non riuscirono a 

comunicare direttamente con l’imperatore. 17  Nel 1689 i Russi ottennero un accordo per poter 

commerciare con la Cina.18 Il trattato di Nerčinsk, stipulato nel medesimo anno, prevedeva il divieto, 

per la popolazione russa, di espandersi oltre il fiume Amur.19 

Queste relazioni commerciali subiscono un momento di pausa nel 1757 quando, durante 

l’impero mancese, viene deciso che il solo porto di Canton può avere scambi commerciali con l’estero. 

Questo distacco viene maggiormente accentuato quando nel 1814 viene emanato un editto 

dell’Imperatore che prevede l’espulsione dei missionari stranieri; nel 1823, infatti, l’ultimo gesuita 

lascia Pechino.20  

Il diciottesimo secolo comunque vede fiorire e svilupparsi in Europa un vero e proprio 

movimento di “adorazione” per la Cina, infatti in ogni palazzo reale/nobiliare vengono adornate delle 

stanze con oggetti importati dalla terra di mezzo e si sviluppa la moda della Cineserie.21 Nonostante 

ciò i rapporti di forza rimangono tesi e si arriva a un altro conflitto. La prima fase della seconda guerra 

dell’oppio, che questa volta era combattuta da Gran Bretagna, Francia, Russia e Stati Uniti, si 

concluse nel 1858 con i trattati di Tianjin firmati nell’omonima città.22 La guerra si chiude nel 1860 

e si arriva alla convenzione di Pechino firmata da Francia, Regno Unito e Russia. Vengono aperti 

altri 11 porti sulla costa tra Tianjin e Nanchino e viene concessa la possibilità di navigare una parte 

                                                           
13 Renouvin, op. cit., p. 28. 
14 Morse, The International Relations, vol I, cit., p. 58. 
15 Renouvin, op. cit., p. 29. 
16 Ivi, p. 30. 
17 Morse, The International Relations, vol I, cit., p. 59. 
18 Renouvin, op. cit., p. 9. 
19 Morse, The International Relations, vol I, cit., p. 472. 
20 Renouvin, op. cit., pp. 9-10. 
21  Yahuda, Michael, “The Sino-European encounter, Historical influences on contemporary relations”, in Shambaugh, David; 

Sandschneider, Eberhard; Zhou Hong (a cura di), China-Europe Relations, New York, Routledge, 2008, pp. 16-17. 
22 Renouvin, op. cit., pp. 41-42. 
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del fiume Azzurro. Per quanto concerne le persone, si ottiene il diritto per gli stranieri di viaggiare 

all’interno della Cina, a condizione di avere un passaporto riconosciuto dal governo.23 

Solo a seguito di questi scontri e dopo aver perso entrambe le guerre dell’oppio la Cina iniziò 

ad interessarsi all’occidente e a mandare degli emissari cinesi in Europa. Per questo motivo nel 1861 

viene fondato lo Zongli yamen 总理衙门, ovvero l’antenato del moderno Ministero degli Affari Esteri. 

Nel 1871 viene inviato il primo gruppo di studenti cinesi in America e nel 1876 viene inviato il primo 

ambasciatore permanente.24  Da questo possiamo evincere che non è stata tanto la Cina a voler 

conoscere l’occidente, ma si è trovata in qualche modo costretta a considerarli più che seriamente 

dopo l’invasione subita da parte degli stranieri. A tal proposito Chih scrive: 

La Cina non cercò spontaneamente la conoscenza dell’occidente, ma vi fu costretta dall’aggressione delle 

potenze. È quindi naturale che la prima conoscenza sia stata quella della «violenza dei cannoni e della 

invincibilità delle navi». In seguito a questa conoscenza rudimentale, i cinesi cominciarono ad acquistare 

e a fabbricare le stesse armi; incontrarono delle difficoltà: la Cina non aveva né la forza finanziaria, né 

gli uomini capaci per fare questo. Di qui si fecero strada altri aspetti: l’occidente possiede ricchezze e 

scienze pratiche. Nello sforzo di imitare, bene o male, tutte le qualità così scoperte, l’organizzazione 

dell’impero si dimostrò totalmente inadeguata: si scoprì allora la superiorità politica dell’occidente.25 

 

Probabilmente, proprio da qui, deriva l’affermazione degli intellettuali cinesi alla fine del 

diciannovesimo secolo che sosteneva: “La civiltà occidentale è materiale, la civiltà cinese è 

spirituale”.26 

Un altro importante avvenimento alla fine dell’Ottocento è l’istituzione della biblioteca di 

cinese moderno (Tongwen guan 同文馆 ) che diventerà la prima scuola statale dove vengono 

insegnate le lingue straniere.27 Si riteneva che per conoscere meglio gli stranieri fosse necessario 

leggere i loro testi, di conseguenza in questo periodo fu data molta importanza alla traduzione.28 Liang 

Qichao stilò un elenco completo dei libri tradotti. Fra questi non c’erano testi riguardanti la religione 

perché erano considerati frivoli, invece gli argomenti prediletti erano le scienze, in particolare quella 

militare.29 In questo periodo i cinesi prendono amaramente atto che devono abbandonare l’idea di 

avere il dominio universale per il solo fatto che il loro imperatore è il figlio del cielo e per questo ha 

                                                           
23 Ivi, p. 43. 
24 Chih, André, L’Occidente «cristiano» visto dai cinesi, Milano, Jaca Book, 1979, p. 13. 
25 Ivi, pp. 13-14. 
26 Ivi, p. 7. 
27 Biggerstaff, Knight, “The First Chinese Mission of Investigation Sent to Europe”, in The Pacific Historical Review, 6 (4), 1937, p. 

2. 
28 Chih, op. cit., p. 30. 
29 Ivi, p. 31. 
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un mandato celeste; devono rassegnarsi ad essere un semplice stato fra i tanti  altri.30 Viene creato un 

vero e proprio motto «imitare i barbari per domarli».31 

I primi studi sulla Cina che vengono fatti in Europa risalgono al 1814 in Francia, quando viene 

istituita la prima cattedra di lingua e letteratura cinese al College di Francia. Per quanto riguarda il 

Regno Unito dobbiamo aspettare la seconda metà del diciannovesimo secolo, quando vengono 

formati diplomatici come Thomas Wade (1818 – 1895),32 Helbert Allen Giles (1845 – 1935)33 e il 

missionario James Legge (1815 – 1897).34 La prima scuola di studi orientali e africani fu aperta nel 

1916. In Germania la prima cattedra in sinologia fu assegnata ad Amburgo nel 1909 allo storico Otto 

Franke (1863 – 1946).3536 Dopo la seconda guerra mondiale lo studio della lingua e della cultura 

cinese ebbe una nuova espansione. Quest’ultima partì dal Regno Unito che nel 1947 impose una serie 

di misure per rafforzare lo studio delle lingue dell’Asia, dell’Africa e del mondo slavo. Questo 

riavvicinamento al mondo sinologico trovò seguito anche in Germania e in Olanda.37 La maggior 

parte di questi istituti però si concentrava sullo studio della lingua cinese classica. Lo studio della 

Cina contemporanea iniziò solo a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso. Questo avvenne soprattutto 

nei seguenti stati: Gran Bretagna, Francia, Italia, paesi scandinavi e Germania.38 Per quanto riguarda 

la Spagna e il Portogallo bisogna aspettare gli anni ‘90.39 Il principale legame culturale ed educativo 

tra Europa e Cina è stato per molto tempo l’EACS (European Association for Chinese Studies) che 

tenne la sua prima conferenza nel 1948. Il principale scopo di questa associazione era mettere in 

contatto gli studenti europei interessati al mondo cinese con la Cina, legame che aveva avuto 

un’interruzione a causa della guerra.40 Negli ultimi anni si sono venuti a formare diversi network e 

gruppi di ricerca in molti paesi dell’Europa; il più importante dei quali fu creato nel 1996 e fu 

                                                           
30 Yahuda, op. cit., p. 20. 
31 Chih, op. cit., p. 32. 
32 Thomas Wade fu ambasciatore inglese a Pechino dal 1871 al 1883. Insieme a Herbert Allen Giles ha creato il sistema di trascrizione 

del cinese Wade-Giles che oggi è stato sostituito dal più diffuso (soprattutto in Cina) pinyin. 
33 Herbert Allen Giles fu ambasciatore inglese in Cina dal 1867 al 1897. È il creatore, insieme a Thomas Wade del sistema di 

romanizzazione che prende il nome dai loro cognomi. 
34 James Legge fu un missionario sinologico scozzese e prolifico traduttore di testi classici cinesi. Fu professore di lingua cinese 

all’Università di Oxford, dove insegnò dal 1876 al 1897. 
35 Otto Franke fu un diplomatico per tredici anni presso l’ambasciata tedesca in Cina durante l’Impero Qing (1644 – 1911). 
36 Brødsgaard, Kjeld Erik, “China study in Europe”, in Shambaugh, David; Sandschneider, Eberhard; Zhou Hong (a cura di), China-

Europe Relations, New York, Routledge, 2008, p. 36. 
37 Ivi, p. 37. 
38 Ivi, p. 39. 
39 Ivi, p. 43. 
40 Ivi, p. 44. 
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chiamato ECAN (EU-China Academic Network).41 Le prime istituzioni che presero parte al progetto 

sono quelle di Parigi, Amburgo, Leiden, Stoccolma, Copenaghen, Madrid e Londra.42 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, nell’ottobre del 1949, la Cina aveva 

interrotto i rapporti diplomatici con la maggior parte dell’Europa, solo i paesi scandinavi la 

riconoscevano. La sua reazione fu semplicemente un quasi totale disinteressamento.43 Negli anni ‘60 

l’Europa inizia a riconoscere la Cina, per esempio la Francia nel 1964, e quindi i cinesi iniziano 

nuovamente a interessarsi alla politica europea. Questo permise, tra l’altro, lo sviluppo e la firma di 

alcuni accordi per studi accademici internazionali.44 La spinta cinese verso l’occidente fu ancor più 

grande con le riforme di apertura del politico Deng Xiaoping (1904 – 1997).45 

 

2.2 I primi viaggi in Europa 

I primi testi sui paesi europei, come abbiamo già accennato, si sviluppano in Cina dopo le prime 

missioni ufficiali in Europa che furono inaugurate tra il 1866 e il 1876. Lo Zongli yamen 总理衙门 

chiedeva che venisse redatto un diario per tenere traccia dei luoghi attraversati, degli usi e costumi 

delle popolazioni straniere. Queste annotazioni avevano lo scopo di ampliare la documentazione 

cinese riguardo al mondo esterno.46 Già in precedenza ci furono sporadiche occasioni in cui i cinesi 

avevano descritto il mondo occidentale a seguito di viaggi, ma questi testi raramente erano redatti in 

lingua cinese e quasi mai pubblicati e di conseguenza non modificavano la concezione che il popolo 

della terra di mezzo poteva avere dei paesi stranieri. A tal proposito possiamo ricordare che, nel 1278, 

il pechinese Bar Sauma arriva in Europa, ma a parte il luogo di nascita nulla lo rendeva cinese e infatti 

il suo testo è scritto in lingua siriana.47 

Il testo “Memorie delle cose viste di persona” (Shen jian lu 身见录) di Fan Shouyi 樊守义 

(1682 – 1753) è considerato il primo vero resoconto di viaggio di un cinese in Europa. L’autore salpò 

nel 1707 da Macao e dopo essere passato dal Portogallo, arrivò a Roma, dove fu accolto da Papa 

Clemente XI (1649 – 1721). Visitò diverse città in Italia e tornò in Cina nel 1720. L’opera non fu 

pubblicata, anzi, per i cinesi era ritenuta “infedele” e priva d’interesse perché scritta da una persona 

                                                           
41 Ivi, p. 45. 
42 Ivi, p. 46. 
43 Bingran, Dai, “European studies in China”, in Shambaugh, David; Sandschneider, Eberhard; Zhou Hong (a cura di), China-Europe 

Relations, New York, Routledge, 2008, p. 105. 
44 Ivi, p. 106. 
45 Ivi, p. 107. 
46 Masci, Maria Rita (a cura di), L’oceano in un guscio d’ostrica, Roma-Napoli, Edizioni Theoria, 1996, pp. 7-8. 
47 Ivi, p. 9. 
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che si era allontanata dalla fede confuciana per avvicinarsi a un’altra religione.48 Nel 1936, nella 

Biblioteca Nazionale di Roma, Wang Zhongmin 王重民 (1903 – 1975) trova il manoscritto originale 

“Memorie delle cose viste di persona” di Fan Shouyi, che fu pubblicato in cinese solo nel 1953 dal 

prete cattolico Fang Hao 方豪 (1910 – 1980).49 L’autore aveva preso parte alla seconda missione, 

insieme ai gesuiti Antonio Provana (1662 – 1720), José Ramón Arxó (1663 – 1711) e Jean-François 

Noël (1651 – 1729), voluta dall’imperatore Kangxi (Kangxi di 康熙帝) nel 1708.50 Dopo la visita al 

Papa, a Provana fu vietato di tornare in Cina e Fan Shouyi decise di rimanere con il gesuita. La scelta 

di non abbandonare il suo mentore fu rafforzata dal fascino della cultura occidentale e degli obiettivi 

sociali e culturali raggiunti dalla Chiesa; tanto che nel 1709 Fan Shouyi intraprese il noviziato gesuita 

a Roma.51 Il testo “Memorie delle cose viste di persona” conta circa 4500 caratteri e si sofferma in 

modo particolare sull’educazione degli europei. In Vaticano rimase molto colpito dalla Biblioteca che 

conteneva innumerevoli scaffali e moltissimi libri. Anche nella descrizione di Roma, come di 

Salvador de Bahia e Lisbona, si sofferma sulle istituzioni dedicate all’istruzione, come scuole e 

collegi.52 La dettagliata menzione di tutti questi istituti educativi vuole sottolineare l’Europa come un 

luogo di insegnamento e di cultura, molto simile alla sua Cina.53 

Altri testi in lingua cinese che descrivono i paesi occidentali pubblicati in Cina prima del 1860 

sono due opere prettamente geografiche: Geografia illustrata del mondo (Haiguo tu zhi 海国图志) 

attribuito a Wei Yuan 魏源 (1794 – 1857), ma probabilmente compilato da Lin Zexu 林则徐 (1785 

– 1850) e Breve geografia del mondo (Ying huan zhi lüe 瀛环志略, 1848) di Xu Jiyu 徐继畬 (1795 

– 1873). 54  Lin Zexu chiese a Wei Yuan di compilare una geografia più ampia della più nota 

traduzione in cinese “Sizhou zhi 四洲志” (1841) di “Enciclopedia di geografia” (1834) di Hugh 

Murray (1779 – 1846). Così nel 1842 uscì la prima edizione di “Geografia illustrata del mondo” e poi 

due edizioni allargate nel 1847 e nel 1852.55 Il primo contatto di Wei Yuan con l’occidente era stato 

un interrogatorio durante la guerra dell’oppio con un prigioniero britannico dal quale trasse uno scritto 

                                                           
48 Ivi, p. 10. 
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Posnanienses, 2017, 22, p. 27. 
50 Kangxi è il terzo imperatore della dinastia Qing (1644-1911). 
51 Meynard, op. cit., pp. 23-24. 
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54 Biggerstaff, Knight, “The First Chinese Mission of Investigation Sent to Europe”, in The Pacific Historical Review, 6 (4), 1937, p. 
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dal titolo “Piccole note sull’Inghilterra” (Yingjili xiao ji 英吉利小记).56 Per la compilazione di 

“Geografia illustrata del mondo” consulta e confronta testi occidentali e cinesi per meglio delineare 

la geografia, la storia e gli usi e costumi dei paesi del mondo. I testi occidentali erano stati tradotti in 

cinese nel diciassettesimo secolo da missionari gesuiti e protestanti. Nel testo, non erano presenti 

solamente le mappe delle diverse nazioni, ma c’erano anche illustrazioni delle tecnologie e degli 

strumenti di difesa, come navi, armi e macchine.57 Pubblicata in dieci volumi, Breve geografia del 

mondo beneficiò di migliori ricerche e informazioni dai missionari e diplomatici occidentali. 58 

Sebbene in Cina queste due opere fossero molto diffuse, erano una fonte inadeguata di informazioni 

e presto le istituzioni e gli ufficiali che avevano a che fare con gli stranieri fecero richiesta per avere 

informazioni più ampie e affidabili.59 

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, nonostante le sue imprecisioni e i suoi errori 

un’altra opera molto importante è “Note di viaggi marittimi” (Hailu 海录) scritto da Yang Pingnan 

杨炳南 sulla base dei viaggi e dei racconti di Xie Qinggao 谢清高 (1765 – 1821). Questo testo 

alimentò la sete di conoscenza dei letterati cinesi che aumentò ancora di più dopo le guerre dell’oppio 

che forzarono i cinesi a conoscere meglio i “barbari” invasori delle loro terre.60 Per respingere o 

semplicemente contrastare gli occidentali era opportuno avere il maggior numero di informazioni su 

di loro e scoprire i loro punti di forza e di debolezza. In questo modo si aprì la strada che portava i 

cinesi alla scoperta dell’Europa. I viaggi ufficiali dei funzionari cinesi potevano essere di due tipi: 

missioni esplorative o missioni diplomatiche.61 Il loro scopo non era ludico o culturale, ma dovevano 

rispettare la consegna del governo: “Questi viaggiatori non furono motivati da curiosità o da interesse 

culturale, non partirono di loro iniziativa né per vocazione, si ritrovarono a solcare gli oceani e i mari 

loro malgrado, per assolvere un compito, per rendere un servizio allo Stato”.62 

Ancora alla fine del 1800, possiamo notare che, nonostante la possibilità per gli studenti cinesi 

di andare a studiare in Europa fosse molto più elevata che in precedenza, i cinesi rimanevano ancora 

molto chiusi dal punto di vista culturale e non vedevano di buon occhio la gente che parlava e 

interagiva con gli stranieri.63 In questo periodo possiamo citare due viaggiatori importanti. Lin Zhen 
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61 Ivi, p. 12. 
62 Ibidem. 
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林针 scrisse “Annotazioni su un viaggio in mare occidentale” (Xihai jiyou cao 西海纪游草) del 1847 

e Rong Hong 容闳 (1828 – 1912), conosciuto meglio con il nome di Yong Wing, con il testo “Note 

sull’introduzione della scienza occidentale in Oriente” (Xixue dongjian ji 西学东渐记), scritto nel 

1909, ma riguardante il suo primo viaggio in America svoltosi dal 1847 al 1859. Entrambi i testi non 

sono molto accurati e mostrano scarsa conoscenza della cultura occidentale.64 

Quando nel 1866 al diplomatico nordirlandese Robert Hart (1835 – 1911) fu permesso di 

ritornare in Irlanda, chiese di poter essere accompagnato in patria da alcuni studenti cinesi. Questa 

prima missione aveva lo scopo di scoprire i paesi occidentali e di dare ad alcuni diplomati della scuola 

Tongwen guan l’opportunità di solcare i mari.65 Furono scelte tre persone: Feng Yi, Zhang Deyi 张

德彛 (1847 – 1918), diplomati in inglese, e Yan Hui, diplomato in francese. Si decise anche di 

mandare un maestro insieme agli studenti e fu scelto Bin Chun 斌椿.66 Quest’ultimo scrisse “Note di 

viaggio in zattera” (Cheng cha biji 乘槎笔记) e “Appunti di un viaggio di piacere per il mondo” 

(Haiguo shengyou cao 海国胜游草). Il primo è un racconto di viaggio giorno per giorno dei luoghi 

visitati con alcuni accenni storici e geografici; il secondo è più una raccolta di poemi ispirati dalle 

bellezze osservate.67 Dopo aver girato Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Russia, 

sembra che ciò che colpì maggiormente l’immaginario cinese fosse l’utilizzo di macchine a vapore 

per svolgere qualsiasi tipo di attività, soprattutto i lavori che in Cina venivano svolti dalla forza 

muscolare  umana o animale. Per esempio notarono la comodità e la velocità dei viaggi in treno e in 

battello che utilizzavano il motore a vapore. Inoltre le macchine permettevano di risparmiare tempo 

sulla produzione di monete e libri. Un altro elemento che li sorprese fu la rapidità delle 

telecomunicazioni attraverso l’uso del telegrafo. Furono talmente colpiti da queste tecnologie che 

spesso annotavano anche il fatto che la Cina avrebbe beneficiato molto con l’introduzione di queste 

migliorie tecnologiche.68 Un’altra cosa che impressionò molto i cinesi fu la pulizia e la luminosità 

delle città. Spesso si fa riferimento a quanto siano ordinati e puliti gli hotel dove pernottarono e quanto 

erano luminosi i lampioni della città.69 Si possono anche leggere le numerose differenze che trovarono 

tra le due culture e le relative tradizioni. Per esempio l’uso del colore bianco che in Europa viene 

associato a qualcosa di positivo come il matrimonio, mentre in Cina viene associato alla morte e al 

lutto. Altre differenze sono la possibilità per le donne europee di mostrarsi in pubblico con il marito 
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e la tendenza di spingere i figli a diventare autonomi.70 Un altro elemento che li lasciò parecchio 

perplessi, e forse anche un po’ inorriditi, fu il vedere delle statue di nudi in moltissimi dei nostri musei. 

La nota positiva è che questi aspetti non venivano né visti troppo positivamente con l’intento di farli 

propri, né in modo totalmente negativo.71 

Lo scrittore più prolifico fu Zhang Deyi anche perché riuscì a partecipare a ben otto 

spedizioni.72 Le prime tre missioni le fece e le scrisse quando era ancora molto giovane, prima dei 25 

anni, la sua attenzione era molto alta e le sue osservazioni molto scrupolose.73 Inoltre faceva parte di 

una nuova generazione di intellettuali cinesi perché aveva frequentato la Tongwen guan 同文馆.74 

Dati i suoi progressi in inglese, come abbiamo visto poc’anzi, fu selezionato per partecipare alla prima 

missione in Europa nel 1866. L’anno successivo scrive il suo primo diario di viaggio intitolato “Strani 

racconti da oltre oceano” (Hanghai shu qi 航海述奇).75 La seconda missione fu guidata da Anson 

Burlingame (1820 – 1870) che tornava in America come ambasciatore cinese nel 1868. 76 Questa 

missione aveva uno scopo più diplomatico della prima perché la Cina voleva controllare con 

attenzione la revisione dei trattati con i paesi stranieri. 77  Per andare in America passarono dal 

Giappone p e dopo si spinsero anche in Europa. La missione durò fino al 1870, ma Zhang Deyi, che 

partecipava come interprete, si ferì alla testa cadendo da cavallo a Parigi e dovette tornare in Cina nel 

1869. Da questo secondo viaggio scaturì “Altri strani racconti” (Zai shu qi 再述奇).78 La terza 

missione alla quale partecipò fu quella inviata nel 1871 in Francia perché la Cina intendeva scusarsi 

con il governo francese per il massacro di Tianjin nel 1870.79 L’unico testo scritto che conosciamo di 

questa spedizione è di Zhang Deyi ed è intitolato “Diario al seguito della missione in Francia” (Suishi 

Faguo ji 随使法国记).80 Le altre cinque missioni si svolsero a Londra (tre volte), a Berlino e in 

Giappone.81 

                                                           
70 Ivi, p. 316-317. 
71 Ivi, p. 317. 
72 Masci, L’oceano, cit., p. 13. 
73 Hung, op. cit., p. 94. 
74 Masci, L’oceano, cit., p. 13. 
75 Hung, op. cit., p. 95. 
76 Ibidem. 
77 Masci, “Liu Xihong”, p. 58. 
78 Hung, op. cit., p. 95. 
79 Ibidem. 
80 Masci, “Liu Xihong”, p. 59. 
81 Hung, op. cit., p. 97. 
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Zhigang 志刚 (n. 1818) accompagnò l’ambasciatore americano Anson Burligame in America 

nella seconda missione cinese e da questo suo viaggio scaturì il testo “Note del primo viaggio 

diplomatico in occidente” (Chu shi Taixi ji 初使泰西记).82 

Li Gui 李圭 (1842 – 1903) fu invitato a partecipare all’esibizione centennale di Philadelphia 

nel 1876 come membro della delegazione cinese.83 Decise di scrivere le sue impressioni su questo 

viaggio in “Nuove note di viaggio intorno al mondo” (Huanyou diqiu xin lu 环游地球新录), al quale 

Li Hongzhang 李鸿章 (1823 – 1901)84 aggiunse una prefazione e lo aiutò con la pubblicazione. Dopo 

l’esibizione, Li Gui viaggiò un po’ in America visitando Washington, New York e San Francisco. 

Poi si recò in Europa facendo tappa a Londra e a Parigi. Il suo itinerario comprendeva visite a 

istituzioni governative e civili, soprattutto perché i risultati e i progressi umanitari e tecnologici lo 

impressionavano molto. Il viaggio durò otto mesi e siccome compì un intero giro intorno alla terra, 

potè constatare direttamente che il mondo è rotondo.85 

Guo Songdao 郭嵩焘 (1818 – 1891) nel 1876 fu nominato ambasciatore in Gran Bretagna 

anche se fra i due paesi c’erano delle frizioni.86 Durante la sua missione a Londra, il governo Qing 

gli aveva chiesto di tenere un diario. Nel suo testo  “Viaggio diplomatico a occidente” (Shi xi ji cheng 

使西纪程) l’autore elogiò il governo inglese e il sistema sociale occidentale, questo, di fatto alimentò 

i contrasti tra le due nazioni.87 Nonostante il suo primo diario fosse stato messo al bando, Guo 

Songdao ne scrisse un secondo intitolato “Diario di viaggio a Londra e Parigi” (Lundun yu Bali riji 

伦敦与巴黎日记).88 

Liu Xihong 刘锡鸿 (n.d.) fu nominato da Guo Songdao come membro del gruppo, ma nel loro 

rapporto si creò subito dell’astio, anche prima della partenza per la missione nel Regno Unito, perché 

Liu Xihong diventò il vice-ambasciatore e gli era stato affidato il compito di fare rapporto al governo 

di tutte le azioni di Guo Songdao.89 Nel 1878, come riconoscimento per aver monitorato Guo Songdao 

                                                           
82 Ivi, p. 55. 
83 Ivi, p. 62. 
84 Li Hongzhang fu un politico e diplomatico durante la fine della dinastia Qing (1644-1911). 
85 Hung, op. cit., p. 63. 
86 Ivi, p. 74. 
87 Ivi, p. 75. 
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fu nominato primo ambasciatore in Germania. Scrisse un diario intitolato “Note personali di viaggio 

in Regno Unito” (Ying yao si ji 英轺私记).90 

Zeng Jize 曾纪泽 (1839 – 1890) fu uno dei pochi ufficiali che imparò l’inglese e per questo nel 

1878 fu nominato ambasciatore in Regno Unito e in Francia; il suo incaricò durò sette anni, dal 1879 

al 1885.91 Durante il suo soggiorno in Europa, Zeng Jize fu sempre molto diligente nel suo lavoro di 

diplomatico e curò molto gli affari esteri; fu considerato una guida anche per le generazioni future. 

Ritornato in Cina, verso la fine del 1886, fu nominato responsabile del Zongli yamen e poi della scuola 

Tongwen guan.92 Scrisse “Note di un viaggio diplomatico in occidente” (Shi xi riji 使西日记).93 

Li Fengbao 李凤苞 (1834 – 1887) era ispettore dei lavori nel cantiere dove Ding Richang 丁

日昌 (1813 – 1882)94 aveva l’incarico di commissario.95  Questo gli permise di partecipare alla 

spedizione del 1877 che fu mandata in Gran Bretagna e in Francia per imparare cantieristica e 

pilotaggio.96 Nel 1878 fu nominato ambasciatore in Germania con l'incarico di ispezionare i loro 

cantieri navali. Nel 1881 Li Fengbao fu nominato ambasciatore in Austria, in Italia e nei Paesi Bassi. 

Tornato in Cina, sotto raccomandazione di Li Hongzhang97, che era diventato suo protettore dopo un 

incontro a Pechino nel 1875, fu nominato controllore dei porti del nord. Quando si ritirò al sud, nel 

suo paese natale, dedicò gli ultimi due anni della sua vita a scrivere e tradurre libri occidentali di 

strategia e tecnologia militare in cinese.98 Nel suo testo intitolato “Diario di viaggio in Germania” 

(Shi de riji 使德日记) riporta conversazioni con diplomatici stranieri, visite a diverse istituzioni, 

descrizioni delle usanze nazionali e note dettagliate sugli armamenti e sulle navi da guerra. Come 

altri diplomatici del governo cinese, Li Fengbao rimase molto colpito sia dalla tecnologia e dalla 

scienza europea, sia dall’alto grado di educazione, cultura e conoscenza del mondo degli 

occidentali.99 
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Dai Hongci 戴鸿慈 (1853 – 1910) partì nel 1905 con Duanfang 端方 (1861 – 1911)100 per un 

viaggio in Giappone, Stati Uniti d’America e altri tredici paesi europei.101 Come altri emissari inviati 

in quel periodo, Dai Hong nel suo testo “Note di viaggio diplomatico in nove paesi” (Chu shi jiu guo 

riji 出使九国日记) mostra un discreto interesse per le istituzioni pubbliche. Dalle sue osservazioni, 

nel 1909 iniziò la costruzione a Pechino di una prigione che si basava sul modello di una che aveva 

visto in Pennsylvania.102 

Li Shuchang 黎庶昌 (1837 – 1898) si occupò principalmente di testi cinesi classici, ma scrisse 

anche testi di viaggio, saggi e lettere. “Note di viaggio in Occidente” (Xiyang zazhi 西洋杂志) non 

ha la solita forma narrativa da diario di viaggio, ma presenta una serie di descrizioni e di esperienze 

accorpate in base a determinati temi. A differenza di altri autori, Li Shuchang non si sofferma tanto 

sui paragoni tra Cina e occidente, ma cerca di riportare informazioni dettagliate e imparziali. Questo 

però non gli impedisce di narrare molti episodi personali spesso in modo colorito.103 

Xue Fucheng 薛福成 (1838 – 1894) fu uno dei diplomatici più attivi alla fine della dinastia 

Qing e nel 1890 fu nominato ambasciatore nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Belgio. Durante 

i suoi quattro anni e mezzo all’estero produsse numerosi testi fra cui “Note di viaggio diplomatico in 

quattro paesi” (Chu shi si guo riji 出使四国日记) e “Sequel delle note di viaggio diplomatico” (Chu 

shi riji xu ke 出使日记续刻).104 

Wang Zhichun 王之春 (1842 – 1906) aveva già scritto un libro relativo agli stranieri in Cina e 

date le sue conoscenze, fu mandato nel 1894 in Russia per migliorare i rapporti con questo paese.105 

Dal suo diario di viaggio fu pubblicato il testo “Note di una missione in Russia” (Shi e cao 使俄草). 

Tenuto conto che, in quel periodo la ferrovia transiberiana non era ancora stata costruita, Wang 

Zhichun arrivò in nave a Marsiglia e poi via terra attraversò Francia e Germania fino in Russia. Nel 

suo diario, oltre alla Russia racconta anche dei paesi europei. Anche lui, come altri, ammira l’ordine 

civile e la politica, ma rigetta il liberalismo e la cristianità e anzi sostiene che il confucianesimo 

conquisterà l’occidente.106 

                                                           
100 Duanfang fu un politico mancese che visse durante la dinastia Qing (1644-1911). 
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Xu Jianyin 徐建寅 (1845 – 1901) era il figlio di un rinomato chimico, ingegnere e traduttore 

di ambito scientifico. Da suo padre imparò molto sulla scienza e sulla tecnica occidentale; grazie a 

queste conoscenze, nel 1879, fu mandato con Li Fengbao a Berlino.107 Dopo il suo ritorno in Cina, 

oltre a pubblicare il suo diario intitolato “Note sparse di viaggio in Europa” (Ou you zalu 欧游杂录), 

scrisse anche numerosi saggi e testi relativi all’organizzazione del governo e alla storia della 

Germania.108 

Xie Qinggao 谢清高 (1765 – 1821) scrisse un diario dal titolo “Note di un viaggio in zattera” 

(Cheng cha biji 乘槎笔记) nel quale passa in rassegna il sud-est asiatico, l’oceano pacifico, l’India, 

l’Africa, l’Europa e l’America. Si pensa che il suo viaggio si sia svolto dal 1782 al 1795 e 

probabilmente faceva parte dell’equipaggio di una nave inglese o portoghese. I paesi europei sono 

appena citati, ad esclusione del Portogallo e del Regno Unito, è probabile che si sia limitato alla visita 

di questi due.109 Si concentra principalmente sui costumi delle popolazioni e sui loro edifici. Inoltre 

sono presenti alcuni errori di collocazione degli stati.110 

Wang Tao 王韬 (1828 – 1897) nel 1867 accompagnò in Scozia James Legge111, con il quale 

aveva già collaborato alla traduzione in inglese di alcuni testi classici cinesi. Rimase in Europa per 

più di due anni e visitò Parigi, Londra e Oxford. Il suo diario “Note di vagabondaggio” (Manyou sui 

lu 漫游随录) è un testo particolare perché ha un taglio sociologico. A differenza dei testi precedenti 

si sofferma sulle persone e non soltanto sulle istituzioni scientifiche, tecnologiche e politiche.112 

Inoltre questo è l’unico testo dell’epoca che non era stato commissionato dal governo, ma fu l’autore 

a voler mettere su carta le proprie impressioni e opinioni sull’Occidente.113 

Kang Youwei 康有为 (1858 – 1927) fece diversi viaggi all’estero, il più lungo dei quali durò 

dal 1904 al 1909. In questi anni ebbe l’opportunità di visitare diversi paesi europei, il Canada e gli 

Stati Uniti. Scrisse “Note di viaggio in undici paesi d’Europa” (Ouzhou shiyiguo youji 欧洲十一国

游记).114 Fu il capo del movimento riformatore115; era convinto che la Cina dovesse imparare il 
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modello politico europeo, mentre per l’Europa era importante comprendere la filosofia confuciana.116 

Inoltre consigliava di mandare gli studenti cinesi a studiare in occidente e di fondare un’istituzione 

per la traduzione dei libri, riformando l’antico sistema di studi cinese, come poi avvenne con un 

decreto emesso nel 1898.117  

Liang Qichao 梁启超 (1837 – 1929)118, contrariamente al pensiero del suo maestro Kang 

Youwei, riteneva che il confucianesimo fosse un ostacolo al progresso della Cina.119 Durante l’esilio 

in Giappone iniziò a leggere testi occidentali tradotti. Nel 1903 decise di fare un viaggio in Canada e 

negli Stati Uniti, da cui poi scaturì “Diario di viaggio nel nuovo continente” (Xin dalu riji 新大陆日

记).120 Anche lui, come Kang Youwei, scrisse diversi testi sulla politica, sull’economia, sulle finanze, 

sul commercio e sulla storia occidentale, ma spesso in modo troppo superficiale e talvolta con errori 

anche grossolani.121 

Yan Fu 严复 (1853 – 1921), nel 1871 si diplomò e nel 1877 riuscì a salpare per l’Inghilterra 

dove studiò fino al 1879.122 In Cina è conosciuto meglio per le sue traduzioni che non per i suoi scritti. 

Molto affascinato dalla scienza e dalla teoria dell’evoluzione, tradusse “L’origine della specie” di 

Darwin e “Evoluzione ed Etica” di Huxley in cinese. I suoi testi alimentarono nei cinesi l’idea che, 

per gli occidentali l’evoluzione si basasse solo sulla forza, mentre le antiche teorie morali e la 

religione fossero da sciocchi oppure troppo assurde.123 Come Kang Youwei e Liang Qichao, riteneva 

che alla Cina servisse un cambiamento, altrimenti, se “avesse ancora rifiutato di adottare delle riforme, 

avrebbe agito contro l’evoluzione naturale.”124 

Oltre ai diari di viaggio dei singoli ambasciatori, inviati ed emissari governativi, anche la rivista 

“Gioventù Nuova” (Xin qingnian 新青年), fondata a Shanghai da Chen Duxiu 陈独秀 (1879 – 1942), 

nel 1915 pubblicò una sezione intitolata “Intorno al mondo” (Shijie shuo yuan 世界说苑) dove erano 

descritte la storia, la vita cittadina, le istituzioni politiche di alcuni paesi europei come Belgio, Francia, 

Germania, Regno Unito e Monaco.125 

                                                           
116 Hung, op. cit., p. 190. 
117 Chih, op. cit., p. 64. 
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L’importanza di questo tipo di letteratura sull’evoluzione dei rapporti e dei concetti che la 

cultura della Cina aveva sul resto del mondo è testimoniata anche dal fatto che una buona parte dei 

resoconti di viaggio sono stati codificati in raccolte. Le due più complete sono “Collezione di opere 

geografiche dello Studio Xiaofanghu” (Xiaofanghu zhai yudi congchao 小方壶斋舆地丛钞) di Wang 

Xiqi 王锡祺 (1855 – 1913), pubblicata tra il 1891 e il 1901, e “Collezione di opere «Verso il mondo»” 

(Zouxiang shijie congshu 走向世界丛书) di Zhong Shuhe 钟叔河 (n. 1931), pubblicata tra il 1984 

e il 1987. La prima conta più di ottanta diari e la seconda è composta da 10 volumi.126 

 

2.3 Visione dell’Europa attraverso i testi cinesi 

I cinesi da sempre hanno pensato di essere il cuore della civiltà e pensavano inoltre che l’Impero 

fosse governato dal figlio del cielo su mandato celeste.127 Basti dire che definivano il loro paese come 

“Regno di mezzo” (Zhongguo 中国). Agli occhi degli occidentali, le proprie abitudini e gli usi 

quotidiani, potevano sembrare normali e familiari, ma viste dai cinesi le medesime azioni erano strane 

e inusuali. “Ogni popolo ha il proprio modo di agire e di pensare. Siamo così assuefatti alle nostre 

abitudini che non le notiamo più.”128 

In Cina, prima che si iniziasse a studiare l’Occidente e avere rapporti diplomatici con i paesi 

esteri si riteneva che gli altri popoli fossero barbari.129 Il concetto di barbaro in cinese differisce da 

quello occidentale, perché in cinese ha prima di tutto l’accezione di selvaggio, rozzo, senza riti.130 

Inoltre nell’immaginario collettivo cinese gli occidentali erano identificati come mercanti di oppio e 

questo faceva credere che fossero persone egoiste, che pensavano solo ai propri profitti e ai propri 

interessi: 

Wei Yuan, nel suo libro “Atlante delle nazioni marittime”, uscito nel 1844, rimprovera ai barbari di 

ricercare solo il loro profitto e di avvelenare il popolo. Suggeriva inoltre il modo di trattare questi «animali 

selvaggi», che «non conoscevano né giustizia né vergogna». Gli sembrava impossibile riuscire a far 

comprendere a questi «barbari» che dovevano cessare tale commercio di loro propria volontà. L’impero 

celeste è costretto a rinunciare alla tradizione di trattare con benevolenza i propri soggetti e deve, al 

contrario, ricorrere alle armi contro questi barbari mercanti di oppio.131 
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Sempre in riferimento all’interesse per i profitti e alle manie di conquista del mondo, Guo 

Songdao scrive nel suo diario: 

Gli occidentali colonizzano gli altri Paesi con l’intenzione di stabilirvisi e ottenere un profitto. Pianificano 

ogni cosa con intelligenza, prendono in mano il potere e arrotolano il Paese come una stuoia, senza aver 

bisogno di rovesciare la casa reale per distruggere il suo governo. Per questo si impadroniscono di un 

Paese senza fare esclusivo ricorso alla forza militare. Questa era in passato una congiuntura del tutto 

sconosciuta.132 

 

Secondo alcuni testi i barbari erano anche considerati dei cannibali che strappavano gli occhi 

dei malati e il cuore dei bambini per farne medicine o per mangiarseli.133 Tale fraintendimento 

potrebbe derivare da una distorta interpretazione del dogma relativo alla transustanziazione che 

collega, nell’Eucarestia, il pane e il vino, al corpo e al sangue del Cristo.134 Gli occidentali erano 

anche considerati immorali, perché seguivano dei costumi lontani dai principi del confucianesimo. 

Questa condotta, faceva credere ai cinesi che “gli occidentali non possedessero «né riti né religione», 

segni di civiltà, e che, di conseguenza, fossero dei barbari. D’altra parte, il modo di agire spesso 

troppo rozzo degli occidentali, non faceva che rafforzare questa impressione di «barbarie».” 135 

“Secondo la tradizione, erano i «barbari» che si sarebbero dovuti render conto della superiorità della 

civiltà cinese e adottarla, e non viceversa.”136 

Anche Song Xiaolian sostiene la tesi dei barbari occidentali, soprattutto perché privi di pudore 

per quanto riguarda le relazioni tra uomini e donne: 

On questioning those who know about barbarians’ habits, I was told that a the Western countries are the 

same. Mencius said that the feeling of shame and disgust are innate in men. This indeed is true for China, 

but I don’t know what kind of feeling is natural to the westerners. […] I heard that all the Western 

countries are the same: yin and yang are completely reversed, and there is no moralities at all. When our 

forefathers said these barbarians were like jackals and wolves, they were certainly not deceiving us! 

Russia people are not at all reserved about their sexual desires, neither men or women nor even young 

maidens. Those maidens just follow the impulses of their heart, befriending and often becoming 

improperly familiar with men. The parents of the girls let them have their own way. Even if a widow or 

maiden gives birth to a child, families are not allowed to cast these women out. So Russian girls learn 

about these matters quite early, and the majority of them lose their virginity, while just a few keep this 

treasure intact.137 

 

                                                           
132 Guo Songdao, Diario di un viaggio a Londra e a Parigi, in Masci, L’oceano, cit., p. 198. 
133 Chih, op. cit., p. 22. 
134 Ivi, p. 26. 
135 Ivi, p. 28. 
136 Masci, “Liu Xihong”, p. 53. 
137 Traduzione in inglese di Anna Di Toro e D. E. Pollard. Hung, op. cit., p. 184. 
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Quando i cinesi iniziarono a interessarsi all’Occidente e quindi a inviare emissari, ambasciatori 

e studenti, si resero conto che l’Europa era una forte potenza militare.138 L’arma che li affascinava di 

più era rappresentata dalle navi corazzate.139 In ogni caso non avevano una chiara idea della forza di 

ciascuna nazione: 

In generale si diceva che il punto di forza dell’Inghilterra fosse la marina, quello della Germania l’esercito, 

quello della Francia la tecnica navale. C’era anche chi credeva che la Germania fosse la più grande 

potenza militare; altri ritenevano che la Francia avesse una fanteria di prim’ordine.140 

 

Inoltre, i cinesi ritenevano che il successo e la superiorità degli occidentali fosse dovuta alla 

loro capacità di controllare qualsiasi forza della natura attraverso le applicazioni tecnologiche della 

scienza. Ecco cosa scrive al riguardo Xue Fucheng nel suo diario di viaggio: 

The key to the great success of Europe and America has been the constant updating of their learning and 

the constant expansion of their industry and commerce. Yet the decisive turning points for them have all 

been in the last hundred years. Their ability presently to bestride the world without any effective position 

is founded solely on steamships, steam trains, electricity lines and such things, which are all inventions 

of only the last sixty or seventy years. The same pattern applies to the rest of their enterprises. Current 

opinion in China is divided between those who are overawed by their might and recommend them too 

highly, and those who, being affronted by the idea that our proud nation should imitate the westerners, 

would shut them out, and disparage them too harshly. I myself believe that both those views are too 

narrow. 

It is true that the westerners are experts in the management of commerce, in military matters, shipbuilding, 

and manufactory, as well as farming, fishing, livestock rearing, mining, etc. The source of their superiority 

lies in the exploitation of the sciences of steam propulsion, optics, electricity and chemistry to harness 

the power of water, fire and electricity. Now, this is a case of the ingenious mechanism of Creation 

eventually giving up their secrets, and it has fallen particularly to Western specialists to expound them; 

but the common principles of the universe are not to be monopolized by westerners.141 

 

Per alcuni cinesi, il viaggio verso l’Europa poteva essere sorprendente sin dall’inizio perché la 

nave a vapore che utilizzavano per attraversare il mare era un mezzo di trasporto che vedevano per la 

prima volta. Zhang Deyi, nel suo testo “Strani racconti da oltre oceano”, fa una dettagliata descrizione 

della nave sulla quale salpa: 

La mattina il cielo era color giallo oro, un vento sabbioso colpiva il viso. Alle nove siamo saliti sulla nave 

a vapore «Veloce come il vento». È lunga 66 metri e larga 9 metri. Lo scafo è tutto di ferro, rivestito di 

legno di quercia, è largo sopra e stretto sotto, ricorda il ventre dei pesci; appuntito davanti e rotondo dietro, 

come un seme di cocomero. In superficie, ai quattro lati, è percorso da una ringhiera di ferro alta circa 1 

metro, davanti alla quale sono appesi anelli di tela cerata bianca si chiamano «anelli di sicurezza», 

correntemente chiamati «salvagente». Sono lunghi 1 metro e larghi 10 centimetri, al centro hanno quattro 

corde cerate disposte a forma del foro delle monete. Quando la nave è in pericolo, si infilano questi anelli 
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140 Ibidem. 
141 Traduzione in inglese di D. E. Pollard. Hung, op. cit., p. 135. 
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dalla testa, ci si lancia in acqua e ci si lascia portare dalla corrente in attesa che arrivino i soccorsi. Inoltre 

ci sono due piccoli cannoni e quattro palle di canapa. Se si affianca un’altra nave, queste palle vengono 

messe fuori per evitare che le due navi pigiandosi l’una contro l’altra, possano danneggiarsi. A destra e a 

sinistra ci sono quattro barchette usate per salire e scendere dalla nave. 

Oltre queste si trova la stanza del timone: dentro c’è una ruota di carro tenuta da due uomini che la fanno 

girare avanti e indietro. Essa è circondata da due catene collegate con il timone situato nella parte 

posteriore della nave. Il capitano è nella cabina del timone e indica la rotta da percorrere. C’è anche un 

piatto di rame su cui è sistemata una bacchetta di ferro; sul piatto sono segnate quattro parole: «lento», 

«veloce», «in marcia» e «alt». La parola verso cui di volta in volta viene spostata la bacchetta, compare 

anche sotto, per indicare ai macchinisti se mandare la macchina avanti o dietro. Nel retro della stanza ci 

sono mappe, cannocchiali, oltre venti bandiere di ogni colore per comunicare con le navi che vengono 

dalla parte opposta. 

Al centro [della nave] c’è un albero altissimo, con due assi di legno orizzontali. Usano vele di stoffa 

bianca a forma di carattere 工. quando sono ammainate, le tengono arrotolate. Sono munite di corde e 

carrucole. Anche davanti e dietro ci sono [delle vele] a forma di 厶. servono per prendere il vento che 

viene da destra e da sinistra […]. 

L’interno [della nave] è diviso in tre piani. Il primo è occupato nella parte anteriore dal dormitorio dei 

marinai, dalle cucine e dalle toilettes. I letti dei passeggeri della classe inferiore sono ribaltabili e inseriti 

in una struttura a due piani di ferro dipinto di verde. Non hanno coperte né lenzuola. 

Al centro ci sono le macchine, in una stanza rettangolare coperta da un soffitto di vetro. Su ciascun lato 

si trovano tre stanzette, dove dormono il capo macchinista e gli altri addetti. Più in fondo, sulle fiancate, 

ci sono due porte di ferro a battenti, per facilitare il carico delle merci. Al centro ci sono anche dei 

dormitori di classe superiore, dopo i quali, a destra e a sinistra, due porte che conducono alle cabine di 

classe superiore. Ogni cabina è fornita di due letti sovrapposti dipinti di bianco, ciascuno dotato di 

lenzuola bianche, un cuscino un’imbottita e un copriletto. Davanti c’è una tenda di lana rossa. Sotto, 

riposti in un cofano, ci sono tre vasi da notte di porcellana a fiori blu. Alle pareti, una per lato, si trovano 

due piccole tasche di pelle per riporvi oggetti vari. Sotto è sistemato un sedile orizzontale il cui schienale 

è coperto di velluto rosso. Ogni cabina è munita di due bacinelle di porcellana per lavarsi il viso, un 

portacappelli, due specchi, una bottiglia di vetro, bicchieri, sapone, asciugamano, una brocca di rame. In 

breve, tutto ciò che è necessario alle esigenze quotidiane. 

Fra due cabine c’è il bagno munito di porte scorrevoli. Entrando si trova un bidone, se se ne alza il 

coperchio, sotto compare una bacinella di porcellana, al fondo della quale c’è un buco dove circola 

dell’acqua. A destra e a sinistra ci sono due anelli di rame. Dopo aver fatto i propri bisogni, si tira l’anello 

di sinistra e l’acqua sale automaticamente, lavando la bacinella. Poi si tira l’anello di destra e la sporcizia 

viene portata via dall’acqua.142 

 

Altro strabiliante mezzo di trasporto che viene spesso descritto è il treno, per esempio Bin Chun 

riporta in questo modo la sua particolare esperienza: 

Verso le quattro del pomeriggio siamo saliti sul treno. Il carro di testa consiste in una macchina a vapore 

che brucia il carbone e immagazzina l’acqua che fa girare la ruota. Il carro successivo è collegato al primo 

tramite un enorme gancio e così pure i seguenti trenta o quaranta vagoni, in cui viaggiano numerosi 

passeggeri, sia donne che uomini. Ogni vagone è come un’abitazione, suddiviso in tre stanze munite di 

porta. Entrando in ogni scompartimento, ai due lati si trovano due piccoli kang143 dove possono sedere 

otto o nove persone. Sopra e sotto il kang possono venir sistemate decine di bagagli. Ogni scompartimento 

ha un grande finestra di legno a sei vetri che serve a ripararsi dal vento e dal sole, i vetri si possono aprire 

e chiudere a piacere. Lo scompartimento è dipinto a colori vivaci, i sedili sono imbottiti e morbidi. Si può 

stare sdraiati o seduti, si può mangiare e bere, stare in piedi, guardarsi attorno, come si vuole. Nel carro 

                                                           
142 Zhang Deyi, Le meraviglie solcando i mari, in Masci, L’oceano, cit., pp. 45-47. 
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successivo sono caricate casse di merci e in quelli che seguono cammelli e cavalli. Dopo che la campana 

ha suonato tre volte, il treno si muove. Dapprima lentamente, poi inarrestabile, come un cavallo al galoppo. 

Fuori le case, gli alberi, le montagne, i campi passano così veloci che non è possibile indugiarvi lo 

sguardo.144 

 

Inoltre Bin Chun ha anche la possibilità di visitare una fabbrica dove vengono assemblati i treni 

a Birmingham: 

Verso l’una siamo andati a visitare una fabbrica di treni a 5 chilometri a nord. Ogni vagone è composto 

da sei stanze di legno, e in ogni stanza possono entrare dieci persone. Si tratta di un legno resistente e 

prezioso per la venatura, che proviene dall’India. Gli artigiani lo lavorano con le «ruote a vapore», [un 

sistema] molto veloce e ingegnoso. Tronchi lunghi circa 3 metri vengono spinti verso una ruota di ferro 

che li trasforma in tavole spesse 1 centimetro e mezzo, ne fa oltre 10 in un battibaleno. Fra questo sistema 

e il metodo manuale di due uomini che segano il legno, c’è la stessa distanza che c’è tra il cielo e la 

terra.145 

 

Anche Zhang Deyi, nel suo diario, fa una descrizione del treno: 

Ha la forma di una piattaforma, ogni vagone è lungo circa 7 metri, largo 2 metri e mezzo, alto circa 2 

metri. Il tetto è piatto e senza cornicione. Le ruote e l’asse sono di ferro, le quattro ruote misurano ciascuna 

60 centimetri. Il tetto è coperto di piombo, il resto è costruito in legno indiano che è molto resistente. 

All’interno è diviso in tre stanze, ciascuna ha due porte, una a destra e una a sinistra. A fianco di ogni 

porta ci sono due finestre con vetri mobili, che possono scendere e salire, e tendine di seta blu che si 

arrotolano e srotolano da sole con un meccanismo molto strano. La notte sul soffitto si accende una 

lampada di vetro. Le pareti sono rivestite di satin. Davanti e di dietro ci sono due letti di legno larghi circa 

40 centimetri, divisi in quattro scomparti, dove si possono sedere otto persone; lo schienale è imbottito e 

spesso 4 centimetri, coperto di velluto o di satin […]. Per terra un tappeto a fiori. Ci sono «scatole per gli 

sputi» [sputacchiere]. Sul muro c’è uno specchio, un attaccapanni, e delle retine di seta per mettere oggetti. 

La sera i due letti vengono estratti e formano [insieme] un kang.146 Questa è la prima classe. Poi viene la 

seconda. In terza classe le tre stanze sono comunicanti, non sono arredate, ci sono solo delle panche di 

legno. In quarta classe ci sono i bagagli, le merci e il bestiame. 

Quando cammina può trascinare 50 o 60 vagoni legati tra loro con anelli di ferro. […] Il primo vagone, 

quello dove c’è la macchina che immagazzina il fuoco, è di ferro e ha la forma di n cannone; ha sei ruote: 

quattro grandi e due piccole. Sopra c’è un tubo di ferro rotondo, lungo circa 3 metri e altro 1 metro e 

mezzo. All’interno si trovano le turbine, esternamente c’è una ciminiera dalla quale esce il fumo. In basso 

ci sono due tubi orizzontali per l’acqua. Dopo c’è il tubo del gas, la sirena e i comandi. Quando parte, 

all’interno del grosso cilindro si sente un rumore, tipo congcong, e ne esce fuori un fumo denso. Nella 

parte posteriore ci sono due persone in piedi che guidano il tragitto. Può andare avanti e indietro, piano e 

veloce. Se dalla parte opposta arriva un altro treno o ci si sta avvicinando a una fermata, suonano una 

sirena di bronzo per avvertire di tenersi lontano dai binari. La forza di questo vagone è tale che può tirare 

decine di altri vagoni a una tale velocità che sembra volare. Il secondo vagone porta il carbone, di cui si 

fa rifornimento nel corso del viaggio a seconda del consumo. Il terzo vagone porta la posta e i giornali. 

Seguono i vagoni passeggeri di prima, seconda e terza classe, e alla fine le merci e i bagagli. L’ultimo 

scompartimento dell’ultimo vagone è più alto di 3 centimetri, ha vetri trasversali e al suo interno ci sono 

due uomini che guardano continuamente fuori per sorvegliare che non ci siano perdite o incidenti. Su 
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ogni treno ci sono due funzionari che si occupano delle operazioni di carico e quattro-cinque inservienti 

che annunciano il nome del paese attraversato, accendono le lampane e fanno altri servizi del genere.147 

 

Liu Xihong racconta così l’esperienza della prima volta che ha visto un treno: 

Qui a Suez ho visto per la prima volta il treno. La sua struttura: quattro ruote, davanti e dietro, coperte da 

varie stanze fatte di tavole (quando si devono trasportare le merci, le varie stanze sono comunicanti e 

formano un unico spazio). La macchina è in testa (può anche camminare all’indietro). Le stanze sono alte 

circa 2 metri, la loro profondità e larghezza sono pari a quelle del vagone. Quando una carrozza non è 

sufficiente ne vengono aggiunte altre. Può raggiungere una lunghezza di 1700 metri, eppure camminare 

senza soste. Le rotaie sono larghe circa 1 metro e mezzo, i due bordi sono rialzati, come dei piccoli canali 

per l’irrigazione nei campi, affinché trattengano le ruote. Anche quando va piano può percorrere oltre 50 

chilometri all’ora, e coprire una distanza di decina di migliaia di chilometri in pochi giorni. L’ingegnosità 

e la meraviglia di questa tecnica sorpassano l’arte magica di ridurre le distanze.148 

 

Inoltre Liu Xihong fa una bella descrizione della rete ferroviaria inglese: 

Londra non è circondata da mura, ma i ponti sui quali passa la ferrovia hanno l’aspetto di una cinta di 

mura. La popolazione è così densa e le case così ammucchiate che in molti posti non c’è spazio perché vi 

passi la ferrovia. Per questo con delle pietre enormi hanno costruito ponti che si ergono oltre i tetti e le 

ciminiere di migliaia di case. Questi ponti sono pavimentati con tavole di ferro ricoperte di sabbia e terra. 

La gente che dorme in palazzi alti 30 metri sente spesso sopra la sua testa il rumore, simile a quello del 

tuono, del treno che passa. Quando, seduti sul treno, si guarda in giù, il movimento dei passanti fa pensare 

alla trama di una stoffa sul telaio. Le strade e i vicoli della città sembrano abissi profondi, al punto che si 

è indotti a credere che si tratti di fosse scavate nella terra, dimenticando di essere su un ponte. Si passa 

oltre la cima delle torri e se ci si curvasse verso il basso si riuscirebbe quasi a toccare la punta degli alberi 

delle navi. Appena arrivato a Londra ero molto spaventato da quello che vedevo perché tutto era diverso. 

Certa gente mi ha detto che per andare ai porti del sud, o in Scozia, a nord, ci sono decine di linee 

ferroviarie. Per andare a una velocità di 50 chilometri all’ora si paga uno scellino, che è un prezzo molte 

volte inferiore a quello che costava percorrere lo stesso tragitto quando non c’era il treno. I treni per 

mercanti e viaggiatori hanno stanze per gruppi di persone e anche altre stanze fornite di morbidi sedili di 

pelle, accanto a luminose finestre di vetro, molto comodi sia per sedersi che per stendervisi sopra. I ricchi 

e i nobili viaggiano in carrozze con pareti dorate, tendine ricamate, letti e tavolini provvisti di bottiglie di 

acqua e vasi di fiori. Benché il treno vada veloce come il vento e il suo rumore somigli al rombo del tuono, 

l’impressione che si ha stando seduti al suo interno non è diversa dal piacere di trovarsi nel proprio studio 

dove ci si può rilassare e riposare.149 

 

Anche Zhigang descrive la sua prima volta su di un treno: 

È formato da stanze costruite con assi di legno larghe 6 metri e lunghe 9 metri. [All’interno] sono disposti 

i sedili in file ravvicinate, su ciascuno due quali possono sedere tre persone. Ci sono due file di otto sedili 

per un totale di quarantasei posti. Lungo le pareti corrono due file di finestre, munite di vetro, di tende e 

di un pannello di legno, che servono a proteggere dal vanto, dalla pioggia, dalla luce. Ogni carrozza ha 

quattro ruote di ferro. La prima carrozza è quella dove c’è la macchina a vapore, col guidatore. Nella 

seconda ci sono il carbone e i fuochisti. Il suo funzionamento è simile a quello della macchina a vapore 

dell’Arsenale di Shanghai, ma diverso è il suo uso. 
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Ogni treno può trascinare venti o trenta vagoni. I vagoni che seguono sono carri merci, poi ci sono le 

carrozze passeggeri e poi quelle con i bagagli. Nel carro di testa si produce il vapore, bruciando il carbone 

che fa bollire l’acqua. Passando attraverso un tubo il vapore arriva allo stantuffo e fa muovere avanti e 

indietro l’asse, che a sua volta fa girare le ruote. Così il treno cammina. L’essenza della macchina a vapore 

è la stessa, ma diverso è l’uso che si fa della rotazione della ruota. Infatti all’estremità anteriore dell’asse 

dello stantuffo, c’è un anello inchiodato a un asse trasversale collegato ai mozzi delle ruote. Il movimento 

dell’asse, in avanti e indietro, fa girare le ruote che a loro volta fanno camminare il treno. La velocità del 

treno è doppia di quella della nave a vapore, questo perché l’energia che occorre sulla strada ferrata è 

inferiore a quella necessaria per solcare il mare.150 

 

Il mezzo di trasporto che sembra impressionare di più i cinesi è sicuramente la mongolfiera. Li 

Shuchang ha l’occasione di partecipare alla Grande Esibizione del 1878 a Parigi, dove c’era la 

possibilità di salire su una mongolfiera; nonostante non riesca a farne un’esperienza diretta, così la 

descrive nel suo diario di viaggio: 

A large round wooden basket hung beneath the balloon, surrounded by an iron railing. This was where 

passengers stood and there was room enough to accommodate fifty of them at the time. From a hole in  

the centre of the basket a hemp rope as thick as a man’s arm hung down, 500 metres long and strong 

enough to hold a twenty-ton weight. A large mechanical wheel had been installed in the middle of the 

enclosure accommodating the balloon in order to control it, thus allowing it to move at will. The rope 

extended about a hundred paces away and was fixed to a metal axle. A 300 horsepower steam engine 

served to wind the rope in or to release it. The centre of the axle was about three-foot wide and thirty-

three feet long. The rope and the axle together weight about 40,000 kilograms and all this machinery cost 

a full 800,000 francs. 

Those wishing to take a ride in the balloon would spend ten francs to buy a ticket before ascending into 

the skies. After the balloon had been up in the air for five minutes, a man would signal with a red flag 

and the balloon would slowly descend. As one was rising or descending one would feel one’s body 

temperature rising slightly, and if there were any wind about, one would begin to feel giddy. The 

balloonist would monitor the air pressure on a gauge; if it was too great he would pull a small rope to 

adjust it, all the while working to the rhythm of the orchestra playing on the platform below. Once they 

descended, each passenger was given an inch-sized copper medallion with a balloon finely embossed on 

it to serve as a memento.151 

 

Anche Zhigang rimane piuttosto meravigliato dalla mongolfiera e ne parla nel suo diario: 

Gli occidentali possiedono la «nave del cielo» [la mongolfiera] che si libra in aria. Serve come punto di 

osservazione, per recapitare la posta in luoghi inaccessibili, non è solo una macchina delle meraviglie 

fatta per strabiliare. È costituita da un pallone di pelle grande circa un acro, che viene riempito di aria 

dalla quale è stata estratta l’anidride carbonica e lasciato solo l’azoto. In questo modo, l’aria all’interno 

del pallone è più leggera dell’aria esterna e così, come un legno nell’acqua, galleggia. Alla base del 

pallone [è sospesa] una «tasca di pelle», che può contenere tre persone. Quando il pallone si alza in aria, 

solleva con sé anche la tasca. […] Spesso nel cielo di Parigi si vedono delle cose simili a brocche alle 

quali è appeso qualcosa di simile a una tazza, che avanzano fluttuando, sono le «navi del cielo». Un 

pallone grande un acro che una volta in cielo somiglia a una brocchetta!152 
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Anche altri nuovi strumenti tecnologici, oltre ai mezzi di trasporto, affascinano l’occhio cinese. 

Uno di questi è il telegrafo, che Bin Chun descrive così nel suo testo: 

In Occidente il telegrafo c’è ovunque. Si usa un filo di ferro ininterrotto, sostenuto sulla terraferma da 

pali di legno; quando incontra il mare vi si immerge. Il filo arriva dovunque, nelle grandi città, nelle 

cittadine e nei villaggi, e ovunque si possono trasmettere messaggi. L’ufficio del telegrafo somiglia 

all’ufficio postale cinese. Gli impiegati inviano il messaggio per conto di colui che l’ha scritto tracciando 

le lettere a un’estremità del filo di ferro; all’altra estremità, a migliaia di chilometri di distanza, le lettere 

vengono riscritte in non più di un quarto d’ora.153 

 

Anche Zhang Deyi scrive riguardo al telegrafo: 

Il telegrafo viene chiamato «filo di comunicazione francese» o anche «filo elettrico». In un istante può 

trasmettere una lettera a decine di migliaia di chilometri. Ad esempio, se due Paesi hanno il telegrafo, in 

ciascuno viene messo su un ufficio al quale è collegato un filo di rame avvolto attorno a un tubo e coperto 

con la resina di un albero indiano per evitare che arrugginisca. Il filo viene messo sott’acqua quando c’è 

il mare a separare i due Paesi; sulla terra invece vengono piantati dei pilastri a distanza […], in cima viene 

messa una tazza di porcellana, si fa passare il filo attraverso la tazza; talvolta in cima a un pilastro passano 

anche dieci fili. Questi [pilastri] sono piantati a fianco della strada ferrata. 

In ogni ufficio c’è una macchina elettrica, un quadro con l’alfabeto, ecc. Per tutto il giorno c’è una persona 

che spedisce e riceve i messaggi. Quando qualcuno vuole spedire un messaggio, innanzitutto porta il testo 

originale all’ufficio, qui viene calcolato il prezzo sulla base del numero di parole. L’uomo del telegrafo, 

seguendo il testo del messaggio, preme le lettere sulla tavola con l’alfabeto. [Le lettere] qui premute 

compaiono in posti lontani anche migliaia di chilometri: è più veloce della luce e del suono. Questi uffici 

hanno una piccola ruota di bronzo, […] sopra vi è avvolta una fettuccia di carta bianca: quando arriva un 

messaggio la carta si muove da sola e sopra vi compaiono delle lettere rosse che vi si stampano 

automaticamente. Gli addetti le copiano in fretta, senza causare ritardi. Questo «filo» è piantato dallo 

Stato, cui ogni anno porta notevole profitto.154 

 

Oltre alla scienza e alla tecnologia, anche le religioni, le credenze e le filosofie vengono 

indagate attraverso paragoni e confronti con quelle cinesi. Zhigang nel suo testo scrive: 

Prima di imbarcarmi [per questa missione] ero certo che in Occidente ci sarebbe stato qualcuno che 

avrebbe cercato di convincermi alla religione occidentale. Confrontando quello che dicono i nostri filosofi 

e i classici con la religione occidentale, per stabilire quale delle due sia migliore, non solo non si 

giungerebbe a nessuna conclusione, ma, al contrario, si litigherebbe e si perderebbero i rapporti 

amichevoli. Da una lettera generale della Bibbia e del Vangelo, ho appreso la dottrina di Gesù. La sua 

essenza consiste nello sviluppare la propria virtù, il che assomiglia al samadhi155 buddista; la sua pratica, 

nell’amare Dio attraverso l’amore per l’umanità, il che ricorda la compassione buddista. A ben vedere si 

tratta di due virtù cinesi: «intelligenza» e «umanità». Le persone intelligenti possono comprendere la 

ragione delle cose, in questo non c’è nulla di strano. Se si seguissero gli insegnamenti di Gesù, al mondo 

non esisterebbe il male. La ragione per la quale è stato condannato a morte e crocefisso, è perché predicava 

ovunque la sua dottrina, perché era preveggente, perché guariva gli ammalati e aveva migliaia di seguaci. 

Inoltre aveva fondato la teoria del Regno dei Cieli, che dice che tutti i seguaci di Gesù saliranno al Regno 

dei Cieli e vivranno felici e senza privazioni. Da uomo qualsiasi si arrogò il titolo di progenitore 

dell’umanità e parlò del Regno dei Cieli. Fu circondato da migliaia di persone e così dettò legge ai sovrani. 
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Non c’è da meravigliarsi che, avendo violato tutti i divieti più importanti dei sovrani di ogni Paese, venisse 

perseguitato e condannato al supplizio. Da questo punto di vista, Gesù appare un uomo intelligente e 

giusto, però non capiva che certe cose non si possono fare, che il corpo ha delle parti che si vedono e altre 

che sono nascoste, così ha infranto i divieti e si è attirato la punizione ultima. Gli apostoli hanno tenuta 

nascosta la sua morte, e hanno detto che dopo sette giorni era resuscitato. Non c’è modo di verificarlo. 

Perciò, se dovessi discutere con dei cattolici della loro religione, sapendo in cosa consiste, potrei farli 

riflettere su certi punti e far sì che si rendano conto di alcuni errori.156 

 

Come abbiamo appena letto la religione cristiana non è vista molto bene e spesso vengono 

preferiti i principi del confucianesimo. Sempre Zhigang sostiene appunto che solo i barbari possono 

avere questa credenza: 

The idea of praying for blessing can only be propagated among barbaric, benighted savage people living 

at the end of the earth, like the American Redskins, the Australasian aborigines and others who live by 

the law of the jungle. They do not know remorse or fear, so if you tell them that the disasters and blessings 

of life are controlled by God and that if they don’t start praying in time their sorrows will multiply and 

they will never know happiness, this brings them to a slight understanding of remorse and they will 

temporarily desist from thinking about fighting and killing. This is the use and application of prayer.157 

 

Inoltre altri, come Xue Fucheng, ritengono che il cristianesimo è destinato al declino, mentre il 

confucianesimo avrà un enorme sviluppo anche in Occidente: 

In their moral exertions, in their self-denial and love of others, Christians in the West do not differ 

markedly from Confucians, yet the New and the Old Testaments and other books the church publishes 

are full of fallacies, distortions and fantastic claims that even Chinese popular novels like The Investiture 

of the Gods and Journey to the West would not descend to. A child could see that what they say is untrue. 

[…] 

Thus it can be seen that the Way of the Sage, being unbiased and fair-minded, has a direct appeal to the 

human heart. In comparison with Confucianism, Christianity no more than crystal set against jade, as 

even westerners are aware. Admitted, Yang Zhu, Mo Zi, Lao Zi and Buddhism did have their day in 

China, but in the course of time they faded and gave out, while the teachings of Confucius have been like 

the sun and moon crossing the heavens, shining more brightly with the passing eras. As long as the other 

continents have no contact with China they will go their way undisturbed; but if they do have contact, 

then their teaching will converge with ours. Hence I am convinced that Christianity will decline, and 

Confucianism will spread to the West.158 

 

Dopo aver notato lo stupore che i mezzi di trasporto hanno destato sui cinesi e le differenze tra 

la religione cristiana e il confucianesimo, passiamo ad analizzare quali sono state le impressioni che 

hanno avuto riguardo alle città europee. Una breve descrizione di Londra da parte di Bin Chun recita 

così: “La città si estende per 20 o 30 chilometri, e densamente popolata. I palazzi sono ben allineati, 
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quasi tutti superano i cinque piani. Le strade sono pulite, ci sono così tante carrozze che i mozzi delle 

ruote si toccano e la gente cammina spalla a spalla. È la più grande metropoli dell’Occidente.”159 

Questa, invece è la descrizione che Liu Xihong fa di Londra: 

The streets of London are flanked on both sides with flat white paving stones for passage of male and 

female pedestrian alike. The middle of the street is lined with sand and gravel to provide a thoroughfare 

for horses and carriages. The wider streets accommodate as many as seven or eight carriages abreast, and 

even the narrower ones can manage four or five. They are uniformly clean and free of rubbish. 

Buildings, whether residential houses or public offices, do not vary greatly in size, being all constructed 

on a four-storey model, or five including the basement (every house has an underground storey, use 

variously as servants’ quarters, kitchen, or for coal storage). The walls and pillars are of white stone, with 

cast iron fences and railing encircling the outside. Indoors they plaster the walls with flowered brocade, 

and the floors are covered with small rugs; the windows are inlaid with glass several feet in size and they 

too are protected by iron railings. Shops display their merchandise in glass cases facing the streets so as 

to be visible to passers-by. Churches, banks, hotels, postal and telegraph offices, and hospitals are the 

only edifices to present an imposing exterior. Riding or walking abroad, one is confronted with an 

uninterrupted vista of hundreds of houses on either side, all of uniformly dignified and immaculate 

appearance. I discover upon enquiry that the value of such houses often amounts to several tens of 

thousands of pound sterling, from which we can infer something of the prosperity of this place. 

Every few streets there is a large park planted with a variety of trees; the parks have ponds but no pavilions 

or terraced structures such as are customary in Chinese gardens. You will find iron benches placed at 

interval along the paths for the convenience of visitors. The land is endowed and maintained at the cost 

of the Crown and everyone, male and female, high and low, enjoys equal access. It would appear that, 

since the populace here live in houses of multiple storeys with no exposure to open air (neither residential 

nor commercial buildings have courtyards) and on this account is in danger of developing illness of a 

respiratory nature, these parks are provided for the express purpose of giving the people a place for 

relaxation, exercise and fresh air during their leisure hours. […] 

London has not city walls. The structures that resemble high-soaring watch-towers are in fact bridges for 

trains. Residential houses being too dense to admit the passage of a railway, trains are instead conveyed 

by means of a flying overpass of large stones, lined with iron planks and paved with gravel, high above 

the roofs. The periodic murmur that one hear from aloft these tall buildings – like a continual rumble of 

distant thunder – is the noise of these passing trains. As one look out from aboard one of these trains and 

observes a myriad passengers shuttling back and forth far below, the streets and byways so distant as to 

seem sunken in a deep abyss, one is almost beguiled into imagining that which lies below to be a system 

of underground tunnels, rather than something seen from a bridge overhead; or perhaps that one is sitting 

astride the summit of some grand pagoda and, stooping, could pick up the sailing ships by the tips of their 

mast.160 

 

Sempre rimanendo in Inghilterra, Wang Tao trascorre le vacanze estive a Edimburgo e questa 

è la sua descrizione della città: 

Edimburgo è una grande città del nord, conta oltre duecentomila abitanti, circondata e difesa da un solido 

fortino ancora intatto. Ci sono oltre duecento chiese, ciascuna con un pastore che si dedica a divulgare la 

fede. Non c’è straniero che giunto qui non desideri prolungare il suo soggiorno per la premurosa 

gentilezza degli abitanti. Alla dogana non si deve sottostare a ridicoli controlli, i funzionari non sono 

severi. Il fatto di avere abiti diversi e di parlare un’altra lingua non è mai motivo per giudicare gli stranieri 
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come malfattori. Le merci non sono vendute agli stranieri a un prezzo diverso, nessuno si appropria di 

cose trovate per strada. Questo dimostra come sia magnanima la loro politica e pacifico il loro governo.161 

 

Wang Tao ricorda così il suo arrivo in Francia: 

Due giorni dopo [aver passato lo stretto di Messina] sono arrivato a Marsiglia, il più grande porto 

commerciale francese. Giunto qui ho cominciato a rendermi conto di quanto fossero ricche le città 

d’oltremare e di come fossero splendide le case. Si tratta di edifici magnifici, di sette od otto piani, dalla 

struttura imponente. Hanno balaustre dipinte o scolpite e balconi decorati che dànno l’impressione di 

trovarsi ai confini del cielo. Al confronto un addensamento di nuvole o delle stelle cadenti non sarebbero 

altrettanto splendidi. Le strade sono ampie e percorse continuamente da carrozze che si muovono come 

spolette sul telaio. Le luci, più numerose delle stelle del firmamento, somigliano a fiamme che lambiscono 

il cielo. Il lusso delle abitazioni e la bellezza della mobilia sono ineguagliabili. Per strada ci sono delle 

carrozze a nolo, hanno prezzi fissi e non esosi. Faccio un giro per le strade commerciali. Con una così 

grande abbondanza di merci, con una folla così numerosa per le strade e una tale varietà di negozi penso 

che sia la città più ricca di Francia. […] 

A mezzogiorno in punto sono arrivato a Parigi, la capitale della Francia. Lione non raggiunge la sua 

maestosità, né lo splendore dell’atmosfera che vi regna. Nessuno oserebbe provocarvi dei disordini, dato 

che uomini armati dall’aspetto severo, in pantaloni rossi e cappello nero, sorvegliano le strade. Dal porto 

di Marsiglia alla capitale ci sono oltre 900 chilometri che vengono percorsi in quindici ore appena: il 

treno è veramente veloce, come il lampo o il vento della tempesta! 

In questo Paese c’è una gran quantità di caffè sparsi ovunque. Sono aperti dalle sette di sera all’una di 

notte. Gli uomini ci vengono a bere, le prostitute a cercare clienti. Donne e uomini ridono e si divertono 

con eccessiva famigliarità, il locale si riempie di spiriti primaverili, ma è raro che questo provochi delle 

liti. Questo luogo di incontri galanti, dove si riceve un’orchidea in cambio di una peonia, dà l’idea di 

quanto qui i costumi siano dissoluti. In Inghilterra è diverso, forse perché le loro abitudini sono rimaste 

più vicine all’antichità. Mi hanno detto che a Parigi, in rue de la Madeleine e in rue des Italiens, assumono 

come inservienti delle ragazzine con le quali i giovani frivoli possono tessere relazioni. In tutti gli altri 

posti invece sono gli uomini che vengono presi come camerieri.162 

 

Zhang Deyi riporta in questo modo la città di Parigi: 

Parigi, la capitale della Francia, misura 20 o 25 chilometri di perimetro, ha migliaia di abitanti, le strade 

sono pulite, i palazzi di pietra bianca e con colonne di ferro, parchi e teatri sono numerosissimi. 

Tutt’intorno c’è la ferrovia, a guardarla da lontano sembra una tela di ragno. Le strade sono pavimentate 

con piccole pietre quadrate, sono larghe 10 metri e riservate alle carrozze. Ai due lati c’è un «gradino di 

pietra» [marciapiede] alto 15 centimetri, ricoperto di asfalto e sabbia bianca. Lungo la strada ci sono molti 

alberi, ogni tre c’è una panchina dipinta di verde, ogni due un lampione alto 2 metri e mezzo e costituito 

da un pilastro di ferro vuoto nel quale passa il gas prodotto nelle fabbriche fuori città. In cima ha quattro 

pezzi di vetro, larghi sopra e stretti sotto, come un cappello di un monaco buddista. Ogni 200 metri ci 

sono delle macchine di bronzo con un buco collegate con l’acqua. Ogni mattina e a mezzogiorno degli 

uomini mettono un tubo di pelle in questo buco e girano finché non ne esce l’acqua, quindi lavano la 

strada. L’acqua poi scorre lungo il marciapiede e torna al mare. Ci sono dei carri che raccolgono la 

sporcizia dalle strade e l’acqua sporca dalle case e dai negozi. Ai piani superiori come a quelli inferiori, 

ci sono tubi di rame collegati con la strada, fanno pensare ai canali di irrigazione dei campi. Ogni dieci 

alberi, c’è una stanza circolare dove i passanti possono fare la pipì. Si può immaginare la pulizia delle 

strade. Non c’è gente che commercia per strada. Vi si incontrano solo dei ragazzini con delle scatolette: 
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siccome le scarpe dei passanti si sporcano di polvere, in cambio di qualche soldo, loro si chinano per terra, 

le strofinano con lo sputo e le scarpe brillano come nuove. […] 

I negozi non hanno insegne, la merce è disposta tutta in una finestra, dall’esterno si vede l’interno. I 

proprietari sono tutti uomini barbuti, mentre le commesse sono tutte belle donne. Se non ci fossero loro 

probabilmente alla fine dell’anno non si sarebbe venduto nulla. Non è necessario che il negozio venda 

prodotti di bellezza perché il cliente vi trovi delle bellezze del luogo. Fa parte dei costumi e delle abitudini. 

Ad esempio, in un negozio di guanti bisogna che ci sia una bella donna a servire. Deve essere sempre 

sorridente e chiamare continuamente il cliente mosiyue [monsieur]. […] 

Ogni giorno verso le cinque e mezzo del pomeriggio nelle strade, nei negozi e nelle abitazioni si 

accendono le luci che brillano a giorno, rendendo tutto visibile nei minimi particolari. La gente ama uscire 

la sera, le carrozze circolano ancora più numerose. L’illuminazione viene spenta alle undici di sera. Le 

prostitute stazionano tutte le sere agli incroci delle strade, vanno su e giù in cerca di clienti. Quelle che 

non ne trovano per strada, li aspettano a casa tenendo una candela accesa.163 

 

Anche Zhigang fa una breve descrizione delle strade di Parigi: 

Siamo alloggiati in un albergo della capitale della Francia, Parigi. Siamo usciti a fare una passeggiata. Le 

strade di Parigi sono lisce, al centro circolano le carrozze, ai due lati i pedoni. Lungo la strada sono 

piantati degli alberi; fra gli alberi ci sono dei lampioni a gas che restano accesi tutta la notte per far luce 

ai passanti. Al lato delle strade ci sono delle condutture per l’acqua, collegate a canali sotterranei. Il 

personale incaricato della manutenzione delle strade, le lava tutti i giorni, annaffiandole con delle «laringi 

di bue». Sono così pulite che non si vede nemmeno un granello di polvere. Le «laringi di bue» sono dei 

tubi morbidi fatti con gomma che si ricava da certi alberi, sono lunghi vari metri e vengono usati 

soprattutto per innaffiare.164 

 

La rivista Gioventù Nuova prende in considerazione anche i costumi della Francia: 

The temperament of the French is genial and hospitable, equally unlike the arrogance of the Englishman 

and the cold aloofness of the German. With the success of the French Revolution, distinctions of social 

class have long since been eradicated, and an atmosphere of freedom and equality, immediately palpable 

to any visitor, permeates one’s very heart and soul: in this regard France is truly a paradise on earth. Their 

women are skilled at making themselves fascinating; indeed, this is the chief object of educating women, 

with self-adornment and deportment taking second place. In their treatment of foreigners, the French 

evince no feelings of antipathy or contempt, regardless of race or nation. This is why so many people of 

different colours are happy to make their home in Paris, with resident from Africa especially in evidence 

everywhere.165 

 

Li Fengbao descrive gli usi e i costumi della Germania: 

The German national customs are: to favour polite manners, to deplore excessive spending, to esteem 

distinction, and to be addicted to tobacco and drink. They must raise their hat on meeting any acquaintance: 

as the English say, a German’s hat never sits still on his head for more than five minutes. Military men 

raise their right hand level with their temple in salute; even a commander in chief has to acknowledge a 

private soldier’s salute. The more titles on one’s calling card, the more decorations on one chest, the 

better. The titles may make up as many as four or five lines, and the decorations may number up to forty 

or fifty. Women must curtsy on meeting senior relatives or respected guests. The practice of shaking 
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hands has grown up only in the last ten years or so. Humble persons do not offer to shake hands with their 

betters; they do so only if their betters extend their hands first. A tight grip and pumping of the hand 

signify intimacy. The most intimate of friends may kiss, as may those with white hair. One may kiss the 

hand of the wife of a close friend. People also shake hands at the end of banquets. So we can see that 

courtesies are very elaborate. […] 

The taste of tobacco and alcohol is stronger in Germany than in other countries. Half their shops are either 

tobacconist or beer gardens. Everyone from generals and ministers down to servants and workmen is to 

be found with a pipe in his mouth – the pipe being two foot long and with a bowl as big as a cup. When 

they withdraw to a side-room to drink coffee after a banquet, they all light up, and clouds of smoke fill 

the room, regardless of whether the ladies have retired or not. […] 

In the parks in the Berlin suburbs, where gentlemen and ladies parade in scented clothes and with 

fluttering fans, thronging back and forth, there are many places they can drink and listen to music. In the 

coffee houses to the west of the Royal Palace they sell strong drink all the year round, and are busy from 

morn till night. Visitor are most numerous on a Sunday afternoon. Upper and lower classes mingle 

together, without being wary of each other. You often see workmen with tousled hair and unwashed faces 

with wives and daughters on their arms, the latter being dressed up to the nines, tripping daintily alone. 

They sit down and drink the local brew. Seven or eight people sit round a table with a big jug of beer in 

the middle, which both men and women drink from. But still, I have never seen labourers and artisans 

causing trouble because of drunkenness. This is because they are more restrained and moderate than the 

people in countries like England, France, Spain and Portugal.166 

 

Zhang Deyi visita anche l’Olanda e nel suo diario di viaggio parla così di Amsterdam: 

La capitale del nord è molto grande, ha 300.000 abitanti, un perimetro di circa 20 chilometri. Il terreno 

sottostante è concavo, in passato la città venne sommersa dall’acqua. La gente del luogo costruì allora 

dei canali, piantando dei pilastri nell’acqua e mettendovi sopra degli strati di pietra, su cui edificò case di 

legno, tutte molto regolari. Lungo i canali c’era della terra, dove piantarono degli alberi. Le strade della 

città sono magnifiche, sono tutti corsi d’acqua, sia quelle dritte che quelle curve; innumerevoli sono i 

ponti, numerosissimi sono i mercati ambulanti, c’è una gran confusione di carrozze e di cavalli. Le case 

si riflettono nell’acqua.167 

 

Song Xiaolian nel suo diario scrive della Russia e della sua popolazione: 

Russians live in the extreme north-western regions and their temperament is so strong and bold that even 

their women and the young girls as well have something masculine in their behaviour. Russian women 

are equal to men in the hard work of the fields and in the management of the household. The manliness 

of their character goes so far that whenever they have some business to take care of hundreds of miles 

away from home, they simply set off alone, never afraid nor shrinking from difficulties. And even when 

a men accompanies them, they are not dependent on him. […] 

On Sundays and on every feast day of the year, the Russian custom is to sing and dance together. A dozen 

or more people, men and women, gather together in a circle (this dance is called chechetka). As they 

move in harmony with the accordion music, men and women choose a person they particularly like and 

form a couple; they bow and move toward, then away from each other, all in step with the rhythm. When 

the dance reaches its climax, the men cup the faces of the ladies in their hands and kiss them, while a 

packed audience looks on. Fathers, mothers and brothers roar with laughter at this and acclaim the couples. 

They do not seem to disapprove of their behaviour at all! Then, when the dance is over, the men sit on 
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the women’s laps, hang round their necks and embrace cheek to cheek in a very intimate way. It is said 

that in this moment the Russians choose their beloved one and receive a tacit consent.168 

 

Zhang Deyi descrive in modo molto particolare gli edifici della Russia infatti dice che “si 

distinguevano quattro o cinque chiese, con il tetto a forma di mantou169 , dal quale usciva un 

lunghissimo ago di ferro di colore dorato, o verde, o blu. Esse spiccavano nel panorama della città.”170 

Zhang Deyi descrive anche le abitudini riguardanti il cibo e i pasti degli occidentali: 

Ogni giorno si fanno tre spuntini e due pasti principali. Al momento del pranzo, prima di tutto viene stesa 

sulla tavola una stoffa bianca, a ognuno vengono dati un coltello, un arnese per conficcare, un piatto, un 

cucchiaio, un tovagliolo, tre bicchieri di vetro. Le carni sono la prima portata, sono tutte arrosto: pollo, 

manzo, pecora, pesce. Poi vengono serviti il pane, le mele, le pere, le pesche, l’uva, le arance. Si beve 

acqua fredda, sciroppo, latte caldo, minestra di carne e verdura, vino occidentale dal sapore agrodolce. 

Inoltre c’è il burro, il midollo spinale, le patate gialle, il riso, ecc.171 

 

Li Fengbao e altri si rendono conto che non tutti gli europei vogliono conquistare la Cina e 

convertirli alla religione cattolica, ma alcuni occidentali hanno dedicato la loro vita allo studio della 

lingua e della cultura cinese. Questo vivido interesse ha portato anche alla redazione e stampa di libri. 

Così Li Fengbao descrive la sua scoperta: 

10th month 26th day [20 November 1878]. I previously suspected that westerners studied Chinese solely 

to conduct trade and propagate their religion, that is, with a practical purpose in mind. It was only after 

coming to Europe that I discovered that there are some people who devote lifelong study to Chinese 

classical literature and to Manchu and Mongolian writings: they persevere unwaveringly in their diligent 

and lonely endeavours. Moreover, there are ladies who do research on Asian ancient races, script and 

poetry. When Fengyi was in England, a girl in pigtails pointed to him, saying, ‘That person’s skull is of 

the Mongoloid kind.’ And when I was in Paris, I met someone who maintained that I was a descendant 

of Lao Zi.172 Ambassador Guo happened to be present, and he was greatly surprised. Those who enquire 

about classical poetry are quite numerous, and Germany has the greater share of them.173 

 

Attraverso le citazioni dei testi, abbiamo potuto leggere che le opere di questo primo periodo di 

scoperta e di avvicinamento con l’Occidente sono per lo più descrittive e senza un vero e proprio 

ragionamento e commento su ciò che si è osservato. “Si può perciò affermare che in generale le opere 

di questa fase erano più il prodotto di osservatori che di persone intente a riflettere sulle novità del 

                                                           
168 Traduzione in inglese di Anna Di Toro e D. E. Pollard. Hung, op. cit., p. 183. 
169 Mantou, panino a vapore a forma di cupola. Cfr. Masci, L’oceano, cit., p. 89. 
170 Zhang Deyi, Le meraviglie solcando i mari, in Masci, L’oceano, cit., p. 89. 
171 Ivi, p. 47. 
172 Si riteneva che il cognome di nascita di Laozi 老子, famoso e importante scrittore di epoca classica, fosse lo stesso Li 李 di Li 

Fengbao. 
173 Traduzione in inglese di D. E. Pollard. Hung, op. cit., p. 114. 
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mondo occidentale e che non andavano oltre un «prendere atto del visibile», svolgendo una funzione 

di tramite più che di interpretazione.”174 

Come abbiamo visto, le idee sugli occidentali si sono evolute anche nel periodo di tempo che 

si è preso in esame, soprattutto nel tardo periodo Qing. In partenza la posizione condivisa dagli autori 

di questi resoconti era basata su un senso di superiorità della cultura cinese nei confronti dei barbari 

stranieri. Nella fase successiva viene riconosciuta la supremazia della forza militare occidentale 

dovuta alla capacità scientifica e tecnologica, ma per quanto riguarda la filosofia di vita e la religione, 

gli autori rivendicano il confucianesimo come superiore ipotizzandone l’espansione anche in Europa 

ed America. Scoprono infine con stupore che anche una parte degli occidentali guarda con curiosità 

e rispetto alla terra di mezzo e vuole conoscerla e comprenderla a fondo, senza prevaricazioni di 

nessun tipo. “I viaggiatori del tardo periodo Qing non hanno solo e semplicemente osservato la cultura 

dei paesi stranieri, ma di fronte alla realtà dei fatti sono stati costretti loro malgrado a rivedere la 

propria.”175  Ciò che hanno riportato nei loro resoconti è un’anticipazione dell’evoluzione e del 

progresso della Cina, da impero a nazione moderna. 

Grazie ai resoconti di viaggio e al contatto diretto con le grandi potenze straniere, la Cina non ha potuto 

esimersi dal correggere l’idea di sé stessa come Celeste Impero al centro del mondo. Da quel momento in poi 

i rapporti con i paesi stranieri hanno subito nuovi aggiustamenti e i viaggiatori cinesi, mentre osservavano 

criticamente le nazioni estere, sono diventati essi stessi oggetto di osservazione, fornendo così un’immagine 

nuova della Cina agli occidentali.176 

 

Lo sviluppo di questo interesse reciproco ha prodotto una doppia contaminazione. Da una parte 

ha consentito alla Cina di diventare, a cavallo del secondo e terzo millennio, una delle più importanti 

potenze mondiali sotto tutti i punti di vista: economico, demografico, politico, militare, ecc... 

Dall’altra parte ha fatto sì che l’occidente potesse accettare lo sviluppo della Cina senza cadere nella 

tentazione di trasformare le criticità inevitabili di questa evoluzione in un conflitto planetario. 

Sicuramente i diari di viaggi non sono l’unico mezzo che ci permette di capire e comprendere 

come i cinesi vedono gli stranieri. Altri elementi importanti sono certamente le prime traduzioni di 

testi occidentali. Molti concetti alieni e lontani dalla mentalità cinese risultano difficili da tradurre e 

spesso vengono fraintesi. Questa analisi è quindi parziale perché si limita a prendere in esame, come 

abbiamo fatto, soltanto alcuni diari di viaggio. 

                                                           
174 Masci, “Liu Xihong”, p. 60. 
175 Chen Shiru, op. cit., p. 123. 
176 Ibidem. 
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Capitolo 3 

Visione dei cinesi sull’Italia 

In questo capitolo prendo in considerazione alcune opinioni che i cinesi hanno espresso 

riguardo all’Italia nei loro diari a partire dai primi viaggi fino a metà del secolo scorso. Come per il 

precedente capitolo, l’obiettivo non è quello di esprimere un giudizio critico, ma di analizzarle con lo 

scopo di conoscerle, comprenderle; mentre, nell’ultimo capitolo, le metterò a confronto con l’opera 

che ho scelto di analizzare Diario di viaggio in Europa di Zhu Ziqing. Mi focalizzerò sulle descrizioni 

delle città di Venezia, Firenze, Roma e Pompei, in quanto sono le quattro città italiane visitate dallo 

scrittore preso in esame. Prima di procedere con le opere e i rispettivi autori, mi sembra utile fare un 

breve accenno allo sviluppo storico dei rapporti diplomatici, commerciali e culturali tra l’Italia e la 

Cina. 

 

3.1 Rapporti tra Italia e Cina 

Le evidenze scientifiche sulle prime interazioni tra i latini e gli imperi dell’est scarseggiano, ma 

sembra che, fin dai tempi dell’Impero Romano, Italia e Cina abbiano avuto contatti. Questi sono 

riscontrabili più facilmente negli annali cinesi, mentre in nessun testo latino si fa riferimento a questi 

avvenimenti. Nel 166 d.C. i Romani dovrebbero aver inviato un’ambasceria in Cina.1 I doni offerti 

consistevano in zanna di elefante, corna di rinoceronte e scaglie di tartaruga, prodotti assolutamente 

non tipici del romano impero, che probabilmente avevano acquistato, durante il viaggio, in un porto 

della penisola indocinese. Sempre secondo le cronache cinesi, una seconda ambasceria arrivò tra il 

280 e il 289 d.C. Un evento più sicuro e documentato storicamente è il tentativo dei cinesi di inviare 

in Occidente, nel 97 d.C., un loro rappresentante: Kan Ying. Scoraggiato dai marinai che avrebbero 

dovuto portarlo in Europa, abbandonò la missione e tornò in patria.2 

Come abbiamo accennato nel precedente capitolo, le prime relazioni tra Italia e Cina, 

debitamente circostanziate, cominciarono nell’epoca tardo-medioevale quando i monaci e i mercanti, 

come Marco Polo (1254 – 1324), raggiunsero l’impero cinese.3 Per quanto riguarda quest’ultimo 

viaggiatore veneziano, benché il suo libro Il Milione, scritto dal suo compagno Rustichello, fosse 

                                                           
1 Bertuccioli, Giuliano, “Come i Romani vedevano i Cinesi e come i Cinesi vedevano i Romani nell’antichità”, in Lanciotti, Lionello 

(a cura di), Venezia e l’Oriente, Firenze, L. S. Olschki, 1987, p. 59. 
2 Ivi, p. 60. 
3 Samarani, Guido; De Giorgi, Laura, Lontane, vicine, Le relazioni fra Cina e Italia nel Novecento, Roma, Carocci Editore, 2011, p. 

17. 
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rivolto al pubblico europeo, ebbe un notevole riscontro anche nella cultura del celeste impero tant'è 

che il testo fu tradotto anche in cinese con il titolo “I viaggi di Marco Polo” (Make Boluo youji 马

可·波罗游记).4 La fama del viaggiatore veneziano presso i cinesi va addirittura oltre il libro “Il 

Milione” come dimostra la biografia che l’autrice Shan Shili pubblica nel 1910 con il titolo “Note di 

un dono segreto” (Guiqian ji 归潜记) dimostrando un interesse che si estende non solo alla vita di 

Marco Polo, ma anche alle vicende storiche della Repubblica di Venezia. 

I rapporti sino-italiani si intensificarono durante il sedicesimo secolo, quando iniziarono i primi 

contatti marittimi stabili e continuativi aperti dalle navi portoghesi. In questo periodo gli italiani non 

si fecero scappare l’occasione per intessere una relazione con l’Asia e favorire gli scambi commerciali 

e culturali.5 Il più famoso fu il gesuita Matteo Ricci che arriva in Cina a Macao nel 1582 con il 

compagno Ruggeri. Durante la sua permanenza, sviluppò una grande opera di divulgazione del 

pensiero scientifico occidentale. Assimilò e fece proprie la lingua e la cultura cinese e nel 1584 

pubblicò un mappamondo annotato in cinese per rendere consapevoli letterati e funzionari del celeste 

impero della vastità della terra. 6  Quest’opera infatti precede di quasi duecento anni i due testi 

geografici di cui avevamo accennato nel capitolo precedente, ovvero Geografia illustrata del mondo 

(Haiguo tu zhi 海国图志) di Wei Yuan 魏源 (1794 – 1857), ma probabilmente compilato da Lin 

Zexu 林则徐 (1785 – 1850) e Breve geografia del mondo (Ying huan zhi lüe 瀛环志略, 1848) di Xu 

Jiyu 徐继畬 (1795 – 1873).7 Ricci non fece mai più ritorno in Italia, alla sua morte, nel 1610, fu 

sepolto a Pechino.8 Dopo di lui molti altri missionari furono mandati dalla Chiesa cattolica e questo 

garantì la continuità delle relazioni sino-italiane. Per i missionari che si recavano in Cina, l’opera di 

evangelizzazione si dimostrò piuttosto ardua e, andando avanti nel tempo, si resero conto che per 

avvicinare il più possibile la popolazione cinese alla religione cattolica era necessario scrivere nella 

loro lingua. Per questo nel 1874 l’americano John Y. Allen (1836 – 1907) fondò “La Rivista del 

Mondo” (Wanguo gongbao 万国公报), in cui oltre ad articoli di carattere religioso e di divulgazione 

scientifica, erano presenti anche notizie dal mondo, incluse quelle dall’Italia.9 

Nonostante la scarsità dei documenti che riportano i viaggi e le scoperte degli inviati cinesi in 

Europa prima del diciannovesimo secolo, alcuni testi, conservati nell’Archivio di Stato di Venezia, 

attestano che ci fu un ambasciatore cinese che visitò Venezia e Roma intorno alla metà del Seicento. 

                                                           
4 http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-polo/ consultata il 9 maggio 2019. 
5 Samarani; De Giorgi, op. cit., p. 17. 
6 http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-ricci consultata il 9 maggio 2019. 
7 Cfr. p. 33. 
8 http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-ricci consultata il 9 maggio 2019. 
9 Bertuccioli, Giuliano; Masini, Federico, Italia e Cina, Bari, Laterza, 1996, p. 272. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-ricci
http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-ricci
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L’inviato cinese accompagnava il gesuita polacco Michele Boym (1612 – 1659), che dopo aver 

trascorso sedici anni in Oriente, aveva deciso di tornare in Europa. Nel 1652 giunsero a Venezia e 

furono accolti dal Doge e dalla Signoria a Palazzo Ducale, nella sala del Collegio, che generalmente 

era dedicata al ricevimento delle delegazioni straniere. Questo diplomatico orientale aveva l’incarico, 

come anche i successivi ambasciatori, di osservare gli usi e i costumi occidentali per farne poi un 

resoconto scritto da consegnare al governo cinese. Dai documenti risulta che durante la sua 

permanenza a Venezia, il suo compagno Boym gli fece da interprete ed il governo della Serenissima 

gli mise a disposizione una gondola e una guida per poter visitare la città di Venezia. Prima di essere 

congedato ricevette in dono due vestiti di seta. L’ambasciatore si reca poi a Roma e nel 1655, dopo 

aver ottenuto le lettere papali, tornò in patria.10 

Il diciannovesimo secolo è caratterizzato da un peggioramento dei rapporti tra il Celeste Impero 

e le nazioni europee che cercano di ottenere, anche attraverso le guerre, la firma di trattati commerciali 

molto favorevoli all’occidente. Durante questo periodo uno dei pochi missionari italiani che riuscì ad 

andare in Cina fu Giuseppe Maria Calleri (1810 – 1862). Piemontese di nascita, studiò a Parigi e nel 

1834 fu ordinato sacerdote e inviato a Macao per conto della Societé des Missions Etrangères. Spinto 

dal desiderio di viaggiare riuscì ad imparare la lingua cinese, ma si dedicò solo marginalmente 

all’opera di evangelizzazione del popolo cinese. Per questo motivo fu costretto ad abbandonare la 

società e ritornò in Francia. Nel 1843 tornò nuovamente in Cina, dove trovò lavoro, per conto del 

Ministero degli Esteri francese, in qualità di interprete presso il loro Consolato a Canton fino al 1846. 

Partecipò alla stesura della trattativa commerciale tra Francia e Cina del 1844 che gli fece guadagnare 

un encomio da parte del capo della delegazione cinese.11 In questo periodo, lo Stato Sabaudo e dopo 

il 1861 il Regno d’Italia, iniziarono a guardare con un certo interesse ai rapporti diplomatici con la 

Cina. “Dopo le nomine di consoli di favore nei primi decenni del secolo, il gabinetto Cavour nominò 

console a Shanghai il commerciante britannico James Hogg, che resse quella sede dal 1860 al 1869.”12 

L’incarico di Hogg, oltre ad assistere i mercanti italiani che avevano intrapreso un’attività in Cina, fu 

quello di gestire i ricorrenti problemi con la giustizia cinese. Questi incidenti erano malvisti dalle 

altre nazioni straniere presenti in Cina, perché erano preoccupati che potessero turbare la convivenza 

tra cinesi e europei con la conseguenza di pregiudicare i rapporti commerciali. Possiamo quindi 

dedurre che l’immagine degli italiani, in quegli anni, non fosse particolarmente positiva.13 

                                                           
10 Pedani Fabris, Maria Pia, “La prima ambasceria cinese a Venezia (1652)”, in AN Cina, Roma, Associazione Archivistica Italiana, 

1994, 4, p. 38. 
11 Bertuccioli; Masini, op. cit., p. 249. 
12 Ivi, p. 250. 
13 Ivi, p. 251. 
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Come abbiamo già più volte accennato, molto raramente la Cina aveva inviato emissari in paesi 

stranieri, soprattutto prima della metà del 1800. I rapporti diplomatici con l’Europa e con i paesi 

occidentali in generale si erano limitati ad accettare le delegazioni straniere a patto che si 

sottomettessero al figlio del cielo (Tianzi 天子), ovvero l’Imperatore.14 Anche il Regno d’Italia andò 

incontro a notevoli difficoltà, dovette superare una serie di iniziali incomprensioni e solo nel 1866  

riuscì a stipulare e firmare un contratto di commercio e navigazione con l’Impero Qing. Questo 

garantiva le stesse condizioni consentite alle altre potenze europee, ovvero tariffe doganali agevolate, 

diritto al commercio e alla residenza.15 Nel 1866 l’ammiraglio Vittorio Arminjon (1830 – 1897) salpò 

per l’Asia con il compito di negoziare trattati con il Giappone e con la Cina. Se in Giappone le cose 

andarono lisce, per la Cina ci furono una lunga serie di incomprensioni e difficoltà. Arminjon arrivò 

a Tianjin, ma non poteva entrare ufficialmente a Pechino come rappresentante dell’Italia, perché non 

era riuscito a farsi riconoscere come diplomatico accreditato. Decise allora di proseguire ugualmente 

facendosi rilasciare un lasciapassare da privato cittadino. Arrivato a Pechino iniziò le trattative, ma il 

principe Gong si rifiutò di prendere in considerazione le proposte italiane perché non si era 

preannunciato in modo canonico e non aveva ottenuto l’autorizzazione da diplomatico.16 La richiesta 

fu accettata solo in un secondo tempo a patto che Arminjon sbrigasse le formalità. Dopo aver ottenuto 

le necessarie credenziali, le trattative si conclusero in un paio di giorni, perché furono basate su 

clausole già previste in trattati di altre nazioni europee senza introdurre novità da dover concordare 

ex novo con le autorità cinesi.17 

In un primo periodo, nonostante la firma dei trattati, i rapporti tra Italia e Cina, non furono 

molto intensi. Si può far rilevare la scarsa conoscenza da parte del governo italiano dei rapporti di 

forza tra le nazioni dell’estremo oriente, se si considera che il primo ministro plenipotenziario 

accreditato a Pechino nel 1861 aveva contemporaneamente il compito di occuparsi anche dei 

giapponesi. Tenuto conto che risiedeva in Giappone e visitava saltuariamente la Cina, non poteva 

certamente fare una buona impressione al Governo cinese dopo aver stabilito la sua base nella nazione 

che storicamente aveva dato più preoccupazioni al Celeste Impero. Successivamente si fecero altri 

tentativi per migliorare la situazione, ma dobbiamo aspettare fino al 1878, quando Ferdinando De 

Luca viene nominato ministro residente a Pechino. Tenuto conto che, in quel periodo, l’unica 

comunità italiana presente stabilmente in Cina non era nella capitale, ma a Shanghai, De Luca decise 

                                                           
14 Ivi, p. 253. 
15 De Giorgi, Laura, “Italia e Cina, Dall’Unità d’Italia alla caduta dell’Impero Qing”, in Sulla via del catai, Trento, Centro studi 

Martino Martini, 2012, 7, p. 19. 
16 Corradini, Piero, “Italia e Cina: dalle prime relazioni consolari al trattato di pace del 1947”, in Mondo cinese, Milano, CELUC, 

1991, 76, p. 9. 
17 Ivi, p. 10. 
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di svolgere il suo incarico governativo a distanza. L’Italia si trovò così ad avere un ambasciatore che 

risiedeva a Shanghai in stretto contatto con i propri connazionali e non a Pechino dove avevano sede 

gli uffici del governo cinese.18 Questo però ci precluse la possibilità di rimanere in contatto anche con 

gli altri diplomatici stranieri e con il governo centrale cinese che avevano tutti la sede nella capitale 

imperiale. De Luca, dopo aver prestato servizio in Cina per quasi undici anni, morirà a Shanghai nel 

1889.19 

Il successore di De Luca, Alberto Pansa (1844 – 1928), fu il primo inviato del governo italiano 

a risiedere effettivamente nella capitale cinese, che svolse le sue funzioni dal 1889 al 1894. A lui fece 

seguito Alessandro Bardi, accreditato dal 1894 al 1898. Il suo fascicolo personale purtroppo è andato 

distrutto, è quindi difficile ricostruire la sua vita in Cina. Poi toccò a Renato De Martino, che era già 

stato rappresentante italiano in Giappone, ma durò solo un anno dal 1898 al 1899, perché gestì molto 

male il tentativo italiano di ottenere una concessione nella baia di Sanmen, nella provincia del 

Zhejiang. Basti pensare che durante le contrattazioni pare che non fosse nemmeno presente a Pechino, 

ma a Tianjin in gentile compagnia di un’amica giapponese.20 Tenuto conto che questa non era la 

prima volta che De Martino non si comportava in modo rispettoso, possiamo immaginare la scarsa 

importanza con cui l’Italia gestiva i rapporti con la Cina in questo periodo. A Giuseppe Salvago Raggi, 

accreditato dal 1898 al 1901, che era già agli ordini di De Martino, venne affidato l’arduo compito di 

rimediare ai pasticci del suo predecessore. Fu lui a gestire la nostra completa perdita di faccia nei 

confronti dei rappresentanti cinesi e l’inopportuna marcia indietro. La nota positiva fu la possibilità 

di lavorare positivamente e concretamente alla fondazione, nel 1901, della prima concessione italiana 

in Cina a Tianjin.21 

Poi si susseguirono Giuseppe Gallina (dal 1901 al 1904), Carlo Baroli (dal 1904 al 1907), Giulio 

Cesare Vinci (dal 1907 al 1910), Federico Barilari (dal 1910 al 1911). Un diplomatico che aiutò a 

rinvigorire i rapporti con la Cina fu il conte Carlo Sforza (1872 – 1952), accreditato dal 1911 al 1916. 

Quest’ultimo fu uno dei più brillanti diplomatici italiani in Cina, tornato successivamente in patria 

ricoprì anche la prestigiosa carica di ministro degli Affari Esteri dal 1920 al 1921.22 Una probabile 

giustificazione per le miserabili figuracce di alcuni dei nostri diplomatici in Cina, potrebbe essere 

dovuta al fatto che  gli inviati italiani arrivano alla corte dei Qing già all’apice della loro carriera e 

non avevano entusiasmo e interesse nell’incarico ricevuto. Alcuni rispettarono i loro doveri con 

                                                           
18 Bertuccioli; Masini, op. cit., p. 274. 
19 Pini, Mario Filippo, “I diplomatici italiani presso la corte dei Qing”, in Sulla via del catai, Trento, Centro studi Martino Martini, 

2012, 7, p. 45. 
20 Ivi, p. 47. 
21 Ivi, p. 51. 
22 Ivi, p. 53. 
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dignità ed ebbero una brillante carriera; altri si lamentavano per le condizioni di salute e chiedevano 

spesso congedi.23 

Consideriamo ora i rapporti che la Cina mise in essere con il governo Italiano. Già nel 

precedente capitolo, abbiamo fatto riferimento alle prime tre missioni cinesi in Europa. Il primo 

rappresentante del governo Qing in Italia fu Li Fengbao 李凤苞 (1834 – 1887). Nonostante fosse 

insediato a Berlino, ricevette anche questo incarico. Possiamo notare come ci fosse una certa 

simmetria nei rapporti bilaterali, come il governo italiano in quegli anni, anche il governo cinese 

aveva un solo emissario che faceva da ambasciatore in molti paesi, ma risiedeva in uno e visitava 

soltanto sporadicamente gli altri.24 A parte alcune missioni economiche e commerciali, come quella 

del 1888 di Hong Xun 洪勋 (n. 1855), mandato dallo Zongli yamen, la situazione rimase pressoché 

invariata fino al 1896.25 Il cambiamento avvenne quando la Francia riuscì ad avere a Parigi una 

rappresentanza diplomatica esclusiva e permanente. Per quanto riguarda l’Italia bisogna aspettare fino 

al 1902. Questo motivo potrebbe spiegare almeno in parte la scarsità di testimonianze cinesi dell’Italia 

di questo periodo. Probabilmente i diplomatici cinesi residenti nelle altre capitali europee venivano 

in Italia solamente una volta per presentare le proprie credenziali. Nonostante la precisa richiesta 

dello Zongli yamen, solo un quarto dei funzionari inviati all’estero rispettò la consegna di redigere un 

fascicolo dettagliato per ciascuno dei paesi che gli erano stati affidati. Per esempio, il già citato Li 

Fengbao non ci lascia nessuna notizia sull’Italia.26 

Xu Jingcheng 许景澄 (1845 – 1900) mantenne per circa undici anni il suo incarico all’estero.27 

La sua esperienza è raccontata nel testo “Diario del Signor Xu Wensu” (Xu Wensu gong riji 许文肃

公日记), dove è presente un breve passaggio relativo alla permanenza in Italia.28 

Xue Fucheng, di cui abbiamo già parlato nel capitolo precedente, fu inviato da Pechino l’11 

giugno 1889 e il suo mandato si concluse nel 1893, quando fu sostituito da Gong Zhaoyuan (m. 

1897).29 Di quest’ultimo si hanno pochissime informazioni, ma sembra che non fosse molto zelante 

                                                           
23 Ivi, p. 57. 
24 Casalin, Federica, “I grandi ministri dei Qing presso il Regno d’Italia (1881-1911)”, in Sulla via del catai, Trento, Centro studi 

Martino Martini, 2012, 7, p. 61. 
25 Bertuccioli; Masini, op. cit., pp.280-281. 
26 Ivi, p. 63. 
27 Ivi, p. 63-67. 
28 Ivi, p. 67. 
29 Ivi, pp. 67-69. 
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nel redigere e inviare le testimonianze diaristiche tanto che ricevette un richiamo formale da parte 

dello Zongli yamen.30 

Il Grande Ministro Luo Fenglu (1850 – 1902), assunse l’incarico diplomatico dal 1896 al 1901. 

Luo Fenglu aveva studiato al King’s College di Londra, aveva partecipato alla missione condotta da 

Guo Songdao in Europa, nel 1878 si era stabilito a Berlino e nel 1881. In seguito fece ritorno in Cina, 

fu assunto come segretario e interprete di lingua inglese per Li Hongzhang, che lo portò con sé in 

Russia nel 1896. Aveva quindi una buona conoscenza dell’Occidente e molta esperienza come 

diplomatico. Alla fine del suo mandato ci fu l’insediamento, con lui a capo, di una rappresentanza 

permanente cinese a Roma.31 

L’Italia fu molto soddisfatta di questo traguardo, ma ben presto scoprì che il successore di Luo 

Fenglu, Zhang Deyi avrebbe stabilito la sua residenza a Londra con l’incarico di rappresentare 

contemporaneamente il governo cinese in Gran Bretagna e in Italia, le pressioni del nostro Ministero 

per gli Affari Esteri, nei confronti del governo cinese si fecero sentire. Alla fine del 1902 arrivò in 

Italia il primo Grande Ministro residente a Roma, Xu Jue 许珏 (1843 – 1916). Prima di venire nel 

nostro paese, aveva già trascorso tre periodi all’estero: nel 1886 aveva fatto parte del corpo 

diplomatico in America, nel 1890 era stato terzo consigliere di Xue Fucheng e nel 1893 era partito 

nuovamente per l’America.32 Ebbe una buona impressione dell’Italia e dei suoi abitanti. A suo parere 

gli italiani a differenza di altri popoli, non guardavano alla Cina con superiorità, e per questo motivo 

cercò di favorire, promuovere e approfondire la reciproca conoscenza. 

Nei cinque anni successivi si alternarono altri tre Grandi Ministri: Huang Gao dal 1906 al 1908, 

Qian Xun 钱恂 (1853 – 1943) fino al 1909 e Wu Zonglian (1856 – 1933). Di Huang Gao ricordiamo 

il testo che racconta il viaggio in nave che lo portò in Italia, qui visitò Roma e Napoli. Qian Xun 

soggiornò in Italia con la moglie Shan Shili 单士厘 (1856 – 1943) che, grazie al suo diario di viaggio, 

contribuì ad ampliare la conoscenza dell’Italia in Cina. Anche Wu Zonglian era abbastanza esperto 

del mondo occidentale e pensò di dare più spazio ai balli per avere maggiori occasioni per stringere 

e migliorare le relazioni con gli stranieri. 33  Grazie a lui nel 1911 la Cina poté partecipare 

all’Esposizione internazionale dell’industria e del lavoro tenutasi a Torino.34 In quest’occasione la 

Cina ricevette numerosi riconoscimenti per il materiale esposto. Anche dopo la caduta dell’Impero 
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Wu Zonglian mantenne il suo incarico in Italia (fino al 1914), non era più sotto il controllo dello 

Zongli yamen, ma seguiva gli ordini e le richieste dell’appena nato Ministero per gli Affari Esteri 

(Waiwu bu 外务部) della Repubblica di Cina.35 

L’Italia pensava di potersi ritagliare uno spicchio di terra nel territorio cinese dopo la sconfitta 

della Cina nella guerra contro il Giappone (1894-1895), ma il suo ultimatum venne ignorato dal 

governo cinese. La corte imperiale aveva notato la recente sconfitta italiana ad Adua ed era 

consapevole dei rapporti di forza internazionali. Per vedere soddisfatte le sue pretese, l’Italia dovrà 

attendere fino al 1900, quando parteciperà alla spedizione internazionale per la repressione della 

Rivolta dei Boxer. In questa occasione, come potenza vincitrice gli sarà riconosciuta una parte 

dell’indennità di guerra e acquisirà una piccola concessione a Tianjin.36 Oltre all’Italia, presero parte 

a questo intervento militare Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Austria, Russia e 

Giappone.37  

Come abbiamo già visto precedentemente, da questo momento in poi, l’Italia intensifica il suo 

interesse nei confronti della Cina e assume una nuova consapevolezza nell’importanza di inviare 

rappresentanti diplomatici con una maggiore conoscenza del mondo cinese e con la sede e la residenza 

in Cina e non in Giappone, come si era fatto sin dall’inizio. Dall’altro lato anche il governo Qing 

iniziò a prendere sul serio l’Italia inviando ministri più preparati sulle peculiarità del nostro paese.38 

Nonostante ciò ancora all’inizio del Novecento non esisteva un collegamento navale diretto tra Roma 

e la Cina. La Società Italiana di Navigazione aveva predisposto la linea tra Genova e Bombay, ma 

giunti in India gli italiani avrebbero dovuto usare navi straniere per proseguire il viaggio ed arrivare 

fino in Cina. Solo dopo la prima guerra mondiale, nel 1919, si istituì il collegamento diretto Trieste-

Shanghai.39 

La Cina nei primi decenni del ventesimo secolo si trova a dover affrontare una delle più grandi 

trasformazioni istituzionali a seguito di una ormai incontenibile spinta culturale sostenuta soprattutto 

dagli intellettuali cinesi che avevano studiato e si erano formati in occidente. Questa volontà di 

rinnovamento politico e il relativo programma di riforme istituzionali prendeva ispirazione dalla 

storia dell’Italia e in particolar modo dal nostro periodo risorgimentale. Il programma venne 

realizzato solo parzialmente; non si ebbe una modernizzazione tecnologica e istituzionale molto 
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spinta paragonabile a quella delle grandi potenze europee e tanto meno a quella più modesta della 

nostra nazione.40 

La caduta dell’Impero cinese nel 1911 aprì nuove prospettive di collaborazione nelle relazioni 

sino-italiane, soprattutto grazie al nuovo leader di stato Yuan Shikai 袁世凯 (1859 – 1916), divenuto 

presidente nel marzo 1912. Yuan Shikai, infatti, era in buoni rapporti con il conte Carlo Sforza, che 

aveva conosciuto nel suo ruolo di segretario della Legazione a Pechino.41 La morte di Yuan Shikai e 

lo scoppio della prima guerra mondiale raffreddarono nuovamente i rapporti tra i due stati. Dopo la 

fine della guerra gli italiani riacquisirono un rinnovato interesse per la Cina. A testimonianza di ciò 

possiamo rilevare che nel 1920 il Credito Italiano sviluppò un progetto che diede vita a una banca 

sino-italiana con sedi a Pechino, Shanghai, Tianjin e Hankou. Questa iniziativa congiunta aveva lo 

scopo di facilitare le relazioni commerciali tra i due paesi. Nel 1924 la parte cinese si ritirò e quindi 

la banca rimase, con gli stessi obiettivi, completamente sotto il controllo italiano.42 

Con la salita al governo di Chiang Kai-shek le relazioni presero un’altra piega, infatti nel 1928 

fu firmato un nuovo trattato che sostituiva quello del 1866.43 Durante gli anni ’30 furono sviluppate 

diverse istituzioni per promuovere le relazioni tra i due paesi. In Italia nel 1933 fu fondato l’Istituto 

Italiano per il Medio e l’Estremo Oriente (Is.M.E.O.), che divenne un istituto di studi orientali a livello 

europeo. Nello stesso anno a Pechino si formò un circolo sino-italiano e in alcune università furono 

inseriti nel programma di studi i corsi di lingua italiana.44 

La Repubblica Italiana, seguendo le indicazioni degli USA e delle altre potenze occidentali, per 

oltre un ventennio continuò a intrattenere i rapporti ufficiali con il governo nazionalista rifugiatosi a 

Taiwan, cercando però di mantenere relazioni economiche e culturali con la Repubblica Popolare 

Cinese (RPC), fondata da Mao Zedong nel 1949. Quest’ultima venne riconosciuta dall’Italia solo 

verso la fine del 1970.45 
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3.2 I testi sull’Italia 

Consideriamo ora i resoconti cinesi che fanno esplicito riferimento ai viaggi compiuti in Italia 

anche se parzialmente si sovrappongono agli autori e ai testi che sono stati richiamati nel capitolo 

precedente. 

Il primo e più importante diario di viaggio che narra dell’Italia è sicuramente “Memorie delle 

cose viste di persona” (Shen jian lu 身见录) di Fan Shouyi 樊守义 (1682 – 1753). La sua esperienza 

su territorio italiano risale all’inizio del diciottesimo secolo e si protrae per oltre dieci anni, 

precisamente si svolse dal 1708 al 1720.46 

Guo Liancheng 郭连城 scrisse del suo viaggio in Italia compiuto tra il 1859 e il 1860 nel testo 

intitolato “Breve relazione del viaggio in Occidente” (Xiyou bilüe 西游笔略).47 Nonostante Guo 

Liancheng faccia riferimento al grande periodo in cui il governo imperiale promuoveva e 

sponsorizzava i viaggi verso l’Occidente, il suo libro non viene mai inserito nelle raccolte e nelle 

collezioni ufficiali. La mancanza di un incarico governativo ufficiale dell’autore provocò anche 

l’impossibilità per il suo testo di entrare a far parte delle raccolte e delle antologie ufficiali, sia in 

italiano che in cinese, dei resoconti di viaggio in Europa.48 Questo testo ha continuato nel tempo, fino 

ai nostri giorni, ad avere una sua vitalità con tre successive pubblicazioni. La prima edizione è del 

1863, due anni dopo il rientro dell’autore in Cina. Poi, circa sessant’anni dopo esce l’edizione del 

1921 curata dal fratello minore di Guo Liancheng. All’inizio del terzo millennio, nel 2003, viene data 

alle stampe una versione, pubblicata in caratteri semplificati, curata dall’Università Fudan di 

Shanghai.49 Questo testo è importante perché si può ritenere il primo resoconto personale e non 

ufficiale sull’Occidente.50 È diviso in tre capitoli o juan: il primo e l’ultimo descrivono i viaggi di 

andata e di ritorno, il secondo è completamente dedicato all’Italia. Il capogruppo responsabile della 

spedizione era il monsignore Luigi Celestino Spelta (1818 – 1862), accompagnato da tre cinesi: 

l’autore, Luo Wenda e Xu Guangcheng. Nel 1859 arrivarono in Sicilia, poi si spostarono a Napoli, 

Roma, Torino e altre città italiane. Date le origini piemontesi del monsignore visitarono anche 

numerose località di questa regione. In Vaticano furono accolti da Pio IX (1846 – 1878), a cui Guo 

Liancheng fa leggere il diario che stava scrivendo. Incontrarono anche il futuro re d’Italia, Vittorio 

Emanuele II di Savoia (1820 – 1878), che li invitò a pranzo. Molto interessanti e numerose sono le 
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descrizioni dettagliate riservate alla città di Roma, alle antiche storie e leggende della cristianità 

romana. 51  Il testo è corredato da componimenti poetici, citazioni classiche e da molti disegni, 

probabilmente tratti da altri testi.52 

Ma Jianzhong 马建忠 (1845 – 1900) è meglio conosciuto per essere stato il primo cinese a 

scrivere una grammatica della lingua cinese. Mentre lavorava in Francia come interprete della 

legazione inviata in Europa dal governo del celeste impero, nel 1879, ebbe l’occasione di visitare due 

volte l’Italia. La prima volta si trattava di un viaggio ufficiale perché doveva accompagnare Guo 

Songdao. Probabilmente deve aver trovato particolarmente interessante il nostro paese perché la 

seconda volta decise di fare un viaggio di piacere. Entrambi i viaggi sono stati compiuti insieme a Li 

Shuchang, di cui abbiamo già trattato anche nel capitolo precedente, che si ritiene sia stato il vero 

autore e compilatore del testo “Note di viaggio in Occidente” (Xiyang zazhi 西洋杂志). Questo 

periodo segna anche l’inizio del cambiamento della mentalità cinese, in quanto l’Occidente non era 

più considerato barbaro, ma si riteneva che avesse una cultura millenaria al pari di quella della terra 

di mezzo.53 

Hong Xun decise di scrivere riguardo alla sua missione commerciale in Italia del 1888 un testo 

intitolato “Cose viste e sentite visitando l’Italia” (Youli Yidali wen jian lu 游历意大利闻见录). Non 

si tratta di un diario di viaggio personale, ma sembra piuttosto un rapporto da consegnare al governo 

cinese. Da una parte contiene numerosi dati e cifre, mentre dall’altra parte mancano i riferimenti alle 

esperienze personali e alle impressioni sulla cultura e civiltà del mondo occidentale. Il testo contiene 

anche una breve descrizione dell’Italia, seguita da una descrizione delle principali città: Napoli, Roma, 

Milano, La Spezia e Terni.54 

Un altro autore che abbiamo già incontrato nel capitolo relativo ai viaggi in Europa55 è Xue 

Fucheng 薛福成 (1838 – 1894) che nel 1890 visita anche l’Italia. 

Anche, Kang Youwei 康有为 (1858 – 1927) intraprende un viaggio in Europa dal 1904 al 1908. 

Il suo diario “Note di viaggio in undici paesi d’Europa” (Ouzhou shiyiguo youji 欧洲十一国游记), 

racconta la visita in Italia, Svizzera, Austria, Ungheria, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, Belgio, 

Olanda e Inghilterra. In particolare, in questo contesto ci interessa notare come il suo primo volume 
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sia dedicato interamente all’Italia e si intitola “Ricordi di un viaggio in Italia” (Yidali youji 意大利

游记), pubblicato a Shanghai nel 1905.56 Visita Napoli, Pompei, Roma e Milano. Con questo libro, 

l’autore vuole mostrare ai suoi compatrioti che gli italiani sono molto simili ai cinesi. Lo fa 

articolando il testo con una continua serie di paragoni, perché a suo parere, la terra di mezzo dovrebbe 

imitare la nostra nazione per rinnovare il celeste impero. In particolare Kang Youwei articola il suo 

discorso in modo duplice.57 Da una parte sostiene che se l’Italia, pur essendo il paese più povero e 

arretrato dell’Europa, è riuscita ad emanciparsi dal dominio straniero, la Cina in Asia può fare 

altrettanto. Dall’altra parte, tenuto conto della debolezza dell’Italia, i cinesi dovevano continuare a 

respingere le nostre pretese, come già avevano fatto nel 1898 in occasione della baia di Sanmen.58 

Come abbiamo già detto poc’anzi, molto importante è il contributo di Shan Shili, perché è la 

prima donna che scrive un diario di viaggio. Anche  il marito Qian Xun lo riconosce nella prefazione 

di uno dei suoi testi: “[Guimao lüxing ji] accomplishes something no woman has ever managed 

before.”59 Era la prima volta che un ufficiale cinese portava con sé la prima moglie e non la concubina. 

Shan Shili infatti seguì suo marito all’estero in tutte le missioni senza paura dei disagi per i lunghi 

spostamenti e delle diverse ed insolite usanze straniere.60 Tra le sue opere due sono le più significative: 

“Appunti di viaggio dell’anno Guimao” (Guimao lüxing ji 癸卯旅行记, 1903) e “Note di un dono 

segreto” (Guiqian ji 归潜记, 1910). Il primo, meno rilevante per il tema di questo lavoro, racconta 

del viaggio da Tokyo a Mosca, in forma di diario giorno per giorno. Il secondo invece narra le 

suggestioni del soggiorno a Roma, attraverso saggi su diversi temi come arte, architettura, storia, 

mitologia greca, religioni come Cristianesimo e Giudaismo e infine una biografia di Marco Polo.61 In 

“Note di un dono segreto”, rispetto al primo diario di viaggio, si nota l’assenza di commenti politici, 

ma i luoghi visitati sono raccontati attraverso una mescolanza di esperienze in prima persona e 

ricerche di materiale di altri autori o esperienze altrui.62 Infatti come scrive lei stessa dopo il suo 

saggio sulla Basilica di San Pietro a Roma: 

I have stayed in Rome twice and have no doubt visited this Cathedral some twenty or thirty times. After 

each visit, I wrote down something about my experience. When collected together, there seem to be too 
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many words indeed. Yet, given the vast riches of the art collection at the Cathedral and the Cathedral’s 

own fine architectural workmanship, my record have not covered even one-tenth.63 

 

Sheng Cheng 盛成 (1899 – 1996) è uno scrittore e traduttore cinese che ebbe l’opportunità di 

studiare in Francia a partire dal 1919.64 Dal 1922 al 1924 viaggia in Italia e frequenta un corso presso 

l’Università di Padova. Il testo dove descrive questo suo viaggio è intitolato “Tracce dall’Italia” 

(Yiguo liu zong ji 意国留踪记) ed è composto da 23 capitoli in cui vengono narrate in prima persona 

tutte le esperienze e le conoscenze dell’autore. Oltre alle solite grandi mete come Milano, Roma e 

Venezia, l’autore visita luoghi caratteristici come Ravenna, Trieste, Padova, Spina e Viterbo, indice 

di un itinerario ampio e più raffinato.65 

Xu Zhimo 徐志摩 (1897 – 1931) è un famoso poeta moderno e nel 1925 colse l’occasione di 

venire in Italia per accompagnare il poeta Tagore. 66  In Italia, Xu Zhimo ebbe l’opportunità di 

conoscere le opere di D’Annunzio, da cui fu influenzato per alcune sue opere successive. Riguardo a 

questo suo viaggio in Occidente rimangono lettere, saggi e diverse poesie. Le poesie dedicate a due 

grandi e importanti città italiane sono “Una notte a Firenze” (Feilengcui de yiye 翡冷翠的一夜) e 

“Venezia” (Weinisi 威尼斯).67 Mentre per “Venezia” è molto facile riconoscere la città descritta, per 

“Una notte a Firenze” se non fosse per il titolo sarebbe quasi impossibile capire dov’è ambientata 

perché a parte per la descrizione di un ponte, non ci sono altri riferimenti chiari e distinti.68 

Zou Taofen 邹韬奋 (1895 – 1944) in fuga dalla Cina per le persecuzioni politiche, arrivò a 

Brindisi nel 1933, poi visitò Napoli, Roma, Firenze, Genova, Venezia e Milano. Successivamente 

lasciò l’Italia per dirigersi in Francia e visitare altri paesi europei.69 Già il titolo del testo, “Messaggi 

da un incessante errare” (Pingzong jiyu 萍踪寄语), ci fa comprendere come il suo non sia un diario 

con descrizioni paesaggistiche e artistiche, ma piuttosto un reportage come era abituato a scrivere 

sulla rivista “Vivere” (Shenghuo 生活).70 
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Anche la famosa scrittrice Bing Xin 冰心 (1900 – 1999) visita l’Italia, e in particolare Venezia, 

nel 1958. Lei, come Xu Zhimo, non scrive un vero diario di viaggio sulla sua esperienza italiana, ma 

ci racconta della sua permanenza in Occidente attraverso delle lettere che spedisce ai suoi amici in 

Cina.71 

 

3.3 La visione dell’Italia attraverso i testi cinesi 

Nel diciannovesimo secolo i cinesi avevano ancora poche conoscenze dell’Italia. Spesso, la 

nostra nazione, viene paragonata agli altri paesi europei, ma in molti casi viene rilevato che non riesce 

a raggiungere il livello delle maggiori potenze occidentali. A questo proposito Xue Fucheng scrive 

nel suo diario: 

Sebbene Roma sia ricca di merci meravigliose, vi siano bei negozi e strade pulite, non è paragonabile 

all’Inghilterra e alla Francia e ancor meno al Belgio; i poveri, inoltre, sono assai più numerosi. 

La causa di questo potrebbe essere che la superficie dell’Italia è appena la metà di quelle dell’Austria e 

della Francia e, in ragione della sua conformazione geografica e aspirando ad avere difese terrestri e 

marine sui suoi quattro confini, non può fare a meno di rafforzarle particolarmente; quindi i soldati sono 

assai numerosi e il consumo di derrate per le truppe è enorme; il debito pubblico è in costante aumento, 

gli interessi si moltiplicano e quindi il fabbisogno programmato dallo Stato spesso non riesce ad essere 

assicurato. Sebbene il suo territorio sia fertile e la produzione abbondante, non riesce ad eguagliare quella 

della Francia; per quanto si dia particolare importanza all’artigianato, questo non eguaglia quello del 

Belgio; e l’abilità e il talento commerciale possono ancor meno rivaleggiare con quella degli inglesi. Sul 

suo suolo manca completamente la possibilità di aprire miniere. Questi sono i motivi per i quali è 

abbastanza povera.72 

 

Anche Kang Youwei, oltre a rimanere deluso di ciò che aveva letto sul mondo occidente, ritiene 

che l’Italia non sia al pari degli altri paesi europei, ma trova sia più simile alla Cina. Ecco cosa scrive 

nel suo diario di viaggio: 

Avevo immaginato, prima di venire in Europa, che avrei trovato dappertutto palazzi belli come se fossero 

di cristallo e di giada, e gente nobile e intelligente come degli dei e degli immortali, ma non avrei mai 

pensato di trovare tanta sporcizia e tanti imbroglioni e ladri. Davvero vien voglia di dire: «Meglio vedere 

una sola volta che sentire cento volte!». Quand’io visitai l’Europa, l’America e giunsi fino a Londra in 

Inghilterra, mi accorsi che quel che avevo sognato leggendo i libri era ben lontano dalla realtà. Provai 

una delusione. Ora però che ero sbarcato in Italia questa delusione era ancora più forte. L’Italia è un paese 

che è stato a lungo diviso tra Stati feudali, saccheggiato dagli eserciti. Benché si trovi in Europa, non ha 

le belle strade, i bei palazzi e i bei campi dei paesi dell’Europa settentrionale. […] Tutti i paesi dell’Europa 

settentrionale sono migliori del nostro. L’Italia [invece] è proprio come la Cina.73 

 

                                                           
71 Abbiati, Magda, “Il riflesso del leone nell’occhio del drago”, in Annali di Ca’ Foscari, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2007, p. 16. 
72 Xue Fucheng, Note di viaggio diplomatico in quattro paesi, in Bertuccioli; Masini, op. cit., p. 284. 
73 Bertuccioli, “K’ang Yu-wei”, cit., p. 84. 
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E ancora sulle somiglianze fra Italia e Cina: 

L’Italia, come la Cina, ha molte terre incoltivate e una popolazione numerosa; come la Cina, è povera e 

priva di macchinari; come la Cina è un paese antico con antichi costumi; come la Cina, è costretta a far 

emigrare i suoi abitanti; come la Cina, è ancora poco industrializzata. Per conseguenza il nostro Paese 

può imitare il modo con cui l’Italia si è rinnovata.74 

 

L’unico caso in cui viene riconosciuta la supremazia assoluta dell’Italia nei confronti degli altri 

paesi è l’arte: “Gli italiani amano molto l’arte e perciò l’arte è molto fiorente presso di loro. Il nostro 

paese dovrebbe vergognarsi!”.75 Il pittore preferito di Kang Youwei è Raffaello e nel suo testo 

intitolato “Ricordi di un viaggio in Italia” gli dedica otto poesie.76 

Molto importante è sicuramente il paragone che Li Shuchang fa tra la città di Venezia e quella 

di Suzhou, nella provincia del Zhejiang in Cina. Successivamente altri autori e più in generale tutti 

coloro che hanno avuto la possibilità di visitare entrambe le città possono apprezzarne le incredibili 

somiglianze, ma a Li Shuchang bisogna riconoscere il merito di essere stato il primo ad aver fatto e 

messo per iscritto questa evidenza straordinaria. 77 Nel suo diario possiamo leggere: 

Alle otto arrivammo a Venezia. La città, costruita su isolotti e sponde, è completamente circondata 

dall’acqua; più fuori l’attorniano due isole. Il Mediterraneo non ha maree: l’acqua sale e si ritira di meno 

di un piede circa. Secondo gli Occidentali, ciò accade perché il mare è poco profondo e la luna non ha 

forza sufficiente ad attrarlo. […] 

Il 13 settembre facemmo una gita in barca, lungo i canali, non troppo puliti, con molte grandi chiese sulle 

sponde, ricche di sculture; ma non avemmo il tempo di entrare a guardarle. […] 

Dopo una gita in barca facemmo un giro a piedi per negozi, per strade e vicoli stretti e ponticelli molto 

somiglianti a quelli intorno a Porta Changmen a Suzhou, a parte lo stile delle case un po’ diverso.78 

 

Questa è la descrizione di Venezia nel resoconto scritto da Hong Xun: 

Nella città vi sono fiumi e canali sinuosi, le comunicazioni si svolgono tutte tramite barche; le case lungo 

i corsi d’acqua hanno tutte una porta sull’acqua. Poiché nelle strade del centro vi sono molti ponti, non vi 

sono carrozze a cavalli. Vi è un fiume ampio circa centocinquanta metri, circondato da file di botteghe e 

palazzi che specchiandosi formano riflessi di colore rosso e azzurro, proprio come fossero la loro esatta 

raffigurazione.79 

 

 

                                                           
74 Ivi, p. 89. 
75 Bertuccioli, “K’ang Yu-wei”, cit., p. 89. 
76 Ivi, p. 88. 
77 Bertuccioli; Masini, op. cit., p. 279. 
78 Casacchia, op. cit., p. 60. 
79 Hong Xun, Cose viste e sentite visitando l’Italia, in Bertuccioli; Masini, op. cit., p.  281. 
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Ecco come Sheng Cheng racconta della sua prima visita nella città lagunare: 

Venezia, Venezia, meravigliosa città come ce ne sono poche al mondo! Bangkok non ha la sua bellezza, 

Suzhou non ha la sua estensione. […] Sfortunatamente la prima volta che giunsi a Venezia pioveva, 

Albert, che era con me, mi disse che Venezia è l’unico paradiso al mondo. Shakespeare, Goethe, Byron, 

molti giganti letterari europei hanno avuto un legame con questa città. Tuttavia la prima volta che arrivai 

a Venezia fu proprio sfortunato, una pioggerellina fina cadde incessantemente, costringendomi a recitare 

il verso di Rimbaud Il pleut doucement sur la ville. La pioggia serale di Venezia rende particolarmente 

malinconica la primavera, come non comprarla a la pioggia del mattino bagna la polvere leggera.80 

 

Contrariamente ai precedenti autori che ho citato, Zou Taofen non rimane molto impressionato 

da Venezia: 

Il paesaggio di Venezia è bello? Bellissimo! Anche Firenze di cui parlerò nel prossimo capitolo ha una 

sua bellezza, tuttavia queste sono le antiche vestigia italiane risalenti a 500, 600, addirittura migliaia di 

anni fa, da ciò non possiamo percepire i nuovi traguardi architettonici di questo paese. La Venezia, che 

molti decantano incessantemente, ha zone popolate dalla stragrande maggioranza di poveri e queste non 

sono molto diverse da quelle che ho visto a Brindisi.81 

 

Li Shuchang, insieme a Ma Jianzhong, visitò anche Firenze e scrive brevemente nel suo testo: 

Il 13 febbraio giungemmo a Firenze, che fu capitale d’Italia quando Roma era ancora governata dal papa, 

con l’appoggio della flotta francese. 

Nel pomeriggio, facemmo un giro per negozi. Visitammo innanzitutto due grandi chiese e poi la dimora 

di un ricco, chiamata in italiano Palazzo Pitti, dove sono esposti quadri ad olio e molti tavoli con il piano 

intarsiato di pietre multicolori, assai ben fatti, per i quali Firenze gode di grande fama. Il palazzo è 

costruito a cavallo delle rive del fiume (sic). Al piano inferiore corre un passaggio sopraelevato, molto 

lungo; i visitatori lo percorrono senza avvedersi che è un ponte.82 

 

Ecco alcune delle attrazioni che Li Shuchang descrive dopo aver avuto la possibilità di visitare 

la capitale italiana: 

Il 9 febbraio arrivammo a Roma. Poco prima della cinta muraria, scorre un fiume impetuoso e limaccioso, 

al sud del quale si erge ancora un tratto delle mura antiche, lungo circa un miglio, con arcate e le 

fondamenta di un ponte, lunghe anch’esse un miglio circa, e collegate al ponte antico. 

Una volta in città visitammo una decina di luoghi notevoli. Fra i più antichi, vedemmo le fondamenta di 

una sala in rovina, distese su più di dieci mu83, con colonne di pietra, su plinti ugualmente di pietra, che 

ancora si drizzano maestose. 

Vedemmo poi un arco di trionfo, l’Arco di Costantino, eretto allorché Roma fondò per la prima volta una 

capitale a Bisanzio, e recante una scritta che il tempo ha reso ormai quasi illeggibile; un palazzo in rovina; 

una porta; una sala ancora intatta; un circo per i combattimenti con le fiere, cinto da una spessa muraglia, 

cinque giri in verticale, capiente diecimila posti, di cui resta ancora oggi più della metà. 

                                                           
80 Sheng Cheng, Tracce dall’Italia, in Brezzi, “L’immagine dell’Italia”, cit., p. 94. 
81 Zou Taofen, Memorie di un incessante errare, in Brezzi, “L’immagine dell’Italia”, cit., p. 91. 
82 Casacchia, op. cit., p. 57. 
83 Il mu è un’unità di misura cinese che corrisponde a 0,06 ettari. 
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Inoltre, visitammo la chiesa del papa, magnifica, con le pareti coperte di marmi variopinti. Nella prima 

sala dopo il portone sorgono le tombe dei papi defunti da poco, mentre, nelle numerose sale laterali, sono 

sepolti i papi dei tempi passati. Fuori, nei dintorni della chiesa, c’è la residenza del papa. Egli condivide 

la capitale con il Re d’Italia, ma, nonostante il gran numero di seguaci, non ha più l’autorità di qualche 

secolo fa.84 

 

Ecco come viene descritta la prima visita a Pompei di Zhigang, di cui avevamo parlato nel 

precedente capitolo: 

Andiamo a visitare Pompei sulle pendici di S.O. del vulcano Wei-su-wei (Vesuvio), a 60 miglia dalla 

città (di Napoli). Apprendiamo che 1791 anni prima, dal cratere sulla cima del vulcano uscirono cenere, 

lava, terra e pietre che seppellirono la città. Gli abitanti dei dintorni fuggirono in massa e non osarono più 

far ritorno, cosicché dopo molti secoli si dimenticò che un tempo lì c’era stata un’antica città. 

Duecentosettantotto anni or sono, mentre costruiva un acquedotto, un tale rinvenne dei vecchi oggetti. 

Continuando a scavare apparvero le fondamenta di una città e allora si capì che si trattava della antica 

città di Pompei.85 

 

Anche Li Shuchang visita Pompei e ne parla in questo modo: 

Ai piedi del vulcano è stata riportata alla luce una città antica, Pompei. Si tramanda che molti secoli or 

sono, il vulcano eruttò e la ricoprì. La visitammo nel pomeriggio, al seguito dell’ambasciatore. È 

circondata dai resti delle mura, che fanno un giro di tre leghe, scavate attualmente per un terzo; è 

attraversata in lungo e in largo da diverse decine di stradine strette, la più ampia delle quali non supera il 

piede, per lo più lastricate di pietre recanti ancora i solchi dei carri. Nelle più importanti sono posti di 

regola dei gradini di pietra, per facilitare il cammino ai passanti quando le pozzanghere non erano ancora 

asciutte. La guida ci condusse a osservare meglio le fondamenta di due ampie sale, la prigione e il 

tribunale. Vedemmo anche molte trattorie, ancora con il forno; osterie, con giare di terracotta alte circa 

tre piedi, ancora nel retrobottega, come erano anticamente; un postribolo, molto angusto, con giacigli di 

terra e pitture oscene alle pareti, ormai sbiadite; una vasca da bagno, e la caldaia per riscaldare l’acqua, 

straordinariamente simile a quelle delle nostre sale da bagno individuali. C’erano poi molte abitazioni, 

tre teatri e una costruzione rotonda simile a quella vista a Roma.86 

 

Quando la missione di Bin Chun e di Zhang Deyi, anch’essa già ricordata nel precedente 

capitolo87, partì per l’Europa, l’Italia non aveva ancora stretto accordi con la Cina. Gli emissari del 

celeste impero passarono comunque per Messina e questa è la descrizione che fa Zhang Deyi nel suo 

diario: 

Bel tempo. La superficie del mare sembra un olio, la nave è stabile come una pietra. Verso le tre del 

mattino siamo arrivati a Moxina [Messina] in Yidaliguo [Italia], che si trova nella parte sud-ovest 

dell’Ouluoba [Europa]. È un susseguirsi di montagne purpuree e verde smeraldo dalle quali non si può 

distogliere lo sguardo. Sulle due rive si scorgono file di luci ininterrotte, molte le case. Questo Paese non 

ha un territorio molto esteso, è a forma di piede dritto sulla punta, ha molti vulcani. Il suo territorio misura 

                                                           
84 Casacchia, op. cit., p. 55. 
85 Bertuccioli, Giuliano, “La prima missione diplomatica cinese in Italia”, in Mondo cinese, Milano, CELUC, 1973, 3, p. 13. 
86 Casacchia, op. cit., p. 56. 
87 Cfr. p. 39. 
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oltre 1200 chilometri di lunghezza, a nord ha un’ampiezza di circa 500 chilometri, mentre a sud misura 

solo qualche decina di chilometri.88 

 

I primi diari di viaggio compilati dai diplomatici mandati dal governo mancese erano per lo più 

scritti in forma ufficiale, senza che contenessero alcuna esperienza o riflessione personale. I testi dei 

viaggi compiuti successivamente, come ad esempio quelli svoltisi nelle prime decadi del Novecento, 

permettono agli autori di lasciarsi alle spalle la funzione didattico-informativa per dedicarsi e 

dilungarsi nella descrizione delle esperienze personali e nelle emozioni che inevitabilmente lo stupore 

dei nuovi luoghi e la cultura completamente diversa da quella delle loro origini faceva scaturire nel 

loro profondo. Gli intellettuali cinesi di questo periodo partono per l’Occidente con una 

consapevolezza maggiore della vastità del mondo e con la possibilità di comprendere meglio le lingue, 

le culture e le istituzioni straniere.89 

In questo nuovo orizzonte conoscitivo, Venezia è particolare per il fatto di essere una città stata 

costruita completamente sull’acqua. La caratteristica riconosciuta a Firenze è di essere un’importante 

città d’arte, con monumenti e palazzi di rara bellezza. Roma è per i cinesi la capitale dello stato e 

contemporaneamente la sede ed il centro nevralgico della religione cattolica che essi giudicano molto 

arretrata con addirittura tracce di cannibalismo; circondata dalle mura di cinta risalenti al grande 

Impero che racchiude tesori ed opere d’arte mai vista altrove. Pompei stupisce per la caratteristica 

storia dell’eruzione del vulcano che ha congelato un attimo di vita e cultura cittadina per quasi due 

millenni. 

                                                           
88 Zhang Deyi, Le meraviglie solcando i mari, in Masci, L’oceano, cit., p. 51. 
89 Brezzi, Alessandra, “L’immagine dell’Italia nei resoconti di viaggio cinesi all’inizio del XX secolo”, in Atti del 13° convegno 

dell’associazione italiana studi cinesi (Milano 22-24 settembre 2011), Franco Angeli, 2014, p. 88. 
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Capitolo 4 

Biografia di Zhu Ziqing 

Nei precedenti capitoli si è accennato alla vastità di opere e autori che hanno contribuito a 

popolare la letteratura di viaggio con particolare riguardo alla descrizione dell’Italia. Il lavoro di 

ricerca e approfondimento delle varie epoche storiche è stato molto interessante, ma la letteratura 

moderna (xiandai 现代),1 che va dal 1912 al 1948, ha catturato la mia attenzione. All’interno di 

questo periodo, ho notato che sono relativamente scarse le opere tradotte in italiano, anche quando si 

tratta di autori piuttosto famosi e che hanno dedicato particolare attenzione alle città d’arte italiane. 

La mia scelta è caduta su di un personaggio che più di altri è conosciuto in patria e solo raramente e 

in modo parziale è stato tradotto in italiano. Prima di prendere in considerazione il testo che ho scelto 

di trasporre dal cinese nella nostra lingua, mi sembra utile un breve inquadramento di questo notevole 

scrittore. In questo capitolo analizzerò brevemente la vita e le principali opere dell’autore moderno 

Zhu Ziqing 朱自清 (1898 – 1948). Zhu Ziqing è ritenuto un intellettuale di largo respiro e un grande 

scrittore di poesie e di saggi oltre che un esimio professore e maestro per i suoi allievi e studenti.  

Visse in un periodo storico ricco di fermenti e trasformazioni, tra l’altro, ebbe modo di partecipare a 

un evento letterario molto importante del Novecento ovvero il Movimento del Quattro Maggio del 

1919. Non è stato un personaggio particolarmente dedito alle azioni materiali, ma nei suoi saggi 

troviamo le storie dei suoi coetanei intellettuali durante questo periodo di fermento.2 Dal punto di 

vista politico fu tra i promotori del movimento rivoluzionario Nuova Democrazia (Xin minzhu zhuyi 

geming yundong 新民主主义革命运动).3 

 

 

 

 

                                                           
1 “Seguendo la tradizionale periodizzazione consacrata dalla storiografia della Repubblica Popolare Cinese (RPC), la letteratura 

cinese degli ultimi centocinquant’anni è stata solitamente divisa in tre epoche (Wang Yao 1953): jindai («premoderna»), xiandai 

(«moderna») e dangdai («contemporanea»), coprendo rispettivamente la fase finale dell’Impero dei Qing, il primo periodo 

repubblicano (1912 – 1948) e la letteratura dalla fondazione della RPC a oggi.” Cfr p. 693 
2 Schwartz, Vera, The Chinese Enlightenment, London, University of California Press, 1986, p. 20. 
3 Shi Minghui 石明辉, “Lun Zhu Ziqing de zawen 论朱自清的杂文” (“Analisi dei saggi di Zhu Ziqing”), in Yangzhou xueyuan 

xuebao, Yangzhou, Yangzhou daxue, 1988, 2, p. 14. 
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4.1 Il periodo della giovinezza e l’inizio degli studi 

Zhu Ziqing nacque il 22 novembre 1898 nella piccola città di Donghai 东海, nella provincia 

del Jiangsu 江苏. Il nonno paterno Zhu Zeyu 朱则余 era originario dello Shaoxing 绍兴, nella 

provincia del Zhejiang 浙江, ma per lavoro si trasferì a Donghai.4 Nel 1901, quando Zhu Ziqing 

aveva quattro anni, anche suo padre Zhu Hongjun 朱鸿均 si spostò con la famiglia a lavorare a 

Shaobo 邵伯镇, nella provincia del Jiangsu. Trascorsi solo due anni, nel 1903, la famiglia si spostò 

nuovamente e si trasferì a Yangzhou 扬州, dove cambiarono alloggio per ben sette volte. Zhu Ziqing, 

rimarrà in questa città fino a 19 anni e si allontanerà da casa solo per accompagnare il padre nel 

Jiangsu. Per questo motivo l’autore si definisce un uomo dello Yangzhou perché ha dei legami intimi 

con questo luogo e in fondo è proprio qui che è cresciuto.5 Inoltre, anche se lui viaggerà molto nel 

corso della sua vita, la sua famiglia, composta da nonno paterno, nonna materna e genitori, rimarrà 

sempre a Yangzhou. Per Zhu Ziqing, questo angolo di mondo sarà per sempre sinonimo di casa e di 

famiglia.6 Per quanto riguarda la sua educazione scolastica, a cinque anni, i genitori iniziarono a 

impartirgli le prime nozioni rudimentali,  mentre a sei anni fu inserito in una scuola privata, dove si 

leggevano i classici, i testi antichi e le poesie. Sebbene giovanissimo trasse molto profitto da questi 

primi insegnamenti e rimase molto legato al professore Li Youqing 李佑青.7 Non riuscì comunque a 

diplomarsi  in questa prima scuola; a sedici anni iniziò la scuola pubblica, dove, tra l’altro si studiava 

anche la lingua inglese. Dopo il diploma, continuò il suo corso di studi  nella scuola media e dopo tre 

anni terminò gli studi con il massimo dei voti.8 

Zhu Ziqing è nato e cresciuto in una tradizionale famiglia di burocrati del sistema feudale 

dell’Impero cinese, molto legata alle antiche norme etiche e morali confuciane. Si può affermare 

perciò che abbia ricevuto un’educazione cinese tradizionale. 9  Nell’inverno del 1916 sposò Wu 

Zhongqian 武钟谦, anch’essa originaria del Yangzhou.10 Dopo essersi diplomato, nel 1917 intraprese 

gli studi accademici nell’Università di Pechino. È proprio in questo periodo che cambia il suo nome 

da Zihua 自华 a Ziqing 自清. Nell’inverno dello stesso anno però morì la sua nonna paterna. Zhu 

Ziqing allora si mise in viaggio e raggiunse il padre che stava lavorando a Xuzhou 徐州 e poi insieme 

                                                           
4 Feng Weimin 冯为民, “Zhu Ziqing de ming, zi, hao 朱自清的名、子、号” (“Nome, nome di cortesia e nome letterario di Zhu 

Ziqing”), in Wenshi zazhi, Chengdu, Sichuan sheng wenshi yanjiuguan, 1992, 6, p. 33 
5 Xu Jiachang 徐家昌, “Il gusto della lampada verde è la gioventù – Zhu Ziqing e Yangzhou” (“Qingdeng youwei shi ershi – Zhu 

Ziqing yu Yangzhou 青灯有味是儿时”), in Yangzhou daxue xuebao, Yangzhou, Yangzhou daxue, 2009, 2, p. 50. 
6 Ivi, p. 52. 
7 Ivi, p. 50. 
8 Ivi, p. 51. 
9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 52. 
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tornarono a Yangzhou per i riti funebri.11 All’Università studiò letteratura e filosofia e cercò di dare 

il suo contributo, con articoli e saggi, alla formazione della nuova Cina.12 

Questo periodo ricco di stimoli segnerà in modo indelebile il pensiero di molti giovani 

intellettuali cinesi, ma in particolar modo fu un passaggio fondamentale della vita di Zhu Ziqing. 

Nello specifico la sua partecipazione al movimento del Quattro Maggio, che fa riferimento all'evento 

avvenuto proprio il 4 maggio 1919, ha una doppia valenza; da una parte fu per l’autore uno stimolo 

per approfondire gli aspetti politici che la letteratura poteva avere sulla popolazione e dall’altra parte 

lui stesse venne influenzato anche dalle riviste del Movimento del Quattro Maggio e dai rapporti 

anche epistolari con gli altri intellettuali che aderivano al movimento.13 

Dopo la caduta dell’Impero Qing (1644 - 1911) gli accademici guardavano le nazioni 

dell’Europa e dell’America, da un lato come un percorso da seguire per modernizzare e rendere 

democratica anche la Cina; dall’altro lato cresceva in loro sempre di più la rabbia nei confronti 

dell’Occidente che sfruttava e rendeva i cinesi sottomessi ai loro soprusi. Si creò così una stretta 

alleanza tra i professori universitari e gli studenti con lo scopo di rivendicare il diritto di 

autodeterminazione e l’autonomia politico-economico della Cina. Dal punto di vista storico 

l’elemento scatenante del 4 maggio 1919 fu la manifestazione in cui oltre tremila studenti, il più dei 

quali indossava l'uniforme dei letterati predecessori, entrò in piazza Tiananmen (Tiananmen 

guangchang 天安门广场 ) a Pechino. Lo scopo di questa dimostrazione era protestare contro 

l’ingiusto trattamento subito dalla Cina nel corso dei trattati di pace a Parigi. Le notizie dall'Europa 

dicevano che Qingdao, maggior porto della provincia dello Shangdong e base navale tedesca dal 1897, 

rischiava di essere ceduta al Giappone.14 I manifestanti di piazza Tiananmen si spostarono fino a 

raggiungere il quartiere della Legazione Straniera mostrando cartelloni con scritto "Dateci indietro 

Qingdao!" "Rifiutate di firmare il trattato di pace!". Il "Manifesto di tutti gli studenti di Pechino" 

chiedeva agli alleati di rettificare le ingiustizie subite dalla Cina a Parigi e ai connazionali di insorgere 

contro le potenze straniere che li avevano ingannati. I giovani e i letterati più importati che 

parteciparono, attivamente o passivamente, a questo evento furono Luo Jialun 罗家伦 (1897 – 1969), 

Fu Sinian 傅斯年 (1896 – 1950), Yang Zhensheng 杨振声 (1898 – 1956), Xu Deheng 许德珩 (1890 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Boorman, Howard Lyon, Biographical Dictionary of Republican China, Vol I, New York, Columbia University Press, 1967, p. 

465. 
13 Ibidem. 
14 Schwartz, Vera, op. cit., p. 14. 
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– 1990), Yu Pingbo 俞平伯 (1900 – 1990), Ye Shengtao 叶圣陶 (1894 – 1988), Lu Xun 鲁迅 (1881 

– 1936), Liang Qichao 梁启超 (1873 – 1929) e Zhu Ziqing.15 

Un bell’esempio di legame tra attivisti e intellettuali a sostegno del movimento del Quattro 

Maggio è la relazione di amicizia che si instaura tra Zhu Ziqing e Deng Zhongxia 邓中夏 (1894 – 

1933). Si conobbero all’Università di Pechino, ispirarono l’uno l’altro la fiducia nelle possibilità del 

movimento del Quattro Maggio e infondevano speranza nei nuovi poeti in quest’epoca di rivoluzione 

sociale.16 Deng Zhongxia voleva che gli scrittori fossero impegnati più profondamente nella pratica 

del cambiamento sociale e Zhu Ziqing era preoccupato per la goffaggine della loro espressione 

artistica. Rimasero sempre in contatto e fecero in modo di non dimenticare l’un l’altro l’impegno 

preso dopo la consapevolezza culturale e sociale che avevano acquisito durante i primi anni di 

discussione insieme.17 Nell’estate del 1924 si incontrano ad Hangzhou e Zhu Ziqing commemorò 

l’evento scrivendo una poesia: 

Your hands are like torches 

your eyes like waves 

your words like stones. 

What could have made me forget?... 

You want to build a red heaven on earth 

on an earth full of thorns 

on an earth full of sly foxes 

on an earth full of the walking dead 

You would make yourself into a sharp knife, 

a sword able to cut down thorns. 

You would be a roaring lion 

to set the foxes running scared 

You would be a spring thunder 

to startle into awakening the walking dead 

I love to see you ride… 

I imagine you as a sand and rock stirring tornado 

that aims to blow down entrenched palaces of gold 

Blow on… 

Last year, I saw you on a summer day 

Why did you look so drained? 

Your eyes were parched, 

your hair too long. 

But your blood was burning. 

I, who had been wallowing in mud, 

was baked by your fire. 

You have the fragrance of a strong cigar 

You have the power of hard brandy 

                                                           
15 Ivi, p. 15. 
16 Ivi, p. 142. 
17 Ivi, p. 144. 
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You burn like red pepper 

How can I ever forget you?18 

 

All’interno del movimento del Quattro Maggio Zhu Ziqing è una figura importante soprattutto 

per quanto riguarda la nuova poesia (xin shi 新诗). Le due principali caratteristiche di questo nuovo 

stile sono: gli argomenti innovativi e temi più popolari e comuni. Non solo si iniziò a scrivere in una 

lingua più comprensibile anche per quelli che non avevano studiato i classici, ma anche i contenuti e 

i temi trattati erano più innovativi. Per esempio nella raccolta “Dormi, piccolo bambino”, Zhu Ziqing 

rappresenta il dolce e caloroso amore di una madre. La poesia “Piccolo uccello” (Xiao niao 小鸟), 

scritto poco dopo il movimento del Quattro Maggio, è un inno alla vita e una spinta verso la libertà. 

I componimenti “Erbetta” (Xiao cao 小草) e “Nuovo anno” (Xinnian 新年) richiamano un’immagine 

dei spirito giovanile e sono piene di speranza e di ottimismo. Nei suoi testi si vede riflessa in modo 

realistico la società di quel periodo, soprattutto le componenti più umili dei ceti più bassi e le 

componenti contadine delle campagne. L’intenzione principale era di comprendere pienamente e 

analizzare la vera vita delle persone comuni. Per esempio nella poesia “La modernità all’interno delle 

piccole cabine” (Xiao cang zhong de xiandai 小舱中的现代) descrive la vita e il lavoro della gente 

povera, un venditore ambulante e un mendicante. Soggetti che sono accomunati dal fatto di 

combattere per la sopravvivenza. Attraverso queste descrizioni realistiche si cerca di esprimere 

un’accusa e una critica alla crudele società dell’epoca.19 

Nel 1920 consegue la laurea in letteratura, in seguito torna nel sud della Cina per insegnare e 

continuare a coltivare il suo interesse verso la poesia.20 Mentre frequentava i corsi all’Università di 

Pechino, pubblicò la sua prima raccolta di poesie intitolata “Dormi, piccolo bambino” (Shui ba, 

xiaxiao de ren 睡吧，小小的人).21 

A Pechino, nel novembre del 1920, fu fondata la Società di ricerca letteraria (Wenxue yanjiu 

hui 文学研究会). I primi che vi aderirono furono Zhou Zuoren 周作人 (1885 – 1967), fratello di Lu 

Xun, Mao Dun 茅盾 (1896 – 1981), pseudonimo di Shen Yanbing 沈雁冰, Zheng Zhenduo 郑振铎 

(1898 – 1958) e Xu Dishan 许地山 (1894 – 1941).22 I promotori di questa associazione sostenevano 

che la letteratura non era più solamente uno svago e un divertimento, com’era accaduto nei tempi 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Liu Chunwang, op. cit., p. 58. 
20 Boorman, Howard Lyon, Biographical Dictionary of Republican China, Vol I, New York, Columbia University Press, 1967, p. 

465. 
21 Liu Chunwang 刘纯旺, “Zhu Ziqing wenxue chuangzuo chengjiu yu gongxian 朱自清文学创作成就与贡献” (“Contributi e 

successi letterari di Zhu Ziqing”), in Lantai shijie, Shenyang, Liaoningsheng dang’an xuehui, 2013, 22, p. 57. 
22 Lanciotti, Lionello, Letteratura cinese, Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2007, p. 215. 
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passati. La società coeva  imponeva di creare una letteratura più realistica con lo scopo di rifondare 

la cultura feudale dell’Impero; Inoltre, per accelerare l’ammodernamento della nazione si riteneva 

che vi fosse l’esigenza di  diffondere la letteratura occidentale.23 Il loro obiettivo era quello di rendere 

la letteratura una forza più attiva nella coscienza sociale cinese.24 Anche Zhu Ziqing fece parte di 

questa associazione. Nel 1921 si trasferì a Wusong 吴淞25 e insegnò nella stessa scuola insieme a Ye 

Shengtao, che diventerà suo collaboratore letterario. Ye Shengtao e Yu Pingbo condivisero con lui lo 

sforzo di redigere Poesia (Shi 诗), il primo mensile di poesia moderna.26 Nel 1923 scrive “Distruzione” 

(Huimie 毁灭), una lunga poesia che la critica cinese considera un capolavoro della nuova letteratura 

e paragonabile ad uno dei capisaldi della poesia antica intitolata “Abbandonare il dispiacere” (Li sao 

离骚).2728 L’anno seguente, nel 1924, pubblicò la sua prima raccolta di poesie con il titolo “Tracce” 

(Zongji 踪迹), in questo periodo ricopriva un incarico di insegnante nello Zhejiang.29 

Zhu Ziqing partecipò allo sviluppo di diverse attività e iniziative organizzate dalla Società di 

Ricerca Letteraria (Wenhua yanjiu hui 文化研究会) e mostrò un discreto interesse per la critica 

letteraria straniera. Per la rivista di questa società, nella rubrica intitolata “Un discorso sulla critica 

moderna” (Jindai piping cong hua 近代批评丛话) pubblica due testi del rinomato critico francese 

Anatole France (1844 – 1924) di cui cura la traduzione in cinese. Nel 1923 esce “Avventure 

dell’anima” (Xinling de manyou 心灵的漫游) e nel 1925 “Boschetto sacro” (Sheng lin 圣林). Zhu 

Ziqing usò come riferimento i testi tradotti in inglese presenti nel volume Libro moderno di critica 

(A Modern Book of Criticism, 1919) a cura di Ludwig Lewisohn (1882 – 1955) che raccoglie saggi 

di venticinque accademici e studiosi di diverse nazionalità, francese, tedesca, inglese e americana.30 

Questa raccolta si appoggia al pensiero dei  critici umanisti come Irving Babbitt (1865–1933), Paul 

Elmer More (1864–1937) nonchè sulle argomentazioni del modernista T. S. Eliot (1888–1965) e 

incoraggia ad apprezzare la letteratura con una mente libera e aperta.31 

                                                           
23 Ivi, p. 216. 
24 Schwartz, Vera, op. cit., p. 142. 
25 Wusong 吴淞 è un piccolo distretto a nord di Shanghai. 
26 Boorman, op. cit., p. 465. 
27 Si fa riferimento alla poesia patriottica di Qu Yuan 屈原 (340 a.C. – 278 a.C.) molto famosa per il suo stile. 
28 Chan, Leonard Kwok Kou, “From Modernity to Tradition: Zhu Ziqing’s Chinese Literary Criticism”, in The Journal of Chinese 

Literature and Culture, Durham, Duke University Press, vol. 3, no. 2, 2016, p. 235. 
29 Boorman, op. cit., p. 465. 
30 Le traduzioni di Zhu Ziqing rispetto al nome del curatore e al titolo del libro non sono univoche, infatti nella prima versione scrive 

Jindai piping jiyao 近代批评辑要 a cura di Liu Weisheng 柳威生, mentre più avanti scriverà Jindai piping cong xuan 近代批评丛

选 a cura di Lu Huisheng 路惠生. 
31 Chan, op. cit., p. 240. 
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In questo periodo la critica letteraria in Cina era solo agli inizi. Tra i pochi testi in lingua cinese 

che si potevano consultare citiamo, Commento e critica letteraria (Wenxue piping yu pipingjia 文学

批评与批评家, 1924) curato da Hu Yuzhi 胡愈之 (1896–1986) e altri e Storia di critica letteraria 

(Wenyi piping shi 文艺批评史, 1930) dello studente giapponese Miyajima Shinzaburō 宫岛新三郎 

(1892–1934) e tradotto in cinese da Gao Ming 高明. In Cina, grazie al lavoro dei nuovi intellettuali 

come Zhu Ziqing che in molti casi avevano studiato la lingua inglese e viaggiato in Occidente, stava 

nascendo un’“era della critica” che pian piano si mosse dalle recensioni su giornali e riviste e passò 

alle conferenze nelle università, anche per sottolineare  la maggiore importanza accademica che la 

questione letteraria rappresentava nella moderna cultura in turbolenta evoluzione. 32  Per questo 

motivo molti testi erano ancora di carattere giornalistico, le argomentazioni erano fatte in base al 

senso comune e alle opinioni soggettive, mancava ancora una qualità di elevato livello accademico.33 

La conoscenza e la curiosità di Zhu Ziqing relativa alla critica letteraria straniera non si limitò 

però alla consultazione di antologie, ma fu approfondita anche da altri studi anche grazie al suo 

collega R. D. Jameson (1895 – 1959) che insegnava letteratura straniera presso la Qinghua di Pechino. 

Nel 1927 lo stesso Jameson suggerì a Zhu Ziqing di tradurre il testo di un famoso studioso di 

Shakespeare intitolato “Poetry for Poetry’s Sake”. Si trattava della trascrizione il discorso inaugurale 

che A. C. Bradley (1851 – 1935), famoso studioso di Shakespeare, aveva tenuto nel giugno 1901 

presso l’Università di Oxford.34 Zhu Ziqing, coltivò per tutta la vita un duplice interesse nei confronti 

della critica letteraria sia cinese, sia straniera. Questi argomenti erano motivi di studio e discussione 

con alcuni colleghi cinesi, come Pu Jiangqing 浦江清 (1904 – 1957), Wen Yiduo 闻一多 (1899 – 

1946) e Ye Gongchao 叶公超 (1904 – 1981). Purtroppo tenne sempre separati questi due ambiti e 

non scrisse mai un’opera in cui si argomenta e si articola un paragone tra la critica letteraria cinese e 

quella straniera, in particolare occidentale.35 

Per quanto riguarda i saggi, sono datati principalmente dopo il 1921. I temi trattati sono i più 

disparati, dalla vita quotidiana alla ricerca dell’ispirazione e soprattutto il costante studio per trovare 

e sviluppare nuovi concetti. Il suo sapiente uso delle metafore e il suo stile artistico innovativo 

permettono ai lettori di leggere con estrema facilità i testi di Zhu Ziqing. Il linguaggio che usa è molto 

                                                           
32 Ibidem. 
33 Ivi, p. 241. 
34 Ibidem. 
35 Ivi, p. 242. 
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semplice, ma comunque non banale, come possiamo vedere nel suo saggio più famoso “Figura di 

spalle”.36 

Dopo i suggerimenti e le raccomandazioni dei suoi amici Yu Pingbo e Hu Shi 胡适 (1891 – 

1962), nel 1925 Zhu Ziqing iniziò ad insegnare presso la facoltà Qinghua di Pechino. Maturò un 

nuovo interesse per le ricerche sulla letteratura cinese classica e iniziò a scrivere in prosa 

abbandonando un po’ la poesia.37 In questo periodo crebbe in lui la consapevolezza e si rese conto di 

quanto i suoi amici e colleghi fossero rimasti legati alla tradizione e non vogliano allargare i loro 

orizzonti.38 A tal riguardo in “Valori accademici nella vita moderna” (Xiandai shenghuo de xueshu 

jiazhi 现代生活的学术价值) scriveva: 

Loro fanno affidamento su alcune tradizioni superate […] non cercano mai la realtà oltre le tradizioni. 

[…] [Loro credono] 1. Non ci sono insegnamenti se non nello studio dei Classici. 2. Non c’è lo studio 

della cultura tradizionale cinese se non nell’antico materiale storico.39 

 

Qualche anno più tardi, quando iniziò a emergere una situazione di grave caos politico, Zhu 

Ziqing si fece prendere dall’ansia e in “Nessun posto dove andare” (Nali zou 那里走) scrive: 

Adesso che sono cresciuto e sto incontrando un’epoca così “turbolenta”, io non posso partecipare alla 

rivoluzione o alla anti-rivoluzione, devo assolutamente trovare il fondamento, un posto dove trascorrere 

la vita in tranquillità. Sto pensando di trovare una cosa, dove immergermi e passare così la mia vita. Alla 

fine l’ho trovata nello studio della cultura tradizionale cinese; all’inizio era come i bambini che imparano 

a camminare. […] Lo studio della cultura tradizionale cinese è la mia professione, la letteratura è il mio 

passatempo.40 

 

Questo suo nuovo avvicinamento allo studio della cultura tradizionale cinese forse era anche 

agevolato dal fatto che la scuola Qinghua era specializzata in questo tipo di studi e quindi Zhu Ziqing 

si rassegnò e si adeguò alla situazione che lo spingeva a considerare la letteratura un semplice 

passatempo. Prese così seriamente il suo impegno didattico che per  preparare a dovere il suo corso 

sulla poesia e sulla prosa cinese classica che secondo lui erano argomenti su cui non era abbastanza 

preparato andò lui stesso a prendere lezioni da Huang Jie 黄节 (1873 – 1935) e Yu Pingbo.41 

                                                           
36 Liu Chunwang, op. cit., p. 58. 
37 Boorman, op. cit., p. 465. 
38 Chan, op. cit., p. 236. 
39 他們只抱殘守缺地依靠着若干種傳統,……絕不在傳統外去找事實。……[他們以為]一,國學外無學;二,古史料外無國學。
Cfr. Zhu Ziqing, “Valori accademici nella vita moderna”, in Chan, op. cit., p. 236. 
40 現在年齡是加長了,又遇着這樣「動搖」的時代,我既不能參加革命或反革命,總得找一個依據,才可姑作安心地過日子。我

是想找一件事,鑽了進去,消磨了這一生。我終於在國學裏找着了一個題目,開始像小兒的學步。……國學是我的職業,文學是

我的娛樂。Cfr. Zhu Ziqing, “Nessun posto dove andare”, in Chan, op. cit., p. 236. 
41 Chan, op. cit., p. 236. 



83 
      

Sei anni dopo il movimento del Quattro Maggio, si sviluppò il movimento del Trenta Maggio 

1925. Gli studenti e gli operai di Shanghai manifestavano per la morte di un lavoratore cinese in una 

fabbrica giapponese. Quando passarono all’interno della concessione britannica, la polizia inglese 

iniziò a sparare ai manifestanti e furono uccise dodici persone. 42  Zhu Ziqing non partecipò 

direttamente a questo evento, ma una decina di giorni dopo sulla base delle notizie  che aveva avuto 

modo di ricevere e di elaborare, scrisse una poesia intitolata “Canto di sangue” (Xue ge 血歌) e che 

recita: 

The hand of blood clearly pointing at him, me, you! 

The eyes of blood, encompassing all, staring at him, me, you! 

The mask of blood, reviling, scolding, shouting at him, me, you! 

Our heads smashed and our bellies pierced, 

We remain brothers! 

Our heads still on our necks, our hearts remain in our chests, 

But our blood? What of our blood? It is seething!43 

 

Con questa poesia Zhu Ziqing si rende conto che in quel preciso momento la storia era sinonimo 

di violenza e come poeta ne dà evidenza pubblica attraverso la sua arte.44 Questa poesia fu la prima 

pubblicata dalla Società di Ricerca Letteraria nella rubrica dedicata agli eventi del 30 Maggio 1925.45 

Gli intellettuali del Quattro Maggio, a cui anche lui si sentiva di appartenere,  non avevano usato la 

violenza per esprimere le loro idee e quindi questo nuovo risvolto li aveva sconvolti. La non violenza 

era il prerequisito per delle riflessioni ponderate. Questa violenza però riuscì paradossalmente a unire 

la comunità dei letterati e rafforzò l’impegno che gli intellettuali avevano preso durante il Quattro 

Maggio.46 Zhu Ziqing e gli altri autori, come Ye Shengtao, Mao Dun e Zheng Zhenduo, volevano 

dare forma a una risposta pubblica nei confronti di questa violenza. Attraverso la commemorazione 

di queste morti veniva consolidato il senso di comunità non solo fra letterati e studenti, ma anche tra 

letterati e compagni del movimento operaio.47 

Il legame tra le due classi sociali però non durò molto, anche perché i letterati e gli intellettuali 

in genere iniziarono a perdere speranza nel loro lavoro educativo e le masse operaie venivano sempre 

di più radicalizzate per alimentare la rivoluzione comunista. Coloro che partecipavano attivamente 

alle pratiche rivoluzionarie rischiando concretamente di rimanere vittime dei massacri diventavano 

eroi e modelli per i loro compagni di lotta; soprattutto per coloro che, pur non avendone il coraggio, 

                                                           
42 Schwartz, Vera, op. cit., p. 148. 
43 Ivi, p. 145. 
44 Ibidem. 
45 Ivi, pp. 153-154. 
46 Ivi, p. 150. 
47 Ivi, pp. 153-154. 
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volevano essere più vicini alla scena d’azione.48 Ecco cosa scrive Zhu Ziqing in una lettera al suo 

amico Yu Pingbo: 

I am thinking of leaving educational work altogether. Perhaps I will get some work at the Commercial 

Press […] [Ye] Shengtao is trying to work out something for me. It is not clear if he will be able to do so. 

I really feel that in educational work one mostly suffers indignities with no concrete benefit or 

accomplishment at all, so I am inclined to forsake it altogether.49 

 

Alla fine, come altri intellettuali non abbandonò del tutto e per sempre la sua missione educativa 

e, col tempo, si rese meglio conto di come anche i letterati e studiosi potessero contribuire al 

cambiamento sociale della Cina.50 Zhu Ziqing, come altri scrittori quali Lu Xun, Zhou Zuoren, Ye 

Shengtao e Mao Dun, proseguì il suo impegno letterario e continuò a infondere nelle proprie opere 

gli interessi umanitari.51 

Il 18 marzo 1926 Zhu Ziqing partecipò alla manifestazione, organizzata da Li Dazhao 李大钊 

(1889 – 1927), contro i trattati ineguali, che la Cina aveva firmato con le potenze straniere. La 

dimostrazione organizzata presso piazza Tiananmen a Pechino contro il trattato firmato dalla Cina 

con le potenze straniere fu repressa dall’esercito nazionalista provocando 47 morti e più di 200 feriti.52 

Purtroppo l’episodio finì con una violenta repressione e da questi fatti scaturì il saggio di Zhu Ziqing 

intitolato “Note di un grande massacro del governo” (Zhizhengfu da tusha ji 执政府大屠杀记). In 

altre occasioni l’autore aveva scritto e commentato fatti di cui era venuto a conoscenza dalle cronache. 

In questo caso invece aveva partecipato lui stesso, in prima persona, a questo evento. Nel suo testo 

emergono con chiarezza e sgomento la paura e la disperazione soprattutto nel tentativo di evitare la 

morte. Nel momento in cui il sangue della persona accanto a lui raggiunse la sua mano, Zhu Ziqing 

si rese conto di essere anche lui in qualche modo colpevole. Non fu nemmeno in grado di festeggiare 

il momento di solidarietà con i sopravvissuti e per questo scrisse del suo urgente bisogno di auto-

preservazione. Alla fine del saggio riconosce come questo evento sia stato un importante momento 

storico per la nuova generazione di giovani cinesi.53 

Nei primi decenni del Novecento la pressione delle nazioni straniere era percepita come 

particolarmente opprimente da parte dei cinesi e soprattutto gli intellettuali la vivono come una 

minaccia di invasione da parte degli stranieri. A tal proposito Zhu Ziqing scrive un saggio intitolato 

                                                           
48 Ivi, p. 172. 
49 Ibidem. 
50 Ivi, pp. 172-173. 
51 Ivi, p. 175. 
52 Andreas Joel e altri, Il mistero del dragone. La dinamica economica della Cina, Trieste, Asterios, 2019, p 14 
53 Schwartz, Vera, op. cit., pp. 156-157. 
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“Uomini bianchi – figli preferiti di Dio” (Baizhongren shangdi de jiaozi 白种人上帝的骄子). 

Descrive l’incontro in treno dell’autore con un padre straniero e il figlio, che suppone siano 

americani.54 Il bambino dagli occhi blu e dai capelli biondi sta dormendo, ma quando si sveglia i suoi 

occhi, con un atteggiamento di superiorità, fissano e giudicano lo scrittore che si sente toccato nel 

profondo e di conseguenza esplicita le sue sensazioni ed emozioni: 

I had been attacked, I felt very insulted. My self-esteem shaken, I was left feeling hollow. At the same 

time I felt so irritated, so anxious. Worries about our nation rose up inside me. Damn this tiny little brat! 

Immediately, however, I felt horrified: He is but a little boy, hardly ten years old. Yet he is already buried 

under traditions, under the weight of the ways of his world […] The new world, the pure heart of the babe 

– the utter innocence of the new generation which we had been expecting day and night – is showing no 

signs of arrival! This is a loss for you, for me, for him, and for the world!55 

 

In questo breve passaggio, Zhu Ziqing si rende conto che le speranze e le nuove prospettive che 

lui stesso e gli altri intellettuali cinesi che avevano appoggiato il movimento del Quattro Maggio non 

si sono realizzate per nulla. L’autore, suo malgrado, prende coscienza del fatto che le nuove 

generazioni, nonostante nascano in un periodo di rinnovamento, restino comunque pesantemente 

ancorate alle tradizioni e ai pregiudizi del passato, non solo in Cina, ma anche in Occidente. Cresce 

in lui la disillusione verso i sogni e le utopie emerse all’interno del movimento del Quattro Maggio.56 

Come sosteneva anche Lu Xun in Diario di un pazzo (Kuangren riji 狂人日记, 1918), ci si aspettava 

che i bambini e la nuova gioventù potessero salvare la società e la nazione cinese. In ogni caso Zhu 

Ziqing riesce ad analizzare la situazione anche da un punto di vista razionale e a trarre una lezione 

dall’atteggiamento di questo bambino: 

Though he is such a little boy, there is something in him that demands respect. His calmness, his silence, 

his independent determination as he walked away without turning back his head even for a moment – 

these are signs of those who are powerful, those fit to survive. Nothing mawkish in this, nothing dawdling 

about them – all is sharp, determined. These signs make the white people, “the” white people […] I, on 

the other hand, am a conflict-ridden man; I still believe that the most important thing is that we examine 

ourselves, examine our own children. No one, really, is God’s favorite! In the world of the future, there 

will be no races…57 

 

Nel 1928 pubblica la sua prima raccolta di saggi intitolata “Figura di spalle” (Beiying 背影). 

Con quest’opera riesce a guadagnarsi anche un certo riconoscimento come saggista.58 L’opera conta 

meno di 2000 caratteri, nonostante ciò è significativa anche per la sua semplicità e sincerità. È ritenuta 

                                                           
54 Ivi, p. 168. 
55 Ivi, p. 169. 
56 Ivi, p. 169. 
57 Ibidem. 
58 Boorman, op. cit., p. 465. 
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così importante e fondamentale che fu ristampata in molti libri di testo per le scuole medie.59 Sempre 

nel 1928 la scuola Qinghua (Qinghua xue xiao 清华学校) diventa l’Università Nazionale Qinghua 

(Guoli Qinghua daxue 国立清华大学).60 L’allora vice preside Luo Jialun 罗家伦 (1897 – 1969) 

chiama Yang Zhensheng 杨振声 (1890 – 1956) e lo nomina preside della Facoltà di Arte e capo del 

Dipartimento di Letteratura. 61  Zhu Ziqing fu invitato da Yang Zhensheng a lavorare alla 

pianificazione accademica per il Dipartimento di letteratura. Con il suo approccio innovativo e quasi 

rivoluzionario si può dire che contribuì notevolmente a far evolvere e cambiare  la concezione di 

letteratura cinese (zhongguo wenxue 中国文学) come disciplina accademica.62 Zhu Ziqing ne parla 

in un’intervista pubblicata nel giugno 1931 sulla rivista “Settimanale Qinghua” (Qinghua zhoukan 

清华周刊): 

I corsi del Dipartimento di Studi Cinesi, del Dipartimento di Lingua Cinese o del Dipartimento di 

Letteratura Cinese sono molto vasti: oltre alla letteratura pura, includono anche la filosofia, la storia, 

l’archeologia e altri ambiti. Quello che vogliono creare sono talenti nello studio della cultura tradizionale 

cinese che non per forza sono talenti della letteratura cinese. Per la letteratura cinese, loro chiedono agli 

studenti di lavorare e fare ricerca sull’antica letteratura e non di creare nuova letteratura. Noi non 

sottovalutiamo il lavoro e la ricerca sull’antica letteratura, ma in quest’epoca, quest’era di crisi, crediamo 

ci sia una missione ancora più importante: creare la nostra nuova letteratura.63 

 

Nella stessa rivista, nel volume pubblicato nel giugno 1934, riprende questi concetti e va avanti 

dicendo: 

Gli studi sulla letteratura cinese possono essere divisi in ricerca testuale, apprezzamenti e critiche. In 

passato, le persone che facevano ricerca testuale consideravano la letteratura retorica e non ne avevano 

un grande interesse; questo trend negli ultimi anni è cambiato, ora ci sono persone che fanno ricerche 

testuali letterarie. Però, poco è stato fatto negli ambiti di apprezzamenti e critiche. I vecchi documenti 

relativi a questi ambiti sono banali e frammentari, non costituiscono un corpus; è responsabilità delle 

persone di oggi portare avanti questo lavoro. Così prendiamo l’Occidente come riferimento, ma non 

dimentichiamoci la nostra faccia originale.64 

 

Nella primavera del 1928, riceve notizie riguardo al periodo denominato “Terrore Bianco” che 

si sviluppò come azione anticomunista da parte del Partito Nazionalista. Questa fase della guerra 

                                                           
59 Ivi, p. 466. 
60 Chan, op. cit., p. 236. 
61 Ivi, pp. 236-237. 
62 Ivi, p. 237. 
63 中國各大學的國學系、國文學系,或中國文學系的課程，範圍往往很廣:除純文學外，更涉及哲學、史學、考古學等。他

們所要造成的是國學的人才，而不一定是中國文學的人才。對於中國文學，他們所要學生做的是舊文學研究考證的工夫，

而不及新文學的創進。我們並不看輕舊文學研究考證的工夫，但在這個時代，這個青黃不接的時代，覺得還有更重大的使

命：這就是創造我們的新文學。 Cfr. Chan, op. cit., p. 238. 
64 研究中國文學又可分為考據、鑒賞及批評等。從前做考據的人認為文學為詞章，不大願意過問；近年來風氣變了，漸漸

有了做文學考據的人。但在鑒賞與批評方面做工夫的還少。舊日文獻涉及這方面的大抵零碎瑣屑，不成片段；發揮光大，

是現在人的責任。這等處自當借鏡於西方，只不要忘記自己本來面目。Cfr. Chan, op. cit., p. 238. 
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civile cinese ebbe inizio dopo la brutale cattura e uccisione a Shanghai di esponenti comunisti o 

presunti tali nella primavera del 1927. Chiang Kai-shek prese il potere a Nanchino si sciolse il Primo 

Fronte Unito ed il conflitto si intensificò su base regionale. Zhu Ziqing si ritiene fortunato di essere 

lontano dal pericolo.65 Ecco cosa scrive in “Nessun posto dove andare”: 

Living in Beijing, I am remote from the turmoil of these times. Still, I feel its intimidating influence. I am 

unsure of the nature of the threat, but I cannot get rid of the feeling of dread […] Often, I am overcome 

with this feeling of being pressured, beleaguered. Although I personally have no reason for total panic, I 

feel increasingly so. It leaves me scared, stupefied…At present, the course of revolution is all confused. 

Even the meaning of the word “revolution” seems totally lost. And yet, class struggle is getting more and 

more bitter […] To carry out attacks [on behalf of the bourgeoisie] and to struggle against the proletariat 

is inconceivable […] To speak on their behalf [as would proponents of the new revolutionary literature] 

is equally impossible for someone like me […] If I say now that I am a counterrevolutionary, it is in this 

negative sense. I walk, weakened, toward my own extinction. It is dead-end path […] There seems no 

alternative.66 

 

All’inizio del Movimento del Quattro Maggio era stato relativamente semplice schierarsi e 

cercare di proclamare i propri sentimenti relativamente ai bisogni della società cinese. Ora invece, 

rispetto a quanto accadeva quasi dieci anni prima, ci si trovava davanti a questo terrore senza senso, 

nel bel mezzo di una guerra fratricida che non guardava più al ruolo della Cina nel panorama 

internazionale, ma seguiva gli orizzonti ridotti degli interessi regionali. In questo contesto le 

aspirazioni degli intellettuali per un futuro migliore della società subirono un duro colpo.67 

A novembre del 1929 la moglie Wu Zhongqian si ammalò di tubercolosi e morì poco dopo. Lo 

stesso anno gli amici di Chengdu presentarono a Zhu Ziqing Chen Zhuyin 陈竹隐, colei che diventerà 

poi la sua seconda moglie. Si sposeranno ad agosto del 1932, dopo che Zhu Ziqing fece ritorno dal 

suo viaggio all’estero.68 

Il suo amore per la poesia non lo abbandonò mai, tant’è che prima di partire per l’Europa 

pubblicò un articolo dal titolo “Approcci per imparare la poesia” (Lun shixue menjing 论诗学门径, 

1931) in cui spiega che, secondo lui, il modo migliore per avvicinarsi alla poesia, oltre a leggere 

poesie commentate e antologie, è semplicemente quello di recitarle.69 Ecco cosa scrive a riguardo: 

La poesia ha un linguaggio conciso e possiede i suoi univoci metodi di esprimere. I principianti la 

ritengono difficile, molto probabilmente perché non sono famigliari con questi metodi. Il modo più 
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66 Ibidem. 
67 Schwartz, Vera, op. cit., pp. 182-183. 
68 Li Guangrong 李光荣, “Zhu Ziqing xiansheng zai Chengdu 朱自清先生在成都” (“Il signor Zhu Ziqing sta a Chengdu”), in Xibei 

minzu daxue xuebao, Lanzhou, Xibei minzu daxue, 2016, 3, p. 89. 
69 Chan, op. cit., p. 245. 
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efficace per studiare questi metodi è l’integrazione, un po’ come i bambini che imparano a parlare; recitare 

è un metodo di integrazione.70 

 

Sempre prima di partire per l’estero, nel 1931 Zhu Ziqing scrisse un saggio intitolato “Non 

avere null’altro da dire” (Lun wuhua ke shuo 论无话可说), dove identificandosi come portavoce 

(daiyanren 代言人) delle sue ambizioni giovanili, riflette sul significato di diventare adulti e sul fatto 

di non avere scelta, ma di essere obbligati ad accettare i limiti della storia e le circostanze sociali.71 

Secondo l’autore non ha più senso parlare di condizione umana, di natura umana o del concetto 

astratto di libertà. L’unica cosa sensata che una persona può fare è cercare e trovare il proprio percorso. 

Nel mezzo della lotta si rende conto che il potere di veridicità delle parole degli intellettuali come lui 

perde buona parte del valore che poteva avere nel precedente periodo rappresentato dal Movimento 

del Quattro Maggio ed ora vorrebbe avere parole autentiche e concrete più adatte alla nuova 

situazione.72 

 

4.2 Gli studi all’estero 

Zhu Ziqing trascorre l’anno accademico tra il 1931 e il 1932 in Europa. Questo fu il suo unico 

periodo di residenza permanente al di fuori dalla Cina. Arrivò in Inghilterra a settembre del 1931, ma 

prima aveva viaggiato in Europa attraversando l’Unione Sovietica, la Germania e la Francia. Studiò 

letteratura e filosofia inglese per sette mesi a Londra.73 Durante il suo soggiorno in Europa sceglierà 

di visitare le città che a suo parere avevano una maggiore rilevanza dal punto di vista storico, artistico, 

culturale, religioso e politico-economico.74 

Da questa esperienza in Europa scaturirono due testi: il primo pubblicato nel 1934 è Diario di 

viaggio in Europa (Ouyou zaji 欧游杂记) e il secondo pubblicato nel 1943 è Diario di viaggio a 

Londra (Lundun zaji 伦敦杂记). “Diario di viaggio in Europa” è composto da dieci capitoli, ognuno 

dei quali è dedicato alla descrizione di una città o di una nazione. Seguendo l’ordine dell’edizione 

pubblicata nel 2017 dalla casa editrice Zhejiang renmin meishu 浙江人民美术 che ho scelto come 

testo di riferimento, i luoghi visitati da Zhu Ziqing si susseguono in questo modo: Venezia (Weinisi 
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71 Schwartz, Vera, op. cit., p. 205. 
72 Ivi, p. 206. 
73 Boorman, op. cit., p. 465. 
74 Ma Meiai 马美爱, “Lun Zhu Ziqing de luyou guan 论朱自清的旅游观” (“Discussione sul punto di vista del viaggio di Zhu Ziqing”), 

in Shehui kexuejia, Guilin, Guilinshi shehui kexuejie lianhehui, 2006, 2, p. 126. 
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威尼斯), Firenze (Foluolunsi 佛罗伦司), Roma (Luoma 罗马), Pompei (Pangbei gucheng 滂卑古

城), Svizzera (Ruishi 瑞士), Paesi Bassi (Helan 荷兰), Berlino (Bolin 柏林), Dresda (Deruisideng 德

瑞司登), il fiume Reno (Laiyin he 莱茵河) e Parigi (Bali 巴黎). “Diario di viaggio a Londra” è diviso 

in nove capitoli che descrivono diversi aspetti tipici e caratteristici della città di Londra, mentre 

l’ultimo capitolo è dedicato alla persona che l’ha ospitato durante il suo soggiorno. Nello specifico 

abbiamo: 3 librerie (san jia shudian 三家书店), la residenza dei letterati (wenren zhai 文人宅), musei 

(bowuyuan 博物院), parchi (gongyuan 公园), mercato di Caledonian (Jiaerdongni shichang 加尔东

尼市场), cibo (chide 吃的), mendicanti (qigai 乞丐), Natale (Shengdanjie 圣诞节) e la signora 

proprietaria (fangdong taitai 房东太太 ). L’autore sostiene di aver scritto questi testi in modo 

semplice affinché gli studenti delle scuole medie potessero leggerli e avere una maggiore conoscenza 

e comprensione della storia, della cultura e dei paesaggi che popolavano le nazioni occidentali.75 

Può essere utile a questo punto illustrare le caratteristiche principali di questi due diari di 

viaggio iniziando dai luoghi di interesse storico, artistico, architettonico e culturale delle diverse città 

visitate. Sono descritti in modo molto dettagliato le chiese, i palazzi, i campanili, le torri, i templi, i 

musei e le relative opere d’arte oltre agli oggetti d’uso comune contenuti al loro interno. Tutto ciò si 

ripete per ognuna delle diverse città o nazioni europee prese in considerazione. Un’altra componente 

fondamentale di questi testi è il racconto pieno di suggestioni di alcuni paesaggi naturali. Le accurate 

descrizioni dell’autore permettono ai lettori di apprezzare e immergersi in un’atmosfera esotica e 

straniera così appassionante da suscitare, nell’anima di chi legge, un’impronta profonda, quasi un 

trasporto fisico che possa essere paragonato ad una reale esperienza sul posto. Un altro elemento di 

rilievo che viene descritto in modo esemplare sono gli usi e i costumi oltre agli aspetti caratteristici 

del folklore straniero. All’interno dei vari capitoli non mancano racconti della diversità e varietà nel 

modo di vestire, di mangiare, di abitare e di spostarsi delle popolazioni europee.76 

Zhu Ziqing, non solo scriveva, ma amava altrettanto leggere i diari di viaggio di altri autori. 

Conosceva sicuramente le opere di scrittori come Liu Zongyuan e Li Daoyuan, di cui ho parlato nel 

primo capitolo relativo alla letteratura cinese di viaggio. L’autore con il suo diario desiderava 

infondere e trasmettere ai suoi lettori, soprattutto ai ragazzi delle scuole medie, le stesse emozioni 

che quei testi avevano trasmesso a lui. Il suo obiettivo era di poter descrivere i luoghi ed i costumi 

con un realismo tale da poter permettere ai lettori di guardare luoghi lontani attraverso gli occhi dello 

scrittore e contemporaneamente lasciare liberi i loro pensieri e sentimenti di potersi esprimere senza 
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condizionamenti. Molti ritengono che Zhu Ziqing sia riuscito nel suo intento perché il suo stile è 

eccellente e le descrizioni vivide, la narrazione attira e affascina i lettori e fa sì che non si voglia mai 

smettere di leggere. Sembra quasi che abbia assorbito l’esperienza dei migliori testi della letteratura 

di viaggio e l’abbia usata come tecnica per scrivere il suo diario.77 

Ye Shengtao sostiene che il linguaggio usato in questi due diari da Zhu Ziqing sia molto più 

colloquiale e semplice rispetto a quello usato per scrivere i saggi precedenti. Nonostante ci siano 

ancora degli elementi difficili e di impostazione classica, questo innovativo stile di scrittura ha 

permesso ai lettori di capire il nuovo linguaggio degli scrittori moderni. Questa era proprio la 

missione che i letterati del movimento del Quattro Maggio volevano portare nella letteratura cinese. 

Il loro scopo era di abbandonare la scrittura classica (wenyan 文言 ) e dare voce ai propri 

componimenti con la nuova lingua parlata (baihua 白话).78 Prendiamo ad esempio la descrizione di 

Venezia, in cui la città d’acqua viene paragonata ad una normale città, comparando le strade ai canali 

e le macchine ai vaporetti oppure alle gondole. L’intento è di suscitare nei lettori delle immagini 

familiari attraverso cose ed elementi che sono abituati a vedere, oggetti e immagini del loro 

quotidiano, trasportandoli così, senza traumi, in una realtà e situazione molto lontana, che ha poco a 

che fare con loro cultura.79 

A giudicare da quello che leggiamo in questi due diari, possiamo pensare che i posti preferiti 

da Zhu Ziqing sono di tre tipi. Per prima cosa adora ammirare le bellezze naturali del luogo con 

particolare riguardo ai paesaggi che riesce a rendere in modo realistico e completo. Seguono poi le 

magnificenze artistiche e culturali di cui studia ed apprezza gli stili e le caratteristiche anche se sono 

molto diverse da quelle cinesi. Infine è altrettanto attento alle espressioni sociali, politiche ed 

economiche delle popolazioni con cui viene a contatto e descrive nel dettaglio i luoghi di incontro e 

di socializzazione delle persone. Nei testi utilizza tutti i sensi e anche i sentimenti per meglio 

descrivere l’ambiente, il clima, i colori, i suoni, l’interesse e il fascino artistico di quello che ha intorno. 

Per farsi un’idea delle sue capacità descrittive possiamo citare la quantità di  dettagli con cui, ad 

esempio tratteggia una pozzanghera dopo un temporale, affinché i lettori possano immedesimarsi e 

avere la sensazione di cascarci  quasi dentro.80 Un’altra caratteristica delle descrizioni di Zhu Ziqing 

è quella di delineare e anche il legame che si crea tra esseri umani e natura e la ricchezza di 

collegamenti che ci sono all’interno di questo rapporto.81 
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4.3 L’ultimo periodo e la maturità 

Nell'autunno del 1932, tornato dal suo viaggio all’estero, riprese a lavorare come insegnante 

alla Qinghua di Pechino, fino allo scoppio della guerra sino-giapponese nel 1937.82 In questo periodo 

pubblicò uno dei suoi più grandi saggi intitolato “Tu ed io” (Ni wo 你我).83 Dopo l’incidente del 

ponte Luguo84, per i professori come Zhu Ziqing che lavoravano presso l’università Qinghua iniziò 

un momento molto difficile. I giapponesi assediavano ormai la città di Pechino; gli intellettuali e il 

personale universitario furono costretti a fuggire tra mille pericoli e difficoltà per spostare la sede 

della Qinghua sempre più verso il sud del paese per allontanarsi dal conflitto e continuare il loro 

lavoro. Sua moglie Chen Zhuyin lasciò che lui partisse per primo e tenne i figli con lei a Pechino. 

Zhu Ziqing partì da solo e nell’ottobre 1937 arrivò a Changsha 长沙.85 Poi seguì lo spostamento della 

sede dell’università dove insegnava a Mengzi 蒙自, nella provincia dello Yunnan 云南, dove riuscirà 

a ricongiungersi con tutta la sua famiglia nel giugno 1938. Alla fine dell’anno accademico, tornò con 

moglie e figli a Kunming, ma per problemi legati all’alto costo della vita, nel 1940 Chen Zhuyin si 

trasferì con i figli di nuovo a Chengdu, sua città natale.86 Zhu Ziqing durante gli ultimi anni della 

guerra collaborò con Ye Shengtao alla scrittura di tre libri relativi all’insegnamento del cinese.87 

La poesia è il genere letterario che Zhu Ziqing ha preferito e praticato per tutto il corso della 

sua vita. In particolare aveva una passione per quella classica e nel 1941 pubblicò due saggi per 

spiegare il suo metodo di lettura e di comprensione di questo tipo di testi. Il primo saggio si intitola 

“Interpretazioni di diciannove antiche poesie” (Gushi shijiu shou shi 古诗十九首释) e il secondo 

“Guida generale a Le trecento poesie Tang”88 («Tangshi Sanbai Shou» zhidao dagai «唐诗三百首»

指导大概).89 Ecco cosa scrive nel primo: 

La poesia è un linguaggio conciso, accennare è la sua vita. Implica l’uso di metafore e di organizzazione 

per sfruttare l’immaginazione dei lettori. L’organizzazione è semplice e compatta, sembra spezzata, in 

realtà è legata a una metafora o a un detto antico o a uno sguardo al futuro; le allusioni letterarie sono un 

tipo di metafora. Non tutti i poemi hanno allusioni, ma tutte le poesie non possono allontanarsi dalle 

                                                           
82 Boorman, op. cit., p. 465. 
83 Liu Chunwang, op. cit., p. 57. 
84 L’incidente del ponte Luguo (Luguoqiao shibian 卢沟桥事变), conosciuto anche come il ponte di Marco Polo, è avvenuto il 7 

luglio 1937 ed è stato il momento che ha dato inizio alla seconda guerra sino-giapponese, chiamata dai cinesi guerra di resistenza 

contro l’invasione giapponese (kangri zhanzheng 抗日战争), che durò dal 1937 al 1945. 
85 Changsha 长沙 è il capoluogo della provincia dello Hunan 湖南. 
86 Li Guangrong, “Zhu Ziqing xiansheng zai Chengdu”, cit., p. 89. 
87 Boorman, op. cit., p. 466. 
88 Le trecento poesie Tang (Tangshi sanbai shou 唐诗三百首) è un’antologia di poesie classiche cinesi redatta da Sun Zhu 孙洙 

(1711 – 1782) intorno al 1763. 
89 Chan, op. cit., p. 247. 



92 
      

allusioni. […] Per comprendere a fondo una poesia, in molti casi, è necessario capire le allusioni 

all’interno.90 

 

Per far comprendere meglio il suo approccio, oltre agli aspetti metodologici, all’interno del 

saggio analizza e commenta molte poesie. Un altro articolo dove espone i concetti critici tradizionali 

della poesia in una lingua moderna è “Verosimiglianza e pittoresco” (Lun «bizhen» yu «ruhua» 论«

逼真»与«如画») del 1934.91 In questi e in altri testi Zhu Ziqing introduce i metodi occidentali 

moderni di critica letteraria e riscopre la necessità di reinterpretare i vecchi concetti e comprendere 

l’antica tradizione cinese attraverso un occhio moderno.92 Nella prefazione di “Elucidazione su poesie 

per esprimere le proprie aspirazioni” (Shi yan zhi bian 诗言志辨, 1947) spiega proprio come arrivare 

a questo importante traguardo: 

Vorrei che molte più persone attingessero materiale da fonti diverse, investigassero come le diverse idee 

di critica si originano e si evolvono – cercando la loro storia. Questo richiede esaminazione premurosa, 

senza saltare un carattere, come nel modo in cui i filosofi della scuola Han analizzano i classici confuciani. 

Partiamo dai piccoli dettagli. Spero che il risultato del duro lavoro possa chiarire il valore della critica, 

eliminare i pregiudizi delle persone comuni e rafforzare la posizione che ha di recente acquisito.93 

 

A luglio del 1946 il suo grande amico Wen Yiduo venne assassinato. Molto provato da quello 

che considerava un’immensa disgrazia, Zhu Ziqing scrisse un’elegia “In ricordo di Wen Yiduo” (Wan 

Yiduo xiansheng 挽一多先生). Questo è uno degli ultimi e più importanti testi dell’autore. Qui viene 

elogiata la figura di Wen Yiduo, gli si dà merito del contributo che attraverso la sua opera ha permesso 

ai giovani di avvicinarsi alla Cina antica e al folclore locale e viene descritto il suo amore per la 

patria.94 Dopo la morte di questo suo amico e collega, Zhu Ziqing accettò l’incarico di organizzare, 

sistemare e pubblicare le sue opere. Anche un altro caro amico era stato assassinato dal Guomindang 

国民党 quattro giorni prima di Wen Yiduo, il suo nome era Li Gongpu 李公朴 (1902 – 1946). Questa 

fu una fase molto difficile nella vita di Zhu Ziqing, tant’è che i suoi  scritti dal 1945 in avanti rivelano 

un netto rifiuto contro le misure di controllo attuate dal governo nazionalista, nei confronti della 

popolazione più in generale e nei confronti degli intellettuali in modo particolare.95 
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Nell’ottobre del 1946 dal Sichuan tornò a Pechino.96 Nello stesso anno pubblicò Sviluppo della 

critica poetica (Shiwenping de fazhan 诗文评的发展), che si pone come una sorta di recensione delle 

due opere sulla storia della critica letteraria di Luo Genze 罗根泽 (1900 – 1960) e di Zhu Dongrun 

朱东润  (1896 – 1988). 97  Nella primavera del 1948 si ammalò, ma continuò a lavorare come 

insegnante e non smise mai di scrivere. In agosto si fece operare allo stomaco, ma sfortunatamente in 

seguito contrasse la nefrite. Il 12 agosto del 1948 Zhu Ziqing moriva all’età di appena 50 anni.98 

Nella sua ultima opera, poco prima di morire, Zhu Ziqing riafferma la sua volontà di 

appartenere alla società e alla cultura del suo tempo rimarcando i punti salienti e gli importanti 

traguardi raggiunti dal movimento del Quattro Maggio.99 In Coraggio e proprietà (Lun qiqie 论气节) 

scrive: 

The May Forth movement marks the beginning of a totally new era. Liberalism became firmly established 

upon the foundation of autonomous employment for intellectuals. Those of us in the world of education 

were pursuing independent careers, not serving as officials or waiting to become officials. As students, 

we were able to choose among many different careers, and were thus freed from having to take the one 

path of becoming a bureaucrat. Thus we become emancipated from the ruling elites. No longer acting as 

the effete nobles and bookworms of earlier times we become members of a new intelligentsia […] We 

began to be more concerned with courage than with property.100 

 

Zhu Ziqing e altri letterati di quello stesso periodo, come Xu Deheng, erano uniti dalla 

prospettiva di poter salvare la propria nazione dalla distruzione che l’instabilità dovuta alla guerra 

civile sembrava portare con sé. Condividevano la visione sulla nuova gioventù di Lu Xun e ritenevano 

di non essere contaminati dalla letargia della vecchia società. Sostenevano di avere uno spirito unico 

che avrebbero condiviso con i loro compatrioti cinesi.101 

Il Movimento del Quattro Maggio ha rappresentato per la Cina il punto di partenza della sua 

storia contemporanea. Anche dopo la fondazione della Repubblica Popolare cinese, la storiografia 

ufficiale ha continuato a ritenere importanti le proteste di quel periodo.102 Mao Zedong, dopo la morte 

di Zhu Ziqing, tenendo in considerazione solamente l’ultima parte della sua vita, lo ritiene un eroe 

patriottico. Anche Feng Xuefeng, allievo di Zhu Ziqing, lo elogia prendendo in considerazione un 

duplice aspetto della sua ricca attività, sia come maestro, letterato e innovatore, sia come intellettuale 

                                                           
96 Liu Chunwang, op. cit., p. 57. 
97 Chan, op. cit., p. 233. 
98 Boorman, op. cit., p. 466. 
99 Schwartz, Vera, op. cit., p. 20. 
100 Zhu Ziqing, Coraggio e proprietà, in Schwartz, Vera, op. cit., pp. 20-22. 
101 Schwartz, Vera, op. cit., p. 22. 
102 http://www.treccani.it/enciclopedia/quattro-maggio-moti-del_%28Dizionario-di-Storia%29/ consultata il 10 giugno 2019 
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impegnato nel sociale e nella lotta politica.103 Ecco cosa scrive nel 1948 riguardo all’importanza del 

suo maestro e al contributo che sono riusciti a dare questo tipo di intellettuali alla Cina del loro tempo: 

We heard through Mr. Zhu [Ziqing] the galloping and roaring sound of our own times. His predicament 

let us see what happens to those caught in the great wheel of history. He enabled us to hear the sounds of 

a great army, full of soldiers and horses, as well as the sound of the staggering footsteps of those who 

carried great burdens on their backs. They advanced with great difficulty. Nowadays, so-called 

progressive intellectuals like Zhu Ziqing are like those burdened by history. In their effort to push the 

great wheel forward, they appear not only as prophets, pioneers, fighters – in sum, heroic figures – but 

also as people who fumble, struggle, and move forward, step by step, imperceptibly at times. When our 

historical movement has achieved its mission, it will be apparent that its victory deepened not only the 

fierce struggle of the masses, and their protest and heroes; it also drew upon those who reached this 

destiny staggering, with heaven burdens on their backs. Precisely because his example teaches us so much 

about the way most intellectuals change, progress, and encourage the revolution, the life of Mr. Zhu 

[Ziqing] has profound historical significance.104 

 

Con l’ascesa al governo di Mao Zedong 毛泽东 (1893 – 1976), nessuno più scriveva e ricordava 

gli intellettuali che avevano partecipato al Movimento del Quattro Maggio perché bisognava seguire 

l’impostazione del governo comunista Ai letterati e agli intellettuali veniva chiesto – nella maggior 

parte dei casi veniva imposto – di appoggiare e sostenere la rivoluzione politica proletaria. Dopo la 

Rivoluzione culturale, che si svolse dal 1966 al 1976, e con la successiva salita al governo di Deng 

Xiaoping 邓小平 (1904 – 1997), iniziò a crearsi una nuova e più complessa immagine del Movimento 

del Quattro Maggio. Guo Shaoyu 郭绍虞 (1893 – 1984) ricorda il suo compagno Zhu Ziqing andando 

a riprendere e consolidando un senso di identità intellettuale.105 Guo Shaoyu così esalta e descrive le 

virtù confuciane di Zhu Ziqing in una luce positiva: 

Zhu Ziqing was a righteous literatus who became a warrior […] He lived according to the old classical 

maxim of righteous intellectuals: “There are some things that the righteous gentleman will not consent 

to.” During the war resistance, he was unable to join the ranks of anti-Japanese fighters or to flee to the 

liberated base areas. Still, he never compromised his conscience by joining the other side […] Unlike 

others who posed as “righteous” literati but who, in reality, were all too comfortable with compromising 

ways of the world, who only wanted to play it safe under circumstances, Zhu Ziqing was anything but 

easygoing in his effort to live up to these traditional Confucian virtues.106 

 

Si potrebbe riassumere la vita di Zhu Ziqing descrivendolo come un personaggio colto ed 

equilibrato, dedito allo studio della letteratura antica, ma con una grande capacità creativa e 

innovativa. In altre parole è riuscito a far tesoro della tradizione classica proponendo uno stile 

realistico e facile da comprendere per il sapiente uso del linguaggio comune che ha usato nelle sue 

                                                           
103 Ivi, p. 294. 
104 Ivi, pp. 294-295. 
105 Schwartz, Vera, op. cit., p. 273. 
106 Ibidem. 
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composizioni poetiche. Lo si può definire un vero artista, che ha continuato per tutta la vita a studiare 

l’antico producendo contemporaneamente opere originali ed innovative. Inoltre Zhu Ziqing ha 

contribuito a far nascere, evolvere e sviluppare la critica letteraria in Cina con particolare riguardo 

alla letteratura straniera. Contemporaneamente a tutte queste attività è riuscito ad essere un professore 

e maestro con una particolare attenzione ai giovani e giovanissimi; nonché un intellettuale 

politicamente impegnato sul piano ideologico, anche se la sua tendenza all’equilibrio e alla 

moderazione unita alla sua avversione alla violenza, gli ha impedito di partecipare alla lotta armata 

in prima persona. 

Nello specifico, per quanto riguarda la letteratura di viaggio, le opere di Zhu Ziqing hanno il 

pregio di poter attingere al suo realismo che, accompagnato dalla sensibilità e dalla capacità di 

suscitare sensazioni ed emozioni, le rende molto accurate, circostanziate e vivide nelle descrizioni 

senza essere fredde. Anzi, i lettori provano la sensazione di essere letteralmente “sul posto” e liberi 

di potersi emozionare in modo autentico e autonomo rispetto all’autore. 
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Capitolo 5 

Analisi e traduzione di Venezia, Firenze, Roma e Pompei 

In questo capitolo propongo una mia traduzione dei testi relativi alle città italiane visitate da 

Zhu Ziqing. Nelle mie ricerche bibliografiche ho constatato che il testo “Diario di viaggio in Europa” 

(Ouyou zaji 欧游杂记) non è mai stato tradotto in italiano nella sua versione integrale. L’unica 

traduzione in italiano reperita riguarda il capitolo relativo a Venezia, tradotto da Silvia Ajò e 

pubblicato nella rivista Mondo cinese del 1992. Tenuto conto della brevità del testo, penso sia utile 

riportare anche la versione della Ajò per un eventuale confronto; di seguito viene presentata prima la 

sua e poi la mia traduzione. Probabilmente la traduzione che propongo in questo testo, unitamente a 

quella relativa alla sola città di Venezia di Silvia Ajò, sono le prime in assoluto. Nella parte di analisi 

ho cercato ove possibile di comparare le nostre due traduzioni. 

Quando si affronta un’impresa per la prima volta ci sono da prendere in considerazione alcuni 

aspetti. Da un lato c’è uno stimolo aggiuntivo dovuto all’originalità e alla novità della cosa che si sta 

cercando di realizzare; da un altro lato c’è il timore di non avere la necessaria esperienza per poter 

scegliere al meglio la strada giusta da percorrere; da un altro lato ancora si sente la mancanza di una 

consolidata tradizione a cui attingere nei momenti di difficoltà. Con questa consapevolezza ho 

affrontato questo compito che mi ha dato grande soddisfazione. Nella presentazione dei passi inizierò 

mostrando il testo in cinese seguito dalla traduzione in italiano. Questo schema sarà ripetuto per 

ognuna delle quattro città, che seguiranno nell’ordine: Venezia, Firenze, Roma e Pompei, proprio 

come vengono presentate nell’edizione cinese pubblicata nel 2017 dalla casa editrice Zhejiang renmin 

meishu 浙江人民美术 che ho scelto come testo di riferimento. 

 

5.1 VENEZIA - Testo e traduzioni 

威尼斯 

威尼斯是一个别致地方。出了火车站，你立刻便会觉得；这里没有汽车，要到哪儿，

不是搭小火轮，便是雇“刚朵拉”。大运河穿过威尼斯像反写的Ｓ，这就是大街。另有小河

道四百十八条，这些就是小胡同。轮船像公共汽车，在大街上走；“刚朵拉”是一种摇橹的

小船，威尼斯所特有，它哪儿都去。威尼斯并非没有桥；三百七十八座，有的是。只要不怕
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转弯抹角，哪儿都走得到，用不着下河去。可是轮船中人还是很多，“刚朵拉”的买卖也似

乎并不坏。 

威尼斯是“海中的城”，在意大利半岛的东北角上，是一群小岛，外面一道沙堤隔开

亚得利亚海。在圣马克方场的钟楼上看，团花簇锦似的东一块西一块在绿波里荡漾着。远处

是水天相接，一片茫茫。这里没有什么煤烟，天空干干净净；在温和的日光中，一切都像透

明的。中国人到此，仿佛在江南的水乡；夏初从欧洲北部来的，在这儿还可看见清清楚楚的

春天的背影。海水那么绿，那么酽，会带你到梦中去。 

威尼斯不单是明媚，在圣马克方场走走就知道。这个广场南面临着一道运河，场中偏

东南便是那可以望远的钟楼。威尼斯最热闹的地方是这儿，最华妙庄严的地方也是这儿。除

了西边，围着的都是三百年以上的建筑，东边居中是圣马克堂，却有了八九百年——钟楼便

在它的右首。再向右是“新衙门”，教堂左首是“老衙门”。这两溜儿楼房的下一层，现在

满开了铺子。铺子前面是长廊，一天到晚是来来去去的人。紧接着教堂，直伸向运河去的是

公爷府；这个一半属于小方场，另一半便属于运河了。 

圣马克堂是方场的主人，建筑在十一世纪，原是卑赞廷式，以直线为主。十四世纪加

上戈昔式的装饰，如尖拱门等；十七世纪又参入文艺复兴期的装饰，如栏干等。所以庄严华

妙，兼而有之；这正是威尼斯人的漂亮劲儿。教堂里屋顶与墙壁上满是碎玻璃嵌成的画，大

概是真金色的地，蓝色和红色的圣灵像。这些像做得非常肃穆。教堂的地是用大理石铺的，

颜色花样种种不同。在那种空阔阴暗的氛围中，你觉得伟丽，也觉得森严。教堂左右那两溜

儿楼房，式样各别，并不对称；钟楼高三百二十二英尺，也偏在一边儿。但这两溜房子都是

三层，都有许多拱门，恰与教堂的门面与圆顶相称；又都是白石造成，越衬出教堂的金碧辉

煌来。教堂右边是向运河去的路，是一个小方场，本来显得空阔些，钟楼恰好填了这个空子。

好像我们戏里大将出场，后面一杆旗子总是偏着取势；这方场中的建筑，节奏其实是和谐不

过的。十八世纪义大利卡那来陀一派画家专画威尼斯的建筑，取材于这方场的很多。德国德

莱司敦画院中有几张，真好。 

公爷府里有好些名人的壁画和屋顶画，丁陶来陀的大画《乐园》最著名；但更重要的

是它建筑的价值。运河上有了这所房子，增加了不少颜色。这全然是戈昔式；动工在九世纪

初，以后屡次遭火，屡次重修，现在的据说还是原来的式样。最好看的是它的西南两面；西

面斜对着圣马克方场，南面正在运河上。在运河里看，真像在画中。它也是三层：下两层是

尖拱门，一眼看去，无数的柱子。最下层的拱门简单疏阔，是载重的样子；上一层便繁密得
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多，为装饰之用；最上层却更简单，一根柱子没有，除了疏疏落落的窗和门之外，都是整块

的墙面。墙面上用白的与玫瑰红的大理石砌成素朴的方纹，在日光里鲜明得像少女一般。威

尼斯人真不愧着色的能手。这所房子从运河中看，好像在水里。下两层是玲珑的架子，上一

层才是屋子；这是很巧的结构，加上那艳而雅的颜色，令人有惝恍迷离之感。府后有太息桥；

从前一边是监狱，一边是法院，狱囚提讯须过这里，所以得名。拜伦诗中曾咏此，因而便脍

炙人口起来，其实也只是近世的东西。 

威尼斯的夜曲是很著名的。夜曲本是一种抒情的曲子，夜晚在人家窗下随便唱。可是

运河里也有：晚上在圣马克方场的河边上，看见河中有红绿的纸球灯，便是唱夜曲的船。雇

了“刚朵拉”摇过去，靠着那个船停下,船在水中间,两边挨次排着“刚朵拉”，在微波里荡

着，像是两只翅膀。唱曲的有男有女，围着一张桌子坐，轮到了便站起来唱，旁边有音乐和

着。曲词自然是意大利语，意大利的语音据说最纯粹，最清朗。听起来似乎的确斩截些，女

人的尤其如此——意大利的歌女是出名的。音乐节奏繁密，声情热烈，想来是最流行的“爵

士乐”。在微微摇摆地红绿灯球底下，颤着酽酽的歌喉，运河上一片朦胧的夜也似乎透出玫

瑰红的样子。唱完几曲之后，船上有人跨过来，反拿着帽子收钱，多少随意。不愿意听了，

还可摇到第二处去。这个略略像当年的秦淮河的光景，但秦淮河却热闹得多。 

从圣马克方场向西北去，有两个教堂在艺术上是很重要的。一个是圣罗珂堂，旁边有

一所屋子，墙上屋顶上满是画；楼上下大小三间屋，共六十二幅画，是丁陶来陀的手笔。屋

里暗极，只有早晨看得清楚。丁陶来陀作画时，因地制宜，大部分只粗粗钩勒,利用阴影,教

人看了觉得是几经琢磨似的。《十字架》一幅在楼上小屋内，力量最雄厚。佛拉利堂在圣罗

珂近旁，有大画家铁沁和近代雕刻家卡奴洼的纪念碑。卡奴洼的，灵巧，是自己打的样子；

铁沁的，宏壮,是十九世纪中叶才完成的。他的《圣处女升天图》挂在神坛后面，那朱红与

亮蓝两种颜色鲜明极了，全幅气韵流动，如风行水上。倍里尼的《圣母像》，也是他的精品。

他们都还有别的画在这个教堂里。 

从圣马克方场沿河直向东去，有一处公园；从一八九五年起，每两年在此地开国际艺

术展览会一次。今年是第十八届；加入展览的有意，荷，比，西，丹，法，英，奥，苏俄，

美，匈，瑞士，波兰等十三国，意大利的东西自然最多，种类繁极了；未来派立体派的图画

雕刻，都可见到，还有别的许多新奇的作品，说不出路数。颜色大概鲜明，教人眼睛发亮；

建筑也是新式，简截不啰嗦，痛快之至。苏俄的作品不多，大概是工农生活的表现，兼有沉
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毅和高兴的调子。他们也用鲜明的颜色，但显然没有很费心思在艺术上，作风老老实实，并

不向牛犄角里寻找新奇的玩意儿。 

威尼斯的玻璃器皿，刻花皮件，都是名产，以典丽风华胜，缂丝也不错。大理石小雕

像，是著名大品的缩本，出于名手的还有味。 

 

VENEZIA 

Venezia è una località unica. Uscito dalla stazione te ne accorgi subito; qui non ci sono 

automobili e pertanto, ovunque vuoi andare, se non prendi il vaporetto, noleggi una «gondola». Il 

Canal Grande attraversa Venezia come una esse rovesciata, fungendo così da strada principale. Inoltre 

ci sono 418 piccoli canali, che non sarebbero altro che i vicoli. Il vaporetto sembra l’autobus che 

passa sulla strada principale; la «gondola» è una piccola barca a remi, caratteristica di Venezia, e va 

ovunque. A Venezia non mancano i ponti; ce ne sono 378, parecchi. Così, senza temere di dover 

percorrere strade tortuose, si può arrivare dappertutto, evitando anche di scendere giù al canale. Nei 

vaporetti la gente è molta, ma anche l’attività delle gondole non sembra male. 

Venezia è una «città in mezzo al mare» che si trova nella parte Nord-orientale della penisola 

italiana, composta da un insieme di tante piccole isole, limitate al margine della laguna che le separa 

dal Mare Adriatico. Guardando dal campanile di San Marco, sembra di vedere un mazzo di fiori che 

ondeggia sia a destra che a sinistra sulle onde verdi. In lontananza l’acqua si confonde con il cielo in 

una vasta distesa. Qui non c’è affatto il fumo del carbone, ed il cielo è pulitissimo: sotto i raggi del 

sole tutto sembra trasparente. Ai cinesi che arrivano qui sembra di stare nella regione dei fiumi e dei 

laghi lungo il corso del fiume Changjiang; qui all’inizio dell’estate, arrivati dal Nord Europa, si può 

vedere chiaramente un residuo1 di primavera. L’acqua del mare è talmente verde, talmente profonda, 

che hai l’impressione di venir trasportato in un sogno. 

Venezia non è solamente bella e luminosa, e ce ne s’accorge proprio quando si cammina per 

Piazza San Marco. La sua parte meridionale si affaccia su un canale, mentre al centro, verso Sud-Est, 

si innalza quel campanile dal quale si può guardare lontano. Questo è il posto più frequentato di 

Venezia, ed anche il più splendido e solenne. Ad eccezione della parte occidentale, la piazza è tutta 

circondata da edifici con più di trecento anni d’età; infatti la Basilica di San Marco, che si trova nel 

mezzo della parte occidentale, ha ottocento anni: alla sua destra sta proprio il campanile. Ancora 

                                                           
1 Ho tradotto beiying con «residuo»: comunque vorrei precisare che questo vocabolo, spesso presente nelle prose di Zhu Ziqing con 

valenze differenti, indica in questo caso la primavera che giunge al termine, ovvero la primavera «vista di spalle», personificata. 
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verso destra c’è la «Procuratia nuova», mentre alla sinistra della Basilica c’è la «Procuratia vecchia». 

Ora lungo tutto il piano terra di queste due file di edifici sono stati aperti dei negozi. Davanti a questi 

c’è un portico, sotto il quale la gente si incrocia passeggiando dalla mattina alla sera. Vicino alla 

Basilica sorge il Palazzo Ducale, il quale si estende direttamente verso il canale; questo palazzo per 

metà si affaccia su una piccola piazza, mentre per l’altra metà dà sul canale. 

La Basilica di San Marco è la padrona2 della piazza; fu costruita nell’XI secolo e, mentre in 

origine non venne apprezzata per il suo stile regale, ora si è giunti a considerarla come l’edificio 

principale della piazza stessa. Nel XIV secolo le furono aggiunte decorazioni gotiche, come gli archi 

a fiamma; ancora nel XVII secolo furono inserite decorazioni rinascimentali, quali le balaustre. Così 

la Basilica è solenne e magnifica, rappresentando così quell’espressione del bello propria dei 

veneziani. Al suo interno le pareti ed il soffitto sono istoriati con disegni composti da tasselli in vetro; 

il colore dello sfondo è probabilmente di oro vero, con le immagini blu e rosse della Pentecoste. 

Questi disegni sono stati realizzati in maniera estremamente solenne. Il pavimento è in marmo, con 

colori e motivi di diverso tipo. In quell’atmosfera spaziosa ed oscura, la Basilica appare grandiosa e 

bella, ma anche austera. Le due file di palazzi alla sua destra ed alla sua sinistra sono in stili diversi, 

ed asimmetriche; il campanile è alto 322 piedi3 e pende da un lato4. Comunque queste due file di 

palazzi, a tre piani e con numerosi archi, sono ben poste in sintonia con la facciata e le cupole della 

Basilica; inoltre, essendo le due file tutte in pietra bianca, ne mettono ancora più in risalto il suo 

splendore e la sua magnificenza. Alla destra della Basilica sulla strada che porta al canale, c’è una 

piccola piazza, in origine abbastanza ampia, in seguito occupata proprio in parte dal campanile. 

Questo sembra l’attore che fa la parte di generale nella nostra Opera5 e che entra in scena, tenendo 

dietro a sé una bandiera sempre inclinata. L’insieme delle costruzioni di questa piazza è veramente 

di un’armonia insuperabile. Nel XVIII secolo un pittore italiano, il Canaletto, si specializzò nel 

dipingere l’architettura veneta, e molti suoi quadri furono ispirati a questa piazza. Nella galleria d’arte 

di Dresda, in Germania, ce ne sono alcuni veramente belli. 

Il palazzo ducale presenta numerosi affreschi di artisti famosi sia alle pareti che sui soffitti; il 

grande affresco «Il Paradiso» del Tintoretto (XVIII secolo) è il più noto. Comunque ancora di 

maggior rilievo è il valore architettonico del palazzo stesso che, specchiandosi nel canale, lo 

arricchisce di vari colori. Il palazzo è interamente in stile gotico; fu iniziato agli inizi del IX secolo, 

ma ripetutamente andò a fuoco e fu ricostruito; lo stile attuale pare che sia quello originario. Gli 

                                                           
2 Zhuren è tradotto letteralmente. 
3 Circa 98 metri. 
4 In realtà questo campanile non pende. 
5 Qui Zhu Ziqing si riferisce all’Opera di Pechino. 
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elementi più belli sono la facciata a meridione e quella a oriente; quella orientale si affaccia su Piazza 

San Marco, mentre quella meridionale dà proprio sul canale. Osservandolo dal canale l’edificio 

sembra proprio inserito in un quadro. Anche questo palazzo è a tre piani: i due inferiori, formati da 

archi a fiamma, al primo sguardo sembrano innumerevoli colonne. Gli archi del piano inferiore sono 

semplici ed ampi, dando l’impressione di essere portanti; nel secondo piano sono molto più fitti, ed 

hanno invece un uso decorativo; l’ultimo piano è più semplice: non c’è una colonna, ed oltre alle 

pochissime finestre ed aperture, presenta una facciata uniforme. Su quest’ultima è utilizzato un 

marmo bianco e rosa per creare dei semplici quadrati, che splendono sotto i raggi del sole, formando 

una figura che assomiglia ad una ragazza6. I veneziani veramente non hanno da nascondere la loro 

abilità nell’uso dei colori: questo edificio, guardandolo dal canale, sembra sorgere dall’acqua. I due 

piani inferiori sono di una struttura ingegnosa e delicata mentre le stanze, invece, stanno solo nel 

piano superiore. Questa costruzione è stata eccellentemente realizzata, con l’aggiunta di quei colori 

profondi ed eleganti che, nel complesso, danno un senso di bellezza infinita. Dietro il Palazzo Ducale 

c’è il Ponte dei Sospiri che un tempo collegava le prigioni al Palazzo di Giustizia; esso è famoso 

proprio perché i prigionieri dovevano passare di qui per essere condotti dinanzi ai giudici. Byron in 

una poesia parlava proprio di questo, ed il ponte divenne così sempre più popolare, anche se in realtà 

si tratta di una storia recente. 

Le serenate di Venezia sono molto famose. All’inizio erano un genere di canzoni che 

esprimevano i sentimenti e si cantavano di notte sotto le finestre della gente. Comunque si ascoltano 

ancora sul canale: di sera da quella riva accanto a Piazza San Marco, si vedono delle lampade rotonde, 

di carta rossa e verde, poste sulle barche dove si cantano le serenate. Se noleggi una «gondola» e passi 

di lì remando o ti fermi accanto a quella barca, stando sulla «gondola» in mezzo all’acqua, ne vedrai 

tante altre allineate ai due lati, una dietro l’altra, dondolanti sulle onde leggere, simili a due ali. Ad 

intonare le canzoni sono uomini e donne seduti attorno ad un tavolo, che a turno si alzano per cantare, 

accompagnati dalla musica. Le parole delle canzoni ovviamente sono in italiano, e si dice che la 

pronuncia di questa lingua sia la più pura e semplice, la più chiara e sonora. Ad ascoltarla in realtà 

sembra un po’ spezzata e discontinua, in particolare quella delle donne: tuttavia le cantanti italiane 

sono proprio famose. Il ritmo della musica è molto intenso, il tono e i sentimenti calorosi, sì che 

ricordano il jazz più popolare. Nel canale le voci profonde vibrano sotto le leggere ed oscillanti 

lampade rotonde di colore rosso e verde, emettendo nel buio della notte un effetto rosato. Sulla barca 

ci sono delle persone che, dopo aver cantato alcune canzoni, si avvicinano agli ascoltatori e porgono 

il cappello per ricevere un compenso; ciascuno di loro dà quanto vuole. Se non si desidera ascoltarli, 

                                                           
6 I paragoni contenenti un tal genere di personificazione sono assai frequenti nelle prose di Zhu. 
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allora ci si può allontanare dirigendosi verso un altro posto ancora. Questa sembra un po’ il passaggio 

del Fiume Qin Huai7, come si presenta in questi giorni, con la differenza però che in quest’ultimo c’è 

molta più confusione. 

Da Piazza San Marco andando verso Nord-Est, ci sono due chiese molto importanti 

artisticamente. Una è la chiesa di San Rocco accanto alla quale c’è un edificio le cui pareti e soffitti 

sono tutti coperti di pitture; nei piani superiori ed inferiori ci sono tre stanze grandi e piccole, che in 

totale contengono sessantadue dipinti, tutte opere del Tintoretto. All’interno le sale sono molto buie, 

e ci si vede chiaramente solo di mattina presto. Tintoretto nel dipingervi, adattandosi alle dimensioni 

del luogo, componeva in gran parte dei fitti contorni, sfruttando così l’effetto di luce ed ombra; di 

conseguenza la gente, nell’osservare tali dipinti, deve riflettere molto per poterli capire. L’affresco 

della «Croce», che si trova all’interno di una piccola sala del piano superiore, è il più vivo. La chiesa 

dei Frati è sita nelle vicinanze di San Rocco, e conserva le statue che rappresentano il grande pittore 

Tiziano (XVI secolo) e lo scultore moderno Canova. Quella del Canova, mirabile, è un modello che 

ha lui stesso creato; quella del Tiziano, grande e possente, fu terminata solo a metà del XIX secolo. 

La sua «Ascensione nei cieli della Santa Vergine» è appesa dietro l’altare, e si avvale di due toni dei 

colori vermiglio e blu acceso, estremamente luminosi; tutta la composizione sembra in movimento, 

simile al vento che avanza sull’acqua. «L’immagine della Madonna» del Bernini (XV secolo) è 

anch’essa un capolavoro. Tutti questi artisti hanno esposto in questa chiesa altri loro dipinti. 

Da Piazza San Marco, costeggiando il fiume ed andando verso oriente, troviamo un parco dove 

ogni due anni, dal 1895, si tiene un’esposizione internazionale di arte. Quest’anno per la diciottesima 

edizione vi partecipano l’Italia, l’Olanda, il Belgio, la Spagna, la Danimarca, la Francia, l’Inghilterra, 

l’Austria, l’Unione Sovietica, l’America, l’Ungheria, la Svizzera e la Polonia, in tutto tredici Paesi. 

Le opere italiane sono naturalmente le più numerose e dei tipi più svariati; si possono ammirare pitture 

e sculture futuriste e cubiste, come anche altre numerose produzioni artistiche, delle quali è difficile 

stabilire la loro corrente di appartenenza. I colori generalmente sono talmente luminosi da abbagliare; 

anche l’architettura è in uno stile moderno, semplice e non complesso, che può piacere. Le opere 

sovietiche non sono molte, ed in gran parte sono espressione della vita dei contadini e degli operari; 

inoltre hanno un tono serio e risoluto, che al contempo esprime felicità. Anche i sovietici utilizzano 

colori luminosi, però è evidente che non si sono sufficientemente dedicati all’arte: così il loro stile 

                                                           
7 Si tratta di un fiumiciattolo che passa per Nanchino e dove un tempo aveva sede il quartiere dei divertimenti. 
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risulta esageratamente semplice, e quindi non diverso da ciò che si potrebbe ricavare nel ricercare un 

oggetto particolare all’interno di un corno di mucca8. 

Gli oggetti in vetro per la casa e quelli in cuoio intagliato, sono prodotti ben noti e tipici di 

Venezia, che riscuotono successo per la loro raffinatezza ed eleganza; inoltre anche i broccati sono 

belli. Le piccole sculture in marmo, riproduzioni di opere famose di grandi artisti, mantengono il 

fascino dei loro originali. 

 

VENEZIA 

Venezia è un luogo unico. Appena uscito fuori dalla stazione, potrai subito pensare: qui non ci 

sono automobili, ovunque tu debba andare, se non prendi un piccolo battello a vapore, noleggi 

piuttosto una gondola. Il Canal Grande attraversa Venezia disegnando una “S” rovesciata; questa è la 

strada principale. Poi ci sono altri 418 piccoli canali, sono piccoli hutong. I vaporetti assomigliano ai 

pullman, corrono nelle vie principali; la gondola è un tipo di piccola barca a remi, caratteristica di 

Venezia, può andare ovunque. Venezia non è certo senza ponti, ne ha parecchi, 378. Basta non aver 

paura di girare e girare, si può arrivare ovunque, non c’è bisogno di scendere in acqua. Però le persone 

sui vaporetti sono molte e anche gli affari delle gondole non vanno poi tanto male. 

Venezia è una città in mezzo all’acqua, all’angolo nord-est della penisola italiana, è un gruppo 

di piccole isole, all’esterno una striscia di sabbia la separa dal Mar Adriatico. Visti dal campanile di 

piazza San Marco, gli isolotti su cui sorge Venezia fluttuano sulle verdi onde come mazzi di fiori su 

un broccato. In lontananza cielo e acqua si uniscono in una distesa sconfinata. Qui non c’è alcun fumo 

di scarico, il cielo è limpidissimo; nella calda luce del sole, tutto sembra trasparente. Ai cinesi che 

arrivano qui sembra di essere nelle città d’acqua a sud del Fiume Azzurro; all’inizio dell’estate 

venendo dalla parte settentrionale dell’Europa, qui si possono ancora vedere i chiari paesaggi 

primaverili. L’acqua del mare è così verde, così spessa, che potrebbe portarti in un sogno. 

Venezia non solo è incantevole, camminando in piazza San Marco te ne accorgi. A sud di questa 

piazza si affaccia un canale; nel centro della piazza verso sud-est c’è il campanile da cui puoi guardare 

in lontananza. Il posto più animato di Venezia è questo ed è anche il luogo più solenne. Esclusa la 

parte occidentale, tutto ciò che c’è intorno sono costruzioni da 300 anni fa in poi; tra gli edifici della 

parte orientale c’è la Chiesa di San Marco, che ha circa otto/novecento anni, il campanile si trova alla 

                                                           
8 Questa frase, piuttosto particolare, indica l’eccessiva semplicità di queste opere. «Cercare un oggetto particolare all’interno di un 

corno di mucca» sta a significare l’impossibilità di poter trovare un oggetto di una certa dimensione e di una certa particolarità in un 

corno di mucca. Tale oggetto, infatti, potrebbe dare un tono di novità e ricercatezza al corno stesso (che nel testo simboleggia le 

opere sovietiche). 
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sua destra. Verso destra ci sono le “Procuratie Nuove”, a sinistra della chiesa ci sono le “Procuratie 

Vecchie”. Al pian terreno di questi due edifici, adesso hanno aperto dei negozi. Davanti ai negozi c’è 

un corridoio, giorno e notte vanno e vengono molte persone. Subito adiacente alla chiesa, dritto verso 

il canale c’è il Palazzo Ducale; metà si affaccia sulla piazza, l’altra metà si affaccia sul canale. 

La Basilica di San Marco è la protagonista della piazza, costruita nell’undicesimo secolo e 

originariamente in stile bizantino, predilige le linee rette. Nel quattordicesimo secolo furono aggiunte 

decorazioni di stile gotico, come gli archi delle porte; nel diciassettesimo secolo furono inserite 

decorazioni di epoca rinascimentale, come la balaustra. Solennità e bellezza, entrambe allo stesso 

tempo, questo è proprio lo spirito del bello dei veneziani. Il soffitto e i muri della chiesa sono ricoperti 

di mosaici, quasi tutto è color oro, l’immagine dello Spirito Santo blu e rossa. Queste immagini sono 

fatte in modo molto solenne. Il pavimento della chiesa è fatto di marmo, la varietà dei colori è molta. 

In questa atmosfera di ambiente buio, si prova una sensazione di magnificenza e anche di proibito. A 

destra e sinistra della Basilica ci sono due linee di costruzione, stili differenti e per niente simmetrici. 

Il campanile è alto 322 piedi9 ed è un po’ inclinato. Ma queste due linee di costruzione sono su tre 

livelli, tutti hanno molti archi, la facciata della Basilica e le cupole sono simmetriche. Tutto è fatto di 

pietra bianca, mettono in risalto lo splendore e la magnificenza della Basilica. A destra della Basilica 

sulla strada dove passa il canale c’è una piccola piazza, all’inizio sembra spaziosa, il campanile 

riempie bene questo spazio. Sembra di essere ufficiali che entrano nella scena di un’opera teatrale, 

dietro una bandiera sempre inclinata che ispira forza; gli edifici di questa piazza sono armoniosi senza 

pari. Nel diciottesimo secolo il pittore italiano Canaletto, specializzato nel dipingere gli edifici di 

Venezia, ha disegnato molte volte questa piazza. Nella pinacoteca di Dresda in Germania sono 

conservate diverse tavole molto belle. 

All’interno del Palazzo Ducale sono presenti diversi affreschi di persone famose, sui muri e sui 

soffitti, il più noto dei quali è il grande dipinto «Paradiso» di Tintoretto, ma ancora più importante è 

il suo valore architettonico. In faccia al canale c’è questo edificio che aggiunge non poco colore. È 

completamente in stile gotico, la costruzione è cominciata all’inizio del diciannovesimo secolo, poi 

prese ripetutamente fuoco e fu ricostruito, adesso si dice che sia stato ricostruito secondo il modello 

originale. Le due facciate più belle da vedere sono quelle a ovest e a sud; la facciata occidentale si 

volge verso Piazza San Marco, quella meridionale si affaccia sul canale. Guardando dal canale sembra 

di stare in un dipinto. Anche qui ci sono tre registri: i due in basso sono archi, con un’occhiata si 

vedono innumerevoli colonne. I semplici e distanziati archi del livello più basso sono le colonne 

portanti; al livello superiore sono più fitti e ad uso decorativo; al livello più in alto anche se abbastanza 

                                                           
9 Corrispondono a circa 98 metri. 
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semplice, non c’è nemmeno una colonna, a parte le finestre e le porte sparse, tutto il resto è riempito 

dal muro. Sulla superficie del muro, marmo bianco e rosa costituiscono una semplice decorazione di 

linee squadrate. Alla luce del sole sembra brillante come una giovane ragazza. I veneziani si possono 

realmente definire esperti nell’uso dei colori. Questo edificio visto dal canale sembra galleggiare 

nell’acqua. I due registri inferiori hanno una struttura ricercata, il registro superiore è costituito 

semplicemente dalle camere; questa è una composizione molto ingegnosa, inoltre questi colori belli 

ed eleganti evocano sentimenti di sconforto e di confusione. Dietro il Palazzo c’è il Ponte dei Sospiri; 

da un lato la prigione e dall’altro il Palazzo di Giustizia. I detenuti che venivano imprigionati 

dovevano passare da qui, per questo il nome. Byron in una poesia cita questo ponte rendendolo 

famoso, ma è un fatto recente. 

Le serenate di Venezia sono molto famose. Le serenate sono un tipo di melodia per esprimere 

sentimenti, vengono cantate alla sera sotto la finestra della casa della persona interessata. Ci sono 

anche quelle sul canale: alla sera sulla riva del canale di Piazza San Marco si vedono nel canale 

lanterne rotonde di carta rossa e verde, sono le barche per cantare le serenate. Se noleggi una gondola 

e dondolando vai, fermandoti vicino a queste barche che sono allineate in ordine su due file in mezzo 

all’acqua, vedi che oscillano sulle onde come due ali. Gli uomini e le donne delle serenate stanno 

attorno ad un tavolo e si alzano a turno per cantare accompagnati dalla musica. Le parole naturalmente 

sono in italiano, la loro pronuncia si dice essere la più pura e la più sonora. Appena sentite sembrano 

vere e taglienti, specialmente quelle delle donne – le italiane sono famose cantanti. Il ritmo della 

musica è intenso, le emozioni calorose, presumibilmente è il “jazz” più popolare. Sotto le ondeggianti 

lanterne rotonde rosse e verdi tremano le forti voci, sul canale in una sera nebbiosa sembra di 

attraversare un alone rosa. Dopo aver finito di intonare alcune canzoni, dalla barca delle persone si 

avvicinano agli spettatori, girano il cappello per ricevere soldi, ciascuno mette quanto vuole. Se non 

vuoi sentirle, puoi muoverti verso un altro luogo. Questo assomiglia un pochino al paesaggio del 

fiume Qinhuai negli stessi anni, solo che al fiume Qinhuai ci sono molte più persone. 

Da Piazza San Marco andando verso nord-ovest ci sono due chiese molto importanti dal punto 

di vista artistico. Una è la chiesa di San Rocco, al fianco della quale c’è un edificio i cui muri e soffitti 

sono ricoperti di dipinti; nell’edificio ci sono tre stanze grandi e piccole, in tutto 62 dipinti, a opera 

di Tintoretto. L’interno è molto buio, solo al mattino presto si vede chiaramente. Quando Tintoretto 

dipingeva si adattava alle circostanze del luogo; nella maggior parte dei casi incideva con spessi segni, 

sfruttando luce e ombra, inducendo gli osservatori a pensare e ripensare continuamente. L’opera 

«Crocifissione» nella piccola sala al piano superiore ha la forza più intensa. La chiesa dei Frari è 

vicina alla chiesa di San Rocco e conserva le lapidi commemorative del pittore Tiziano e dello 
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scultore Canova. Quella di Canova, che era un esperto scultore, è stata realizzata da lui stesso; quella 

di Tiziano, magnifica, è stata conclusa solo a metà del diciannovesimo secolo. Il suo dipinto 

«Assunzione» è appeso dietro all’altare, dove i colori vermiglio e azzurro sono estremamente brillanti, 

ovunque c’è movimento, come il vento sull’acqua. La «Madonna con bambino» di Bellini è un’altra 

opera d’arte. Entrambi, Tiziano e Bellini, hanno anche altri dipinti all’interno della chiesa. 

Da Piazza San Marco il bordo del canale va dritto verso ovest, dove c’è un giardino. A partire 

dal 1895, ogni due anni in questo luogo si tiene la mostra internazionale di arte. Quest’anno è la 

diciottesima edizione, partecipano alla mostra tredici paesi: l’Italia, l’Olanda, il Belgio, la Spagna, la 

Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna, l’Austria, la Russia Sovietica, l’America, l’Ungheria, la 

Svizzera e la Polonia. Le opere italiane naturalmente sono le più numerose, la varietà è molta; dipinti 

e sculture del futurismo e del cubismo, alcune già viste, ma anche molte opere innovative, non si sa 

bene di quale corrente. I colori spesso brillanti fanno sì che gli occhi delle persone si illuminino; 

anche gli edifici sono in stili nuovi, semplici e non elaborati, estremamente diretti. Le opere della 

Russia Sovietica non sono molte, spesso rappresentano la vita dell’industria e dell’agricoltura, 

combinano insieme toni pesanti e gioiosi. Anche loro usano colori brillanti, ma chiaramente non 

hanno profuso nuove idee nell’arte, lo stile è onesto, non si fa nulla di diverso dal “cercare un oggetto 

nuovo all’interno di un corno di mucca”.10 

Gli oggetti per la casa in vetro e i manufatti in pelle intagliata sono prodotti famosi di Venezia, 

raffinati ed eleganti, ma anche i broccati non sono male. Le piccole statue di marmo sono le 

riproduzioni delle grandi opere famose, create con gusto da rinomati artisti. 

 

5.2 FIRENZE - Testo e traduzione 

佛罗伦司 

佛罗伦司最教你忘不掉的是那色调鲜明的大教堂与在它一旁的那高耸入云的钟楼。教

堂靠近闹市，在狭窄的旧街道与繁密的市房中，展开它那伟大的个儿，好像一座山似的。它

的门墙全用大理石砌成，黑的红的白的线条相间着。长方形是基本图案，所以直线虽多，而

不觉严肃，也不觉浪漫；白天里绕着教堂走，仰着头看，正像看达文齐的《摩那丽沙》像，

她在你上头，可也在你里头。这不独是线形温和平静的缘故，那三色的大理石，带着它们的

                                                           
10 In cinese esiste un modo di dire che recita zuan niujiaojian 钻牛角尖 che letteralmente significa “addentrarsi nel corno del bue”. 

Nel suo senso figurato questa locuzione significa perdere tempo per risolvere problemi insignificanti o senza soluzione, cacciarsi in 

un vicolo cieco. In questo contesto si può intendere come le opere sovietiche per Zhu Ziqing siano standardizzate e prive di novità 

stilistiche. Potrebbe essere reso in italiano con “è sempre la stessa zuppa”. 
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光泽，互相显映，也给你鲜明稳定的感觉，加上那朴素而黯淡的周围，衬托着这富丽堂皇的

建筑，像给它打了很牢固的基础一般。夜晚就不同些；在模糊的街灯光里，这庞然的影子便

有些压迫着你了。教堂动工在十三世纪，但门墙只是十九世纪的东西；完成在一八八四年，

算到现在才四十九年。教堂里非常简单，与门墙决不相同，只穹隆顶宏大而已。 

钟楼在教堂的右首，高二百九十二英尺，是乔陀的杰作。乔陀是意大利艺术的开山祖

师；从这座钟楼可以看出他的大匠手。这也用颜色大理石砌成墙面；宽度与高度正合式，玲

珑而不显单薄。墙面共分七层：下四层很短，是打根基的样子，最上层最长，以助上耸之势。

窗户越高越少越大，最上层只有一个；在长方形中有金字塔形的妙用。教堂对面是受洗所，

以吉拜地做的铜门著名。有两扇最工，上刻《圣经》故事图十方，分远近如画法，但未免太

工些；门上并有作者的肖像。密凯安杰罗（十六世纪）说过这两扇门真配做天上乐园的门，

传为佳话。 

教堂内容富丽的，要推送子堂，以《送子图》得名。门外廊子里有沙陀的壁画，他自

己和他太太都在画中；画家以自己或太太作模特儿是常见的。教堂里屋顶以金漆花纹界成长

方格子，灿烂之极。门内左边有一神龛，明灯照耀，香花供养，墙上便是《送子图》。画的

是天使送耶稣给处女玛利亚，相传是天使的手笔。平常遮着不让我们俗眼看；每年只复活节

的礼拜五揭开一次。这是塔斯干省最尊的神龛了。 

梅迭契家庙也以富丽胜，但与别处全然不同。梅迭契家是中古时大公爵，治佛罗伦司

多年。那时佛罗伦司非常富庶，他们家穷极奢华；佛罗伦司艺术的兴盛，一半便由于他们的

爱好。这个家庙是历代大公爵家族的葬所。房屋是八角形，有穹隆顶；分两层，下层是坟墓，

上层是雕像与纪念碑等。上层墙壁，全用各色上好大理石作面子，中间更用宝石嵌成花纹，

地也用大理石嵌花铺成；屋顶是名人的画。光彩焕发，五色纷纶；嵌工最精细，平滑如天然。

佛罗伦司嵌石是与威尼斯嵌玻璃齐名的，梅叠契家造这个庙，用过二千万元，但至今并未完

成；雕像座还空着一大半，地也没有全铺好。旁有新庙，是密凯安杰罗所建，朴质无华；中

有雕像四座，叫做《昼》《夜》《晨》《昏》，是纪念碑的装饰，是出于密凯安杰罗的手，

颇有名。 

十字堂是“佛罗伦司的西寺”，“塔斯干的国葬院”；前面是但丁的造像。密凯安杰

罗与科学家格里雷的墓都在这里，但丁也有一座纪念碑；此外名人的墓还很多。佛罗伦司与

但丁有关系的遗迹，除这所教堂外，在送子堂附近是他的住宅；是一所老老实实的小砖房，

带一座方楼，据说那时阔人家都有这种方楼的。他与他的情人佩特拉齐相遇，传说是在一座
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桥旁；这个情景常见于图画中。这座有趣的桥，照画看便是阿奴河上的三一桥；桥两头各有

雕像两座，风光确是不坏。佩特拉齐的住宅离但丁的也不远；她葬在一个小教堂里，就在住

宅对面小胡同内。这个教堂双扉紧闭，破旧得可以，据说是终年不常开的。但丁与佩特拉齐

的屋子，现在都已作别用，不能进去，只墙上钉些纪念的木牌而已。佩特拉齐住宅墙上有一

块木牌，专钞但丁的诗两行，说他遇见了一个美人，却有些意思。还有一所教堂，据说原是

但丁写《神曲》的地方；但书上没有，也许是“齐东野人”之语罢。密凯安杰罗住过的屋子

在十字堂近旁，是他侄儿的住宅。现在是一所小博物院，其中两间屋子陈列着密凯安杰罗塑

的小品，有些是名作的雏形，都奕奕有神采。在这一层上，他似乎比但丁还有幸些。 

佛罗伦司著名的方场叫做官方场，据说也是历史的和商业的中心，比威尼斯的圣马克

方场黯淡冷落得多。东边未周府，原是共和时代的议会，现在是市政府。要看中古时佛罗伦

司的堡子，这便是个样子，建筑仿佛铜墙铁壁似的。门前有密凯安杰罗《大卫》像的翻本

（原件存本地国家美术院中）。府西是著名的喷泉，雕像颇多；中间亚波罗驾四马，据说是

一块大理石凿成。但死板板的没有活气，与旁边有血有肉的《大卫》像一比，便看出来了。

密凯安杰罗说这座像白费大理石，也许不错。府东是朗齐亭，原是人民会集的地方，里面有

许多好的古雕像；其中一座像有两个面孔，后一个是作者自己。 

方场东边便是乌费齐画院。这画院是梅迭契家立的，收藏十四世纪到十六世纪的意大

利画最多；意大利画的精华荟萃于此，比那儿都好。乔陀，波铁乞利，达文齐（十五世纪），

拉飞尔（十六世纪），密凯安杰罗，铁沁的作品，这儿都有；波铁乞利和铁沁的最多。乔陀，

波铁乞利，达文齐都是佛罗伦司派，重形线与构图；拉飞尔曾到佛罗伦司，也受了些影响。

铁沁是威尼斯派，重着色。这两个潮流是西洋画的大别。波铁乞利的作品如《勃里马未拉的

寓言》，《爱神的出生》等似乎最能代表前一派；达文齐的《送子图》，构图也极巧妙。铁

沁的《佛罗拉像》和《爱神》，可以看出丰富的颜色与柔和的节奏。另有《蓝色圣母像》，

沙琐费拉陀所作，后来临摹的很多；《小说月报》曾印作插画。古雕像以《梅迭契爱神》，

《摔跤》为最：前者情韵欲流，后者精力饱满，都是神品。隔阿奴河有辟第画院，有长廊与

乌费齐相通；这条长廊架在一座桥的顶上，里面挂着许多画像。辟第画院是辟第立的。他和

梅迭契是死冤家。可是后来扩充这个画院的还是梅迭契家。收藏的名画有拉飞尔的两幅《圣

母像》，《福那利那像》与铁沁的《马达来那像》等。福那利那是拉飞尔的未婚妻，是他许

多名作的模特儿。铁沁此幅和《佛罗拉像》作风相近，但金发飘拂，节奏更要生动些。 
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两个画院中常看见女人坐在小桌旁用描花笔蘸着粉临摹小画像，这种小画像是将名画

临摹在一块长方的或椭圆的小纸上，装在小玻璃框里，作案头清供之用。因为地方太小，只

能临摹半身像。这也是西方一种特别的艺术，颇有些历史。看画院的人走过那些小桌子旁，

她们往往请你看她们的作品；递给你扩大镜让你看出那是一笔不苟的。每件大约二十元上下。

她们特别拉住些太太们，也许太太们更能赏识她们的耐心些。 

十字堂邻近，许多做嵌石的铺子。黑地嵌石的图案或带图案味的花卉人物等都好；好

在颜色与光泽彼此衬托，恰到佳处。有几块小丑像，趣极了。但临摹风景或图画的却没有什

么好。无论怎么逼真，总还隔着一层；嵌石决不能如作画那么灵便的。再说就使做得和画一

般，也只是因难见巧，没有一点新东西在内。威尼斯嵌玻璃却不一样。他们用玻璃小方块嵌

成风景图；这些玻璃块相似而不尽相同，它们所构成的不是一个简单的平面，而是许多颜色

的点儿。你看时会觉得每一点都触着你，它们间的光影也极容易跟着你的角度变化；至少这

“触着你”一层，画是办不到的。不过佛罗伦司所用大理石，色泽胜于玻璃多多；威尼斯人

虽会着色，究竟还赶不上。 

 

FIRENZE 

Le cose che non potrai mai dimenticare di Firenze sono il Duomo dai brillanti colori e, lì vicino, 

il suo campanile che buca il cielo. La chiesa si trova tra le vie trafficate, in mezzo alle strette stradine 

e agli edifici commerciali, sviluppa la sua grande statura, sembra una montagna. Il rivestimento dei 

muri è fatto di marmo, fasce alternate di nero, rosso e bianco. Il rettangolo è la forma fondamentale, 

perciò le linee dritte sono molte, non sono né austere né romantiche; di giorno girando intorno alla 

chiesa, alzi la testa a guardare, è proprio come la «Monna Lisa» di Da Vinci, la trovi sopra la tua testa, 

ma ti resta anche dentro la testa. Questo non solo è dovuto alle linee calme e gentili, ma il marmo di 

questi tre colori, che si rispecchiano vicendevolmente, esalta la lucentezza e ti dà la sensazione che il 

tutto sia brillante e stabile. L’aggiunta del semplice e scuro contorno dà risalto a questo splendido e 

maestoso edificio facendo pensare che abbia solide fondamenta. Alla sera non è uguale, alla luce dei 

lampioni, le ombre oscure ti opprimono. La costruzione della chiesa risale al tredicesimo secolo, però 

il rivestimento dei muri è solo del diciannovesimo secolo; fu terminata nel 1884, calcolati ad oggi 

sono trascorsi solo 49 anni. L’interno della chiesa è molto semplice, il rivestimento dei muri interni 

non corrisponde all’esterno, solo la grande volta è decorata. 
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Il campanile si trova sulla destra della chiesa, è alto 292 piedi11 ed è un capolavoro di Giotto. 

Costui è il padre fondatore dell’arte italiana, in questo campanile si può vedere la sua mano di maestro 

esperto. Anche qui sono usati i marmi colorati che pezzo dopo pezzo ricoprono la superficie dei muri, 

larghezza e altezza sono proporzionate, il campanile è elegante e delicato, ma non sembra fragile. Il 

rivestimento è suddiviso in sette registri: i quattro in basso, corti, sono il motivo base; quelli superiori 

sono più lunghi per aumentare lo slancio. Le finestre più si va in alto più diminuiscono, ma sono più 

grandi e all’ultimo registro ce n’è una sola. La conformazione dei rettangoli crea un effetto portentoso, 

a forma di piramide. In faccia alla chiesa c’è il battistero, con la famosa porta di rame fatta dal Ghiberti. 

Ha due ante con immagini quadrate che raccontano la storia delle «Sacre Scritture», rende le 

profondità come nella tecnica del dipinto, veramente un grande lavoro; sulla porta è presente il ritratto 

dell’autore. Michelangelo (sedicesimo secolo) denominò questa porta a due ante, «Porta del 

Paradiso»; questo detto divenne popolare. 

Le opere d’arte contenute nella chiesa12 sono magnifiche, bisogna accompagnarci i bambini, da 

qui deriva il nome di «Madonna con bambino».13 Nel porticato esterno14 c’è un ciclo di affreschi del 

Sarto, lui stesso e sua moglie erano pittori; era normale che l’artista prendesse come modello sé stesso 

o la moglie. Il soffitto della chiesa è decorato con stucchi in oro di forma rettangolare, molto brillanti. 

All’interno oltrepassata la porta, sul lato sinistro c’è una cappella15 luminosa e brillante, dove si 

possono offrire fiori e sul muro è appesa la «Madonna con bambino». Il dipinto mostra l’angelo che 

porta Gesù alla Vergine Maria, secondo la tradizione è opera dell’angelo. Per lo più è coperto e non 

lo possiamo vedere; ogni anno solo nel giovedì di Pasqua viene mostrato una volta. Questo è il 

santuario più venerato della Toscana. 

Anche la cappella dei Medici è magnifica, ma rispetto agli altri luoghi è completamente diversa. 

La famiglia Medici, granduchi dei tempi antichi, governò Firenze per diversi anni. A quell’epoca 

Firenze era ricca e prospera, la loro famiglia estremamente povera e sontuosa16; il sorgere dell’arte 

fiorentina è dovuta in parte al loro interesse per l’arte. Questa cappella è la tomba di famiglia dei 

granduchi di tutti i periodi. L’edificio è ottagonale e presenta un soffitto a volta; diviso su due piani, 

                                                           
11 Corrispondono a 89 metri. 
12 Nel testo originale Zhu Ziqing non specifica il nome della chiesa, ma quasi sicuramente si tratta della Basilica della Santissima 

Annunziata. 
13 In cinese si usa la stessa espressione per indicare la “Madonna con bambino” e l’azione concreta di accompagnare i bambini in 

qualche luogo (ad esempio a scuola). 
14 Probabilmente si riferisce al Chiostrino dei Voti le cui pareti sono dipinte con un ciclo di affreschi dedicati alla Vergine di cui ben 

sette sono di Andrea del Sarto (1486 – 1531). 
15 Probabilmente si riferisce alla Cappella della Santissima Annunziata che costituisce la parte più vecchia della chiesa e dove si 

trova l’altare e l’affresco miracoloso che rappresenta il mistero dell’Annunciazione. 
16 L’uso di questo ossimoro potrebbe riferirsi al fatto che i Medici, signorotti di campagna provenienti dalla zona del Mugello, si 

trasferirono a Firenze e solo dopo che Giovanni Picci fondò il banco dei Medici divennero ricchissimi e potenti. 
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a quello inferiore conserva le tombe e a quello superiore ci sono statue, sepolcri, ecc. I muri del piano 

superiore sono interamente ricoperti di uno strato di marmi di varie tipologie e di alta qualità con al 

centro pietre preziose intarsiate come decorazione; anche il pavimento è ricoperto di marmo e sul 

soffitto c’è un dipinto di un artista famoso. Nel meticolosissimo lavoro dell’intarsio è necessario 

levigare per rendere brillante lo splendore e luminoso il multicromatismo dei marmi. L’arte 

dell’intarsio della pietra a Firenze è famoso quanto l’arte di intarsiare17 il vetro a Venezia. La famiglia 

Medici ha costruito questa cappella con 20 milioni di yuan,18 ma ad oggi non è stata ancora terminata, 

alle statue mancano le parti migliori e anche il pavimento non è stato ancora completato. Di fianco 

c’è la Sagrestia Nuova che è stata progettata da Michelangelo, semplice e senza troppe decorazioni; 

al centro ci sono quattro statue denominate «Giorno», «Notte», «Mattina» e «Sera», che costituiscono 

una decorazione sepolcrale, opera piuttosto famosa di Michelangelo. 

La Basilica di Santa Croce è “la chiesa ovest di Firenze” e “il giardino funebre della Toscana”, 

davanti c’è una statua di Dante. Le tombe di Michelangelo e di Galileo sono situate qui, anche Dante 

ha un sepolcro; sono molte le tombe di altri famosi personaggi. Firenze mantiene delle tracce della 

relazione con Dante, oltre a questa chiesa, vicino alla Chiesa della Madonna con bambino19 c’è la sua 

residenza: è una semplice casa in mattoni, di forma quadrata, a quell’epoca le famiglie ricche avevano 

tutte un edificio di questo tipo. Lui e la sua amata Beatrice si incontrarono, secondo la tradizione, 

vicino a un ponte; questa scena si vede nel famoso dipinto. Questo interessante ponte è il trentunesimo 

che passa sopra il fiume Arno, ai due lati del ponte ci sono due statue, anche il panorama non è male. 

La residenza di Beatrice non è molto distante da quella di Dante, Beatrice è stata sepolta in una piccola 

chiesa nella stradina proprio di fronte alla residenza di Beatrice. Questa chiesa ha una porta a due ante 

chiusa, vecchia e consunta, dicono che non si possa aprire. Nelle stanze delle case di Beatrice e di 

Dante, attualmente ancora in piedi, ma non fruibili, perché non si può entrare, ma sui muri esterni 

sono appese delle tavole di legno commemorative e niente più. Sul muro della residenza di Beatrice 

c’è un pezzo di tavola con trascritte due righe della poesia di Dante in cui incontra una bella ragazza, 

molto interessante. C’è ancora una chiesa che si dice sia il luogo dove Dante scrisse la Divina 

Commedia, ma nel libro non c’è traccia, forse sono solo parole di “persone illetterate a est dello stato 

                                                           
17 Probabilmente l’autore si riferisce alla realizzazione dei mosaici, infatti nella descrizione dei muri e dei soffitti della Basilica di 

San Marco a Venezia usa lo stesso verbo qui riportato. 
18 Nel testo originale Zhu Ziqing usa il termine per indicare l’unità monetaria di base (yuan 元) della valuta cinese (Renminbi 人民

币). Potrebbe però riferirsi alla lira italiana, alle sterline inglesi (dato che aveva studiato in Inghilterra) o il fiorino toscano dell’epoca 

dei Medici. 
19 Se con questa dicitura Zhu Ziqing intende riferirsi alla Chiesa della Santissima Annunziata sopra citata potrebbe essere incoerente 

con la vicinanza alla casa di Dante. 
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Qi”.20 Le stanze dove abitò Michelangelo sono vicine alla Basilica di Santa Croce, era la casa di suo 

nipote21. Adesso è un piccolo museo, al cui interno in due stanze vengono esposte piccole opere di 

scultura di Michelangelo, alcuni sono bozzetti di opere famose, ma tutti creano grande perplessità. 

Su questo fronte lui ha avuto quasi più fortuna di Dante. 

La piazza più famosa di Firenze si chiama Piazza della Signoria, si dice che sia anche il centro 

storico e commerciale; rispetto a Piazza San Marco a Venezia è molto più buia e desolata. Nella parte 

orientale c’è Palazzo Vecchio, una volta parlamento dell’epoca repubblicana, ora governo municipale. 

Bisogna apprezzare le vecchie mura di Firenze, sono un modello, la costruzione sembra una fortezza 

inespugnabile. Davanti alla porta si trova una copia della scultura del «David» di Michelangelo 

(l’originale si trova nel Museo di arte nazionale locale). A ovest del palazzo c’è la famosa fontana, 

dove le statue sono molte; al centro Nettuno22 cavalca quattro cavalli, si dice che sia stato realizzato 

da un unico pezzo di marmo puro. Ma la rigidità della statua non ha grinta, se paragonata alla vitalità 

della statua del «David» che spicca. Michelangelo ha detto che questa statua è un pezzo di marmo di 

scarto23, però non è male. A est del palazzo c’è la Loggia dei Lanzi24, originariamente il luogo dove 

si riuniva il popolo, sotto sono conservate molte statue, tra queste una presenta due facce e un’altra è 

un autoritratto. 

Nella parte orientale25 della piazza c’è la Galleria degli Uffizi. Questo museo è stato fondato 

dalla famiglia dei Medici, conserva moltissimi dipinti italiani dal quattordicesimo al sedicesimo 

secolo, la sua brillante collezione di quadri italiani, questa collezione è migliore rispetto alle altre. Le 

opere di Giotto, Botticelli, Da Vinci (quindicesimo secolo), Raffaello (sedicesimo secolo), 

Michelangelo e Tiziano sono collezionate qui, quelle di Botticelli e di Tiziano sono le più numerose. 

Giotto, Botticelli e Da Vinci appartengono tutti alla scuola fiorentina, che dava importanza a forma, 

linea e composizione. Raffaello arrivò a Firenze e ne fu influenzato. Tiziano faceva parte della scuola 

veneziana, che dava importanza al colore. Queste due sono le principali correnti dell’occidente. Le 

opere di Botticelli come «Primavera» e «Nascita di Venere» rappresentano la prima corrente, 

                                                           
20 Qui l’autore inserisce una citazione dal testo Wan Zhang I (Wan zhang shang 万章上) di Mencio 孟子 (372 a.C. – 289 a.C.): “齐

东野人之语。” Nel testo c’è un dialogo tra Confucio 孔子 (551 a.C. – 479 a.C.), Mencio e altri personaggi in cui stanno 

discutendo delle parole dette ancora da un altro personaggio. Il pezzo di frase in questione è pronunciato da Mencio. 
21 In cinese si fa riferimento al figlio di suo fratello. 
22 L’autore qui usa i caratteri yaboluo 亚波罗 che potrebbe far riferimento ad un demone/diavolo non meglio definito, ma 

sicuramente la statua è quella di Nettuno/Poseidone. 
23 Con ogni probabilità Zhu Ziqing si riferisce al fatto che la statua fu realizzata con un unico blocco di marmo che altri due scultori 

(Agostino di Duccio prima e Antonio Rossellino poi) avevano scartato perchè di scarsa qualità e pieno di difetti. 
24 Probabilmente Zhu Ziqing non riesce a definire con precisione l’orientamento rispetto ai punti cardinali perché in realtà la Loggia 

dei Lanzi si trova all’angolo Sud-Ovest di Palazzo Vecchio. 
25 Ancora una volta Zhu Ziqing non riesce a definire con precisione l’orientamento rispetto ai punti cardinali perché in realtà gli 

Uffizi si trovano nella parte meridionale della piazza. 
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fiorentina; nella «Madonna con bambino»26 di Da Vinci, la composizione è molto ingegnosa. In 

«Flora» e «Venere di Urbino» di Tiziano si può ammirare il ritmo colorato e delicato. Le altre come 

«Vergine Maria» di Sassoferrato verranno successivamente copiate; nel mensile “Piccole parole”27 

c’è un’illustrazione. Le sculture antiche come «Venere de’ Medici» e «Lotta» sono molte; la prima 

ha un gusto più sensuale le altre hanno una vigorosa energia, tutte sono opere sublimi. Al di là del 

fiume Arno c’è Palazzo Pitti che ha un lungo corridoio che lo collega con gli Uffizi28; questo corridoio 

ha un soffitto a volta e all’interno sono appesi numerosi quadri. Il Palazzo è stato costruito dai Pitti. 

Loro e i Medici erano nemici mortali. Successivamente però è stata la famiglia Medici ad ampliare 

l’edificio. Tra le importanti opere collezionate ci sono «Sposalizio della Vergine» e «Fornarina» di 

Raffaello e «Maddalena penitente» di Tiziano. Fornarina era la fidanzata di Raffaello e spesso faceva 

da modella per le sue opere. Lo stile tra questa opera e «Flora» di Tiziano è simile, ma i biondi capelli 

di quest’ultima ondeggiano e il ritmo è più vivace. 

All’interno di questi due musei ho spesso visto donne sedute a un tavolo che disegnavano dei 

minuscoli quadri: sono le copie di quadri famosi riprodotti su piccoli pezzi di carta rettangolare o 

ellittica, appoggiati su un piccolo blocco di vetro, un soprammobile da mettere sul tavolo come 

un’offerta agli dei. Dato che lo spazio è piccolo, si può copiare soltanto metà del disegno alla volta. 

Questo è anche un tipo particolare di arte occidentale29, che ha una considerevole tradizione. Le 

persone che visitano il museo passano vicino a questo tavolo e le donne li invitano a osservare la loro 

opera; forniscono una grossa lente per permetterti di vedere scrupolosamente i minimi dettagli. Ogni 

pezzo viene circa 20 yuan. 30  Fermano in particolar modo le signore, e spesso queste ultime 

apprezzano la pazienza delle disegnatrici. 

La vicina Basilica di Santa Croce è ricoperta di pietre intarsiate. La fantasia di pietre intarsiate 

o quella di personaggi e fiori sono belle, i colori e le luci si completano a vicenda, il consono diventa 

eccellente. Ci sono dei pezzi buffi e sono molto interessanti. Però copiare un paesaggio o un disegno 

non è così bello. Comunque lo si faccia: realistico, miscelando o separando i livelli, l’intarsio delle 

pietre non sarà mai così rapido come fare un disegno. È come fare un dipinto, è solo una difficile 

abilità, non c’è nulla di nuovo in questo. Il mosaico di Venezia è diverso. Loro usano piccoli pezzi di 

vetro per creare un paesaggio, queste opere di vetro si assomigliano ma non sono assolutamente 

identiche, la loro creazione non è monocromatica, bensì variopinta. Quando guardi puoi pensare che 

                                                           
26 L’autore probabilmente fa riferimento all’opera «Annunciazione» conservata presso la Galleria degli Uffizi. 
27 Rivista scritta in cinese e pubblicata in Cina. 
28 Con ogni probabilità Zhu Ziqing fa riferimento al corridoio vasariano che collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti. 
29 Probabilmente si riferisce all’arte della miniatura. 
30 Nel testo originale Zhu Ziqing usa il termine per indicare l’unità monetaria di base (yuan 元) della valuta cinese (Renminbi 人民

币). Potrebbe però riferirsi alla lira italiana o alle sterline inglesi (dato che aveva studiato in Inghilterra). 
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ogni punto ti tocchi, i loro riflessi seguono facilmente il cambiamento del tuo sguardo; alla fine questo 

effetto di “ti toccano” è impossibile da disegnare. Però Firenze utilizza il marmo, il suo colore supera 

di molto il mosaico; sebbene i veneziani possano aggiungere colore, alla fine non è sufficiente per 

superare il livello del marmo. 

 

5.3 ROMA - Testo e traduzione 

罗马 

罗马是历史上大帝国的都城，想象起来，总是气象万千似的。现在它的光荣虽然早过

去了，但是从七零八落的废墟里，后人还可仿佛于百一。这些废墟，旧有的加上新发掘的，

几乎随处可见，象特意点缀这座古城的一般。这边几根石柱子，那边几段破墙，带着当年的

尘土，寂寞地陷在大坑里；虽然是夏天中午的太阳，照上去也黯黯淡淡，没有多少劲儿。就

中罗马市场规模最大。这里是古罗马城的中心，有法庭，神庙，与住宅的残迹。卡司多和波

鲁斯庙的三根哥林斯式的柱子，顶上还有片石相连着；在全场中最为秀拔，象三个丰姿飘洒

的少年用手横遮着额角，正在眺望这一片古市场。想当年这里终日挤挤闹闹的也不知有多少

人，各有各的心思，各有各的手法；现在只剩三两起游客指手画脚的在死一般的寂静里。犄

角上有一所住宅，情形还好；一面是三间住屋，有壁画，已模糊了，地是嵌石铺成的；旁厢

是饭厅，壁画极讲究，画的都是正大的题目，他们是很看重饭厅的。市场上面便是巴拉丁山，

是饱历兴衰的地方。最早是一村落，只有些茅草屋子；罗马共和末期，一姓贵族聚居在这里；

帝国时代，更是繁华。游人走上山去，两旁宏壮的住屋还留下完整的黄土坯子，可以见出当

时阔人家的气局。屋顶一片平场，原是许多花园，总名法内赛园子，也是四百年前的旧迹；

现在点缀些花木，一角上还有一座小喷泉。在这园子里看脚底下的古市场，全景都在望中了。 

市场东边是斗狮场，还可以看见大概的规模；在许多宏壮的废墟里，这个算是情形最

好的。外墙是一个大圆圈儿，分四层，要仰起头才能看到顶上。下三层都是一色的圆拱门和

柱子，上一层只有小长方窗户和楞子；这种单纯的对照教人觉得这座建筑是整整的一块，好

象直上云霄的松柏，老干亭亭，没有一些繁枝细节。里面中间原是大平场；中古时在这儿筑

起堡垒，现在满是一道道颓毁的墙基，倒成了四不象。这场子便是斗狮场；环绕着的是观众

的座位。下两层是包厢，皇帝与外宾的在最下层，上层是贵族的；第三层公务员坐；最上层

平民坐：共可容四五万人。狮子洞还在下一层，有口直通场中。斗狮是一种刑罚，也可以说

是一种裁判：罪囚放在狮子面前，让狮子去搏他；他若居然制死了狮子，便是直道在他一边，
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他就可自由了。但自然是让狮子吃掉的多；这些人大约就算活该。想到临场的罪囚和他亲族

的悲苦与恐怖，他的仇人的痛快，皇帝的威风，与一般观众好奇的紧张的面目，真好比一场

恶梦。这个场子建筑在一世纪，原是戏园子，后来才改作斗狮之用。 

斗狮场南面不远是卡拉卡拉浴场。古罗马人颇讲究洗澡，浴场都造得好，这一所更其

华丽。全场用大理石砌成，用嵌石铺地；有壁画，有雕像，用具也不寻常。房子高大，分两

层，都用圆拱门，走进去觉得稳稳的；里面金碧辉煌，与壁画雕像相得益彰。居中是大健身

房，有喷泉两座。场子占地六英亩，可容一千六百人洗浴。洗浴分冷热水蒸汽三种，各占一

所屋子。古罗马人上浴场来，不单是为洗澡；他们可以在这儿商量买卖，和解讼事等等，正

和我们上茶店上饭店一般作用。这儿还有好些游艺，他们公余或倦后来洗一个澡，找几个朋

友到游艺室去消遣一回，要不然，到客厅去谈谈话，都是很“写意”的。现在却只剩下一大

堆遗迹。大理石本来还有不少，早给搬去造圣彼得等教堂去了；零星的物件陈列在博物院里。

我们所看见的只是些巍巍峨峨参参差差的黄土骨子，站在太阳里，还有学者们精心研究出来

的«卡拉卡拉浴场图»的照片，都只是所谓过屠门大嚼而已。 

罗马从中古以来便以教堂著名。康南海《罗马游纪》中引杜牧的诗“南朝四百八十寺，

多少楼台烟雨中”，光景大约有些相象的；只可惜初夏去的人无从领略那烟雨罢了。圣彼得

堂最精妙，在城北尼罗圆场的旧址上。尼罗在此地杀了许多基督教徒。据说圣彼得上十字架

后也便葬在这里。这教堂几经兴废，现在的房屋是十六世纪初年动工，经了许多建筑师的手。

密凯安杰罗七十二岁时，受保罗第三的命，在这儿工作了十七年。后人以为天使保罗第三假

手于这一个大艺术家，给这座大建筑定下了规模；以后虽有增改，但大体总是依着他的。教

堂内部参照卡拉卡拉浴场的式样，许多高大的圆拱门稳稳地支着那座穹隆顶。教堂长六百九

十六英尺，宽四百五十英尺，穹隆顶高四百零三英尺，可是乍看不觉得是这么大。因为平常

看屋子大小，总以屋内饰物等为标准，饰物等的尺寸无形中是有谱子的。圣彼得堂里的却大

得离了谱子，“天使象巨人，鸽子像老鹰”；所以教堂真正的大小，一下倒不容易看出了。

但是你若看里面走动着的人，便渐渐觉得不同。教堂用彩色大理石砌墙，加上好些嵌石的大

幅的名画，大都是亮蓝与朱红二色；鲜明丰丽，不象普通教堂一味阴沉沉的。密凯安杰罗雕

的彼得像，温和光洁，别是一格，在教堂的犄角上。 

圣彼得堂两边的列柱回廊象两只胳膊拥抱着圣彼得圆场；留下一个口子，却又像个玦。

场中央是一座埃及的纪功方尖柱，左右各有大喷泉。那两道回廊是十七世纪时亚历山大第三

所造，成于倍里尼之手。廊子里有四排多力克式石柱，共二百八十四根；顶上前后都有阑干，
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前面阑干上并有许多小雕像。场左右地上有两块圆石头，站在上面看同一边的廊子，觉得只

有一排柱子，气魄更雄伟了。这个圆场外有一道弯弯的白石线，便是梵谛冈与意大利的分界。

教皇每年复活节站在圣彼得堂的露台上为人民祝福，这个场子内外据说是拥挤不堪的。 

圣保罗堂在南城外，相传是圣保罗葬地的遗址，也是柱子好。门前一个方院子，四面

廊子里都是些整块石头凿出来的大柱子，比圣彼得的两道廊子却质朴得多。教堂里面也简单

空廓，没有什么东西。但中间那八十根花岗石的柱子，和尽头处那六根蜡石的柱子，纵横地

排着，看上去仿佛到了人迹罕至的远古的森林里。柱子上头墙上，周围安着嵌石的历代数皇

像，一律圆框子。教堂旁边另有一个小柱廊，是十二世纪造的。这座廊子围着一所方院子，

在低低的墙基上排着两层各色各样的细柱子——有些还嵌着金色玻璃块儿。这座廓子精工可

以说象湘绣，秀美却又象王羲之的书法。 

在城中心的威尼斯方场上巍然蟠踞着的，是也马奴儿第二的纪功廊。这是近代意大利

的建筑，不缺少力量。一道弯弯的长廊，在高大的石基上。前面三层石级：第一层在中间，

第二三层分开左右两道，通到廊子两头。这座廊子左右上下都匀称，中间又有那一弯，便兼

有动静之美了。从廊前列柱间看到暮色中的罗马全城，觉得幽远无穷。 

罗马艺术的宝藏自然在梵谛冈宫；卡辟多林博物院中也有一些，但比起梵谛冈来就太

少了。梵谛冈有好几个雕刻院，收藏约有四千件，著名的«拉奥孔»便在这里。画院藏画五十

幅，都是精品，拉飞尔的«基督现身图»是其中之一，现在却因修理关着。梵谛冈的壁画极精

彩，多是拉飞尔和他门徒的手笔，为别处所不及。有四间拉飞尔室和一些廊子，里面满是他

们的东西。拉飞尔由此得名。他是乌尔比奴人，父亲是诗人兼画家。他到罗马后，极为人所

爱重，大家都要教他画；他忙不过来，只好收些门徒作助手。他的特长在画人体。这是实在

的人，肢体圆满而结实，有肉有骨头。这自然受了些佛罗伦斯派的影响，但大半还是他的天

才。他对于气韵，远近，大小与颜色也都有敏锐的感觉，所以成为大家。他在罗马住的屋子

还在，坟在国葬院里。歇司丁堂与拉飞尔室齐名，也在宫内。这个神堂是十五世纪时歇司土

司第四造的，长一百三十三英尺，宽四十五英尺。两旁墙的上部，都由佛罗伦斯派画家装饰，

有波铁乞利在内。屋顶的画满都是密凯安杰罗的，歇司丁堂著名在此。密凯安杰罗是佛罗伦

斯派的极峰。他不多作画，一生精华都在这里。他画这屋顶时候，以深沉肃穆随心情渗人画

中。他的构图里气韵流动着，形体的勾勒也自然灵妙，还有那雄伟出尘的风度，都是他独具

的好处。堂中祭坛的墙上也是他的大画，叫做«最后的审判»。这幅壁画是以后多年画的，费

了他七年工夫。 



117 
      

罗马城外有好几处隧道，是一世纪到五世纪时候基督教徒挖下来做墓穴的，但也用作

敬神的地方。尼罗搜杀基督教徒，他们往往避难于此。最值得看的是圣卡里斯多隧道。那儿

还有一种热诚花，十二瓣，据说是代表十二使徒的。我们看的是圣赛巴司提亚堂底下的那一

处；大家点了小蜡烛下去。曲曲折折的狭路，两旁是大大小小深深浅浅的墓穴；现在自然是

空的，可是有时还看见些零星的白骨。有一处据说圣彼得住过，成了龛堂，壁上画得很好。

别处也还有些壁画的残迹。这个隧道似乎有四层，占的地方也不小。圣赛巴司提亚堂里保存

着一块石头，上有大脚印两个；他们说是耶稣基督的，现在供养在神龛里。另一个教堂也供

着这么一块石头，据说是仿本。 

缧绁堂建于第五世纪，专为供养拴过圣彼得的一条铁链子。现在这条链子还好好地在

一个精美的龛子里。堂中周理乌司第二纪念碑上有密凯安杰罗雕的几座像；摩西像尤为著名。

那种原始的坚定的精神和勇猛的力量从眉目上，胡须上，胳膊上，手上，腿上，处处透露出

来，教你觉得见着了一个伟大的人。又有个阿拉古里堂，中有圣婴像。这个圣婴自然便是耶

稣耶苏；是十五世纪耶路撒冷一个教徒用橄榄木雕的。他带它到罗马，供养在这个堂里。四

方来许愿的很多，据说非常灵验；它身上密层层地挂着许多金银饰器都是人家还愿的。还有

好些信写给它，表示敬慕的意思。 

罗马城西南角上，挨着古城墙，是英国坟场或叫做新教坟场。这里边葬的大都是艺术

家与诗人，所以来参谒来凭吊的意大利人和别国的人终日不绝。就中最有名的自然是十九世

纪英国浪漫诗人雪莱与济兹的墓。雪莱的心葬在英国，他的遗灰在这儿。墓在古城墙下斜坡

上，盖有一块长方的白石；第一行刻着“心中心”，下面两行是生卒年月，再下三行是莎士

比亚«风暴»中的仙歌。 

彼无毫毛损， 

海涛变化之， 

从此更神奇。 

好在恰恰关合雪莱的死和他的为人。济兹墓相去不远，有墓碑，上面刻着道： 

这座坟里是 

英国一位少年诗人的遗体； 

他临死时候， 

想着他仇人们的恶势力， 

痛心极了，叫将下面这一句话 
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刻在他的墓碑上： 

“这儿躺着一个人， 

他的名字是用水写的。” 

末一行是速朽的意思；但他的名字正所谓“不废江河万古流”，又岂是当时人所料得

到。后来有人别作新解，根据这一行话做了一首诗，连济兹的小像一块儿刻铜嵌在他墓旁墙

上。这首诗的原文是很有风趣的。 

济兹名字好， 

说是水写成； 

一点一滴， 

后人的泪痕—— 

英雄枯万骨， 

难如此感人。 

安睡吧， 

陈词虽挂漏， 

高风自峥嵘。 

这座坟场是罗马富有诗意的一角；有些爱罗马的人虽不死在意大利，也会遗嘱葬在这

座“永远的城”的永远的一角里。 

 

ROMA 

Roma storicamente è la capitale di un grande impero, al primo sguardo è maestosa in tutta la 

sua varietà. Oggi, dalle 708 rovine, i posteri possono ancora vedere l’1% della sua gloria ormai 

passata. Queste rovine, tra le vecchie e le nuove scoperte, si possono vedere quasi ovunque, come dei 

normali, ma particolari abbellimenti in questa vecchia città. Da una parte ci sono colonne di pietra, 

dall’altra ci sono resti di mura, ricoperti dalla polvere di questi anni, che rimane silenziosamente 

incastrata nei buchi. Nonostante il sole del pomeriggio estivo, la luce è tenue, non ha molta forza. La 

dimensione del Foro Romano è immensa. Questo è il centro dell’antica città di Roma, ci sono tribunali, 

templi e rovine di abitazioni. Le tre colonne in stile corinzio del tempio di Castore e Polluce 

presentano sulla sommità un pezzo di pietra che le tiene insieme, in mezzo alla piazza sono alte e 

potenti. Osservando dall’alto quest’antica piazza, sembrano tre giovani belli ed eleganti che con le 

mani in orizzontale si tengono le tempie. Pensare che qui, a quel tempo, tutti i giorni si ammassavano 

rumorosamente non so quante persone, che avevano diverse idee e diverse abilità; ora rimane 
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solamente il silenzio come di morte di due o tre turisti che gesticolano. In un angolo c’è un’abitazione 

ancora in buone condizioni, costituita da tre stanze. Ci sono affreschi, già sbiaditi e il pavimento è 

costituito da pietre intarsiate. L’ala laterale è la sala da pranzo, gli affreschi sono molto eleganti, i 

disegni hanno tutti un grande soggetto, tutti molto importanti per la sala da pranzo. Nella piazza c’è 

il colle Palatino, che è un luogo pieno di antica prosperità e di declino. Tanto tempo fa era un villaggio, 

c’erano solo alcune case di imperata31. Durante la Repubblica romana, questo luogo, era la residenza 

di una nobile famiglia; nell’epoca dell’Impero è diventato ancor più florido. I visitatori che salgono 

sul colle possono vedere due maestose abitazioni di tufo giallo rimaste intatte e respirare l’aria delle 

ricche famiglie di quel tempo. Il tetto era piatto e originariamente era ricoperto con giardini di diverse 

e famose tipologie miscelate tra loro, rimangono tracce che risalgono a 400 anni fa. Oggi è stato 

abbellito con fiori e piante, è presente una piccola fontana in un angolo. Da questo giardino guardando 

la vecchia piazza sotto i nostri piedi, si può ammirare tutto il paesaggio. 

Nella parte orientale della piazza c’è il Colosseo, di cui si possono ancora vedere pressoché 

intatte le dimensioni; tra le molte rovine magnifiche, questa è quella nelle condizioni migliori. Le 

mura esterne formano un grande cerchio, diviso in quattro registri, soltanto alzando la testa si può 

vedere la sommità. I tre registri inferiori hanno tutti colonne e archi uniformi, quello superiore 

presenta solamente piccole finestre rettangolari e il cornicione; questo semplice contrasto fa percepire 

che la costruzione sia un pezzo unico, come i pini e i cipressi che si ergono verso il cielo, si stagliano 

senza alcun particolare ramo. All’interno, nel centro, originariamente c’era una grande arena, 

anticamente qui si iniziò a costruire una fortezza32, adesso sono le fondamenta delle mura rovinate e 

distrutte, sembra il cervo milu.33 Quest’arena è quella in cui si svolgeva la lotta con i leoni, tutt’intorno 

ci sono i posti a sedere per gli spettatori. I due anelli inferiori erano divisi in settori, l’imperatore e gli 

ospiti stranieri erano nell’anello più basso, gli anelli superiori erano riservati per i nobili; al terzo 

anello si sedevano i funzionari pubblici, nell’anello più alto le persone comuni. In totale poteva 

contenere 40-50 mila persone. Le celle dei leoni si trovavano a un piano ancora inferiore con l’uscita 

che immetteva direttamente al centro dell’arena. La lotta con i leoni era una sorta di punizione, si 

potrebbe anche dire un tipo di giudizio: i condannati stavano davanti ai leoni che li potevano sbranare, 

se loro inaspettatamente uccidevano i leoni, si mettevano dritti di fianco all’arena e allora potevano 

liberarsi. Ma naturalmente i leoni erano molto aggressivi e queste persone, molto spesso, non 

sopravvivevano. Il dolore e la paura dei condannati che partecipavano alla lotta e delle loro famiglie, 

la gioia dei loro personali nemici, il potere e il prestigio dell’imperatore e le facce preoccupate e 

                                                           
31 Pianta cinese che assomiglia al grano, letteralmente “case di paglia”. 
32 Probabilmente l’autore si riferisce al fatto che precedentemente l’area era occupata dall’enorme palazzo di Nerone. 
33 È un mammifero della famiglia Cervidae originario delle zone subtropicali acquitrinose cinesi, estinto da circa 8 secoli. 
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curiose degli spettatori comuni si possono paragonare a un incubo. Quest’arena fu costruita nel primo 

secolo d.C., originariamente era un parco dei divertimenti, poi è diventata il luogo delle lotte dei leoni. 

A sud non lontano dall’arena della lotta con i leoni si trovano le terme di Caracalla. Gli antichi 

romani ci andavano per fare il bagno; le terme sono state costruite bene, questo è tutto magnifico. 

Sono costruite in marmo, il pavimento è in pietra a mosaico; ci sono affreschi, statue, anche utensili 

meno comuni. Gli edifici sono grandi e alti, divisi su due livelli, tutti con archi, entrandoci dentro 

danno un senso di stabilità; all’interno sono magnifici, affreschi e statue si danno splendore a vicenda. 

In mezzo all’edificio c’è il centro del benessere, con due fontane. Il terreno del complesso misura 6 

acri e poteva ospitare 1600 persone per i bagni. Le terme sono divise in tre zone: acqua calda, acqua 

fredda e vapore, ognuna ha la propria stanza. Gli antichi romani venivano qui non solo per lavarsi, si 

poteva anche parlare di affari e discutere cause; lo stesso fine di quando noi andiamo nelle sale da tè 

o al ristorante. Qui c’erano anche altri svaghi, nelle ore di relax o quando erano stanchi venivano a 

farsi un bagno, arrivavano nelle sale ricreative in cerca di  amici per andare a divertirsi, altrimenti 

andavano a chiacchierare nel salone; erano tutte attività “confortevoli”.34 Adesso rimane solo un 

grande ammasso di rovine. Il marmo all’inizio era abbondante, poi fu preso per la Basilica di San 

Pietro; alcuni frammenti sono esposti nel museo. Ciò che noi possiamo vedere è lo scheletro 

torreggiante e non uniforme di tufo, in piedi nel sole. Alcuni studenti diedero alla luce, dopo una 

meticolosa ricerca, la riproduzione denominata “Disegno delle Terme di Caracalla”, ma è solamente 

quello che si dice cibarsi di illusioni. 

Roma, a partire dal Medioevo è diventata famosa per la chiesa. Nel suo “Note di viaggio a 

Roma” Kang Youwei cita una poesia di Du Mu “i 480 templi della Dinastia del Sud, nella foschia e 

nella pioggia si possono vedere le numerose torri”, la situazione, qui a Roma, è pressoché simile. Per 

le persone che arrivano a inizio estate è davvero un peccato che non possano apprezzare questa foschia 

e pioggerellina. La Basilica di San Pietro è raffinata, si trova a nord sul vecchio sito del circo di 

Nerone. In questo posto Nerone ha ucciso moltissimi cristiani. Si dice che San Pietro, dopo la 

crocifissione, sia stato seppellito qui. Questa chiesa ha avuto prosperità e declino, la costruzione 

dell’attuale edificio è iniziata nei primi anni del sedicesimo secolo, ha coinvolto la mano di molti 

architetti. Quando Michelangelo aveva 72 anni, ricevette l’ordine da papa Paolo III e lavorò qui per 

dodici anni. Si ritenne che papa Paolo III si sia servito di questo grande artista per fissare le dimensioni 

di questa grande costruzione; nonostante i cambiamenti successivi, i principi cardine erano sempre 

conformi al progetto originale. L’interno della chiesa segue lo stile delle Terme di Caracalla, molti 

                                                           
34 Qui l’autore utilizza i caratteri xieyi 写意 che normalmente si riferiscono a uno stile libero della pittura cinese, caratterizzato da 

contorni forti e pochi dettagli. 
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archi elevati sostengono stabilmente il soffitto a volta. La chiesa è lunga 696 piedi ed è larga 45035, i 

tetti a volta sono alti 403 piedi 36 , però alla prima occhiata sembrerebbe così grande. Perché 

normalmente guardando le dimensioni di un edificio, si ammirano il canone e il livello delle 

decorazioni, l’impercettibilità delle dimensioni nei confronti del livello delle decorazioni è la norma. 

Quelle all’interno della Basilica di San Pietro si discostano molto dal normale, “gli angeli somigliano 

a giganti, i piccioni ad aquile”, perciò le vere dimensioni della chiesa non sono facili da capire. Però 

se tu guardi le persone gironzolare all’interno, pian piano ti sembrano diverse. La chiesa con muri di 

marmo colorato ed enormi disegni con intarsi di pietre, tutti di due colori: azzurro e vermiglio; è 

brillante, ricca e splendida, non assomiglia alle comuni chiese sempre troppo scure. La statua della 

Pietà scolpita da Michelangelo, gentile e luminosa si trova in un angolo della chiesa, ma non è l’unica 

statua presente. 

I porticati che corrono sui due lati della Basilica di San Pietro assomigliano a due braccia che 

abbracciano la piazza circolare di San Pietro, rimane un’imboccatura che assomiglia anche a un 

bracciale aperto.37 Al centro della piazza c’è l’obelisco egizio, a destra e sinistra grandi fontane. I due 

porticati sono stati costruiti nel diciassettesimo secolo all’epoca di Alessandro III [sic], progettati per 

mano del Bernini. Nel porticato ci sono quattro file di colonne di pietra in stile dorico, in totale 284; 

sul tetto ci sono balaustre, davanti alle quali ci sono numerose piccole statue. Sul pavimento della 

piazza a destra e a sinistra ci sono due pezzi di pietra rotondi e standoci sopra guardando un lato del 

colonnato, sembra che ci sia una sola fila di colonne, la perfezione è ancor più grande. Intorno a 

questa piazza circolare c’è una linea curva di pietra bianca: è il confine tra il Vaticano e l’Italia. Il 

Papa, ogni anno, a Pasqua in piedi sul balcone della Basilica di San Pietro augura buona fortuna al 

popolo, si dice che questa piazza, in queste occasioni, dentro e fuori, sia sovraffollata. 

La Basilica Papale di San Paolo si trova a sud, fuori dalle mura, la tradizione vuole che sia il 

sito della sepoltura di San Paolo, anche le sue colonne sono belle. Davanti all’ingresso c’è un giardino 

quadrato, ai quattro lati il porticato presenta alcune grandi colonne traforate di pietra, rispetto ai due 

porticati di San Pietro sono molto semplici e piatte. Anche l’interno della chiesa si presenta come uno 

spazio semplice, non c’è granché. Ma al centro quelle ottanta colonne di pietra floreale38 e al fondo 

quelle sei colonne di pietra a candela39 stravolgono l’ordine, passandoci vicino sembra di entrare in 

una foresta remota senza tracce umane. Le colonne sulla sommità hanno una trabeazione, tutto intorno 

                                                           
35 Che corrispondono a circa 212 metri di lunghezza e 137 metri di larghezza. 
36 Che corrispondono a circa 123 metri. 
37 In cinese la parola utilizzata è jue 玦 che si riferisce ad un ornamento indossato nell’antica Cina. 
38 Probabilmente l’autore si riferisce ai sontuosi ed elaborati capitelli corinzi che sembrano fiori. 
39 In questo caso il riferimento può essere ai semplici capitelli dorici delle due colonne che sorreggono l’Arco di Galla Placidia (altre 

4 colonne sono situate ai lati dell’altare addossato al fondo dell’abside, anche se queste ultime hanno capitelli corinzi). 
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sono sistemati i ritratti dei numerosi pontefici dei vari anni a mosaico, ognuno di forma circolare. 

Fuori dalla chiesa c’è un altro piccolo porticato, costruito nel dodicesimo secolo. Questo colonnato 

circonda il giardino quadrato, alla base del muretto sono ordinate due file di sottili colonne binate 

disuguali – alcune sono intarsiate con pezzettini di vetro color oro. La delicatezza di questo colonnato 

assomiglia al ricamo tipico dello Hunan, la loro eleganza assomiglia alla calligrafia di Wang Xizhi.40 

In Piazza Venezia fissato nel centro città torreggia il Monumento Nazionale di Vittorio 

Emanuele II. Questa italica costruzione dei tempi moderni, non manca di forza. Il curvo porticato 

coperto sta su un’imponente base di pietra. Davanti presenta tre livelli di scalinate: il primo livello è 

centrale, il secondo e il terzo si separano in due tronconi a destra e a sinistra, entrambe arrivano al 

porticato. Questo porticato è ben proporzionato in tutte le parti, al centro ha quest’ansa che combina 

la bellezza con il movimento. Se dalle colonne del porticato guardi al tramonto tutta la città di Roma, 

ti sembra profondamente infinita. 

I preziosi magazzini dell’arte di Roma si trovano naturalmente nei Palazzi Vaticani, anche nei 

Musei Capitolini ce ne sono alcuni, ma rispetto al Vaticano sono molto pochi. Il Vaticano ha parecchi 

musei di sculture che collezionano più di 4000 pezzi; il famoso «Gruppo di Laocoonte» si trova qui. 

I cinquanta quadri collezionati nei musei dei dipinti sono di qualità, la «Trasfigurazione» di Raffaello 

è tra questi, adesso però è chiusa al pubblico perché in restauro. Gli affreschi del Vaticano sono 

estremamente brillanti, molti sono opera di Raffaello e dei suoi allievi, non c’è paragone con altri 

luoghi. Ci sono quattro stanze di Raffaello e qualche corridoio, l’interno è pieno delle sue opere. Per 

questo Raffaello è diventato famoso. Egli era di Urbino, il padre era poeta e pittore. Dopo essere 

arrivato a Roma, era stimato da molte persone, tutti richiedevano i suoi dipinti; era molto impegnato, 

dovette accettare la collaborazione di qualche allievo che gli desse una mano. Il suo talento consisteva 

nel dipingere il corpo umano. Questi erano realistici, arti perfetti e solidi, come uomini in carne e 

ossa. Egli naturalmente fu influenzato dalla scuola fiorentina, ma più della metà è dovuto al suo 

talento. Per quanto riguarda il suo stile: profondità, dimensioni e colori hanno tutti un senso tagliente, 

perciò è considerato un grande maestro. La casa dove ha vissuto esiste ancora, la tomba è nel Pantheon. 

Anche la stanza funebre di Annibale Carracci41, famoso quanto Raffaello, è all’interno di questo 

palazzo. Questa cappella fu costruita nel quindicesimo secolo da papa Sisto IV della Rovere, è lunga 

133 piedi42 e largo 45 piedi43. La parte superiore dei due muri è tutta decorata da pittori della scuola 

                                                           
40 Wang Xizhi 王羲之 (303 – 361) famoso calligrafo all’epoca dei Jin orientali. 
41 Il nome probabilmente non corrisponde alla trascrizione cinese, ma questo pittore è sicuramente uno dei personaggi più famosi 

sepolti all’interno del Pantheon. 
42 Circa 40,53 metri, in realtà misura 40,93 metri. 
43 Circa 13,72 metri, in realtà misura 13,41 metri. 
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fiorentina, incluso Botticelli. I dipinti che decorano il soffitto sono di Michelangelo, il famoso 

Annibale Carracci è qui che ha preso l’ispirazione per diventare famoso. Michelangelo è l’esponente 

di punta della scuola fiorentina. Non ha fatto molti dipinti, la summa del suo lavoro si trova qui. 

Profondità e solennità pervadono lo stato d’animo delle persone nel quadro. Il movimento caratterizza 

la composizione, il tratteggio delle forme è naturalmente ingegnoso, c’è anche questo grande 

atteggiamento concreto, dappertutto c’è il suo talento unico. Nella cappella sul muro dell’altare c’è 

un suo grande dipinto, intitolato «Giudizio universale». Questo affresco fu dipinto molti anni dopo, 

ha richiesto a Michelangelo sette anni di lavoro. 

Fuori dalla città di Roma ci sono diverse gallerie, sono tombe all’aperto scavate dai cristiani 

dal primo al quinto secolo, ma erano anche usati come luogo di culto. Nerone cercava di ammazzare 

i cristiani, loro spesso si rifugiavano qui. Quello che merita di più di essere visto è la Catacomba di 

San Callisto. Qui c’è anche affrescato un fiore devozionale, con 12 petali che si dice rappresentino i 

dodici angeli. Noi abbiamo visto le Catacombe di San Sebastiano, tutti scendevamo illuminando il 

cammino con piccole candele. Le tortuose gallerie, ai due lati presentano grandi e profonde tombe; 

adesso naturalmente sono vuote, però a volte si possono vedere bianchi frammenti di ossa. Si dice 

che ci sia il luogo dove abitava San Pietro, diventato poi un santuario44, i dipinti sul muro sono molto 

belli. Anche negli altri luoghi ci sono tracce di affreschi. Questa catacomba ha circa quattro livelli, i 

posti per stare in piedi non sono piccoli. Nella Basilica di San Sebastiano è conservato un pezzo di 

pietra, sopra ci sono due grandi impronte di piedi; si dice che siano di Gesù Cristo, adesso è collocata 

in una cappella. Anche un’altra chiesa conserva un simile pezzo di pietra, si dice sia una copia45. 

La Basilica Eudossiana46 è stata costruita nel quinto secolo, per custodire le catene che legavano 

San Pietro in prigione. Adesso questa catena è conservata in un elegante reliquiario al centro 

dell’altare. Nella chiesa, sulla tomba di Giulio II ci sono alcune statue scolpite da Michelangelo, la 

statua di Mosè è la più famosa. La sua stabile, originale, vigorosa e potente forza si libera dappertutto, 

dagli occhi, dalla barba, dalle braccia, dalle mani e dalle gambe; dà l’idea di vedere un grandissimo 

uomo. C’è anche la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, all’interno della quale è conservata la statua 

del santo bambino. Questo santo bambino naturalmente è Gesù Cristo, nel quindicesimo secolo fu 

scolpito nel legno di un ulivo dell’Orto Getsemani da un credente.47 Lo portò a Roma e fu consacrato 

in questa chiesa. Molte persone vengono da tutto il mondo per fare un voto, si dice che sia efficace, 

                                                           
44 L’autore probabilmente cita la Basilica alle Catacombe di San Sebastiano, ove, nella parete sinistra dell’abside si trova un graffito 

“domus Petri” che potrebbe alludere ad una dimora sepolcrale dell’apostolo Pietro. 
45 Probabilmente l’autore fa riferimento alla Chiesa di Santa Maria in Palmis anche detta Chiesa del “Domine Quo Vadis” in 

riferimento ad un episodio della vita di San Pietro. 
46 Maggiormente nota con il nome di Basilica di San Pietro in Vincoli. 
47 Secondo una leggenda un frate francescano intagliò nel legno di un ulivo dell’Orto del Getzemani questa statua. 
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al suo corpo sono appesi, a vari strati, moltissimi oggetti in oro e argento, sono tutti i desideri delle 

persone. Ci sono anche molte lettere scritte per lui, che mostrano rispetto e ammirazione. 

All’angolo sud-ovest della città di Roma, vicino alle antiche mura, si trova il cimitero degli 

inglesi o anche conosciuto come il cimitero dei protestanti. Qui quasi tutte le tombe sono di artisti e 

poeti, sono senza fine gli italiani o gli stranieri che vengono a deporre omaggi e a far visita ogni 

giorno. Naturalmente, quelle più famose sono le tombe dei poeti inglesi del diciannovesimo secolo 

Percy Bysshe Shelley e John Keats. Il cuore di Shelley è sepolto in Inghilterra, le sue ceneri si trovano 

qui. Sotto le antiche mura della città, su di un pendio, si trova un pezzo di pietra bianca rettangolare; 

sulla lapide, nella prima riga è inciso “Cor cordium”48, le due righe successive sono le date di nascita 

e morte, le ultime tre sono alcuni versi del canto immortale nella Tempesta di Shakespeare. 

Nothing of him that doth fade, 

But doth suffer a sea change 

Into something rich and strange.49 

 

La morte di Shelley si combina precisamente con il suo comportamento in vita. La tomba di 

Keats non è lontana, ha una lapide verticale, sopra si può leggere: 

This grave 

contains all that was Mortal, 

of a 

YOUNG ENGLISH POET, 

Who 

On his Dead Bed, 

in the Bitterness of his Heart, 

at the Malicious Power of his Enemies, 

Desired 

these words to be engraven on his tomb stone 

“Here lies One 

Whose Name was writ in Water.”50 

 

L’ultima riga si collega all’idea della rapida morte, ma dato il suo nome “non si disperse nel 

fiume in eterno”, si presuppone che il trionfo si debba ottenere tra gli uomini del proprio tempo. In 

seguito, altri tentarono nuove interpretazioni, da questa riga hanno creato anche una poesia, seguendo 

                                                           
48 Significa cuore nel cuore. 
49 Niente di lui si dissolve / ma subisce una metamorfosi marina / per divenire qualcosa di ricco e strano. 
50 Questa Tomba / contiene tutto ciò che fu Mortale / di un / GIOVANE POETA INGLESE, / Che / sul suo Letto di Morte, / 

nell'Amarezza del suo Cuore / verso il Malvagio Potere dei suoi Nemici, / Desiderò / che queste Parole venissero incise sulla sua 

Lapide / "Qui giace Uno / Il cui Nome fu scritto nell'Acqua". 
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la piccola statua di Keats un pezzo di rame modellato è intarsiato nel muro vicino alla sua tomba. Il 

testo originale di questa poesia è molto interessante51: 

Il suo nome è Keats, 

si dice il suo nome sia scritto nell’acqua, 

goccia dopo goccia, 

le lacrime delle generazioni successive; 

avvizzisce l’eroe in diecimila ossa, 

in questo modo difficilmente commuove le persone. 

Dormi in pace, 

sebbene le parole assumano uno e diecimila sensi, 

la nobiltà d’animo è certamente straordinaria. 

 

Questo cimitero è l’angolo con maggior senso poetico di Roma, ci sono alcuni amanti di Roma 

che sebbene non siano morti in Italia, hanno espresso il desiderio di essere sepolti in un angolo di 

questa “città eterna” per sempre. 

 

5.4 POMPEI - Testo e traduzione 

滂卑古城 

滂卑故城在奈波里之南，意大利半岛的西南角上。维苏威火山在它的正东，像一座围

屏。纪元七十九年，维苏威初次喷火。喷出的熔岩倒没有什么；可是那崩裂的灰土，山一般

压下来，到底将一座繁华的滂卑城活活地埋在底下，不透一丝风儿。那时是半夜里。好在大

多数人瞧着兆头不妙，早卷了细软走了；剩下的并不多，想来是些穷小子和傻瓜罢。城是埋

下去了，年岁一久，谁也忘记了。只存下当时一个叫小勃里尼的人的两封信，里面叙述滂卑

陷落的情形;但没有人能指出这座故城的遗址来。直到一七四八年大剧场与别的几座房子出

土，才有了头绪;系统的发掘却迟到一八六○年。到现在这座城大半都出来了；工作还继续

着。 

滂卑的文化很高，从道路，建筑，壁画，雕刻，器皿等都可看出。后三样大部分陈列

在奈波里国家博物院中；去滂卑的人最好先到那里看看。但是这种文化大体从希腊输入，罗

马人自己的极少。当时罗马的将领打过了好些个胜仗，闲着没事，便风雅起来，搜罗希腊的

美术品，装饰自己的屋子。这些东西有的是打仗时抢来的，有的是买的。古语说得好：“上

                                                           
51 Di questa poesia non ho trovato nessun riscontro in letteratura; il testo riportato di seguito è una mia libera traduzione di ciò che ha 

scritto Zhu Ziqing. 
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有好者，下必有甚焉者。”这种美术的嗜好渐渐成了风气。那时罗马人有的是钱；希腊人却

穷了，乐得有这班好主顾。“物聚于所好”，滂卑还只是第三等的城市，大户人家陈设的美

术品已经像一所不寒尖的博物院，别的大城可想而知。 

滂卑沿海，当时与希腊交通，也是个商业的城市，人民是很富裕的。他们的生活非常

奢靡，正合“饱暖思淫欲”一句话。滂卑的淫风似乎甚盛。他们崇拜男根，相信可以给人好

运气，倒不像后世人作不净想。街上走，常见墙上横安着黑的男根；器具也常以此为饰。有

一所大住宅，是两个姓魏提的单身男子住的，保存得最好；里面一间小屋子，墙上满是春画，

据说他们常从外面叫了女人到这里。院子里本有一座喷泉，泉水以小石像的男根为出口；这

座像现在也藏在那间小屋中。廊下还有一幅壁画，画着一架天秤；左盘里是钱袋，一个人以

他的男根放在右盘中，左盘便高起来了。可见滂卑人所重在彼而不在此。另有妓院一所，入

门中间是穿堂，两边有小屋五间，每间有一张土床，床以外隙地便不多。穿堂墙上是春画；

小屋内墙上间或刻着人名，据说这是游客的题名保荐，让他的朋友们看了，也选他的相好。 

从来酒色连文，滂卑人在酒上也是极放纵的。只看到处是酒店，人家里多有藏酒的地

窖子便知道了。滂卑的酒店有些像杭州绍兴一带的，酒垆与柜台都在门口，里面没有多少地

方；来者大约都是喝“柜台酒”的。现在还可以见许多残破的酒垆和大大小小的酒甏；人家

地窖里堆着的酒甏也不少。这些酒甏是黄土做的，长颈细腹尖底，样子灵巧，可是放不稳，

不知当时如何安置。 

上面说起魏提的住宅，是很讲究的。宅子高大，屋子也多；一所空阔的院子，周围是

深深的走廊。廊下悬着石雕的面具；院中也放着许多雕像，中间是喷泉和鱼池。屋后还有花

园。滂卑中上人家大概都有喷泉，鱼池与花园，大小称家之有无；喷泉与鱼池往往是分开的。

水从山上用铅管引下来，办理得似乎不坏。魏提家的壁画颇多，墙壁用红色，粉刷得光润无

比，和大理石差不多。画也精工美妙。饭厅里画着些各行手艺，仿佛宋人《懋迁图》的味儿。

但做手艺的都是带翅子的小爱神，便不全是写实了。在红墙上画出一条黑带儿，在这条道儿

上面再用鲜明的蓝黄等颜色作画，映照起来最好看；蓝色中渗一点粉，用来画衣裳与爱神的

翅膀等，真是飘飘欲举。这种画分明仿希腊的壁雕，所以结构亭匀不乱。膳厅中画最多；黑

带子是在墙下端，上面是一幅幅地并列着，却没有甚大的。膳厅中如何布置，已不可知。曾

见别两家的是这样：中间一座长方的小石灰台子，红色，这便是桌子。围着是马蹄形的坐位，

也是石灰砌的，颜色相同。近台子那一圈低些阔些，是坐的，后面狭狭的矮矮的四五层斜着

上去，像是靠背用的，最上层便又阔了。但那两家规模小，魏提家当然要阔些。至于地用嵌
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石铺，是在意中的。这些屋子里的银器铜器玻璃器等与壁画雕像大部分保存在奈波里；还有

涂上石灰的尸首及已化炭的面包和谷类，都是城陷时的东西。 

滂卑人是会享福的，他们的浴场造得很好。冷热浴蒸气浴都有；场中存衣柜，每个浴

客一个，他们可以舒舒服服地放心洗澡去。场宽阔高大，墙上和圆顶上满是画。屋顶正中开

一个大圆窗子，光从这里下来，雨也从这里下来；但他们不在乎雨，场里面反正是湿的。有

一处浴场对门便是饭馆，洗完澡，就上这儿吃点儿喝点儿，真“美”啊。滂卑城并不算大，

却有三个戏园子。大剧场为最，能容两万人，大约不常用，现在还算完好。常用的两个比较

小些，已颓毁不堪；一个据说有顶，是夜晚用的，一个无顶，是白天用的。城中有好几个市

场，是公众买卖与娱乐的地方；法庭庙宇都在其中；现在却只见几片长方的荒场和一些破坛

断柱而已。 

街市中除酒店外，别种店铺的遗迹也还不少。曾走过一家药店，架子上还零乱地放着

些玻璃瓶儿；又走过一家饼店，五个烘饼的小砖炉也还好好的。街旁常见水槽；槽里的水是

给马喝的，上面另有一个管子，行人可以就着喝。喝时须以一只手按着槽边，翻过身仰起脸

来。这个姿势也许好看，舒服是并不的。日子多了，槽边经人按手的地方凹了下去，磨得光

滑滑的。街路用大石铺成，也还平整宽舒；中间常有三大块或两大块椭圆的平石分开放着，

是为上下马车用的。车有两轮，恰好从石头空处过去。街道是直的，与后世取曲势的不同。

虽然一望到头，可是衬着两旁一排排的距离相似高低相仿的颓垣断户，倒仿佛无穷无尽似的。

从整齐划一中见伟大，正是古罗马人的长处。 

 

POMPEI 

Pompei si trova a sud di Napoli, nell’angolo sud-occidentale della penisola italiana. Il Vesuvio 

si trova nella parte orientale, sembra uno schermo. All’inizio del 79 d.C., il Vesuvio eruttò per la 

prima volta. La lava dell’eruzione non fu molta, ma la polvere dell’esplosione, che coprì metà 

montagna, arrivò in basso e la fiorente città di Pompei fu sepolta, senza lasciare alcuna traccia. Questo 

avvenne in piena notte. Fortunatamente la maggior parte delle persone vedendo segni non rassicuranti, 

avvolsero i loro valori e se ne andarono in fretta; quelli che rimasero non furono molti, 

presumibilmente erano poveri e fessi. La città fu sepolta, passò un po’ di tempo e tutti dimenticarono. 

Rimasero solo due lettere di un uomo dal nome Plinio il giovane, ove si narrano le circostanze della 

sommersione di Pompei; però non c’era nessuno che poteva indicare il sito di quest’antica città. Solo 

nel 1748 con i ritrovamenti di alcune case e del grande teatro si poté avere un’evidenza delle rovine; 
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gli scavi sistematici furono ritardati fino al 1860. A oggi si è arrivati a scoprire quasi tutta la città, il 

lavoro sta continuando. 

La civilizzazione di Pompei era molto elevata, si può vedere dalle strade, dagli edifici, dagli 

affreschi, dalle statue e dagli utensili casalinghi. Le ultime tre categorie, per la maggior parte, sono 

esposte nel museo nazionale di Napoli; ove sarebbe opportuno che passassero le persone che vogliono 

visitare Pompei. Però i canoni di questa civilizzazione erano stati introdotti dalla Grecia, i romani di 

per sé ne avevano molto poca. A quell’epoca i Romani avevano ottenuto alcune vittorie, di tempo 

libero non ne avevano e iniziarono a interessarsi all’eleganza e al collezionismo delle opere artistiche 

della Grecia per decorare le proprie residenze. Alcuni di questi oggetti erano stati razziati durante le 

battaglie, altri erano stati acquistati. Un antico detto recita bene: “Ciò che i superiori amano, gli 

inferiori lo ameranno più intensamente”.52 Questo interesse relativo all’arte pian piano divenne una 

pratica comune. A quel tempo i romani avevano i soldi, i greci invece erano poveri e colsero 

l’opportunità di avere questo bel gruppo di clienti. “Le cose a cui teniamo di più sovente si uniscono 

a quello che amiamo”53, Pompei era solo una città di terzo livello e le opere artistiche possedute dalle 

famiglie ricche sembrano già un ricco museo non povero: immaginiamoci le altre grandi città. 

Il porto di Pompei sulla costa, a quei tempi comunicava con la Grecia, Pompei era anche una 

città commerciale, la popolazione era benestante. La loro vita era molto stravagante, può essere 

riassunta nella frase “ben pasciuti pensano ai desideri lascivi”. Le pratiche lascive di Pompei pare 

fossero estremamente fiorenti. Loro adoravano il fallo, credevano che potesse portare buona fortuna 

agli uomini, non sembra che gli uomini delle generazioni successive abbiano pensato che fosse una 

cosa da censurare, poco pulita. Spesso, camminando per strada, si vede sui muori un fallo nero 

stilizzato in orizzontale, anche gli utensili sovente sono conformati allo stesso modo. C’è una grande 

abitazione, molto ben conservata, dove risiedevano due uomini soli di cognome Vettii; all’interno c’è 

una piccola camera, i muri sono pieni di dipinti erotici, si dice che loro spesso chiamassero lì delle 

ragazze straniere. Nel giardino originariamente c’era una fontana, l’acqua usciva dal fallo di una 

statua di pietra; adesso questa statua è conservata all’interno in una piccola camera. Sotto il portico 

vi è un affresco, con dipinta una bilancia; sul piatto di sinistra ci sono delle monetine e un uomo sta 

mettendo il suo membro sul piatto di destra, il piatto di sinistra inizia così ad alzarsi. Non è chiaro se 

ciò che sta a cuore ai pompeiani sia questo oppure no. Un altro luogo è il gineceo, entrando, al centro 

c’è una sala, ai lati ci sono cinque piccole camere, ogni camera ha un letto sul pavimento, a parte il 

letto, lo spazio non è molto. Sui muri della sala ci sono dei dipinti erotici; sui muri delle piccole 

                                                           
52 Questo passo è tratto dal Teng Wen Gong 滕文公上 di Mencio. 
53 Questo passo è tratto dalla biografia 自序 di Ouyang Xiu 欧阳修 (1007 – 1072), scrittore e storico di epoca Song. 
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camere occasionalmente sono incisi nomi di persone, si dice che questo sia il luogo dove venivano 

conservati gli autografi dei visitatori per permettere ai loro amici di leggere e anche per scegliere le 

concubine. 

Da sempre il bere è legato alla civiltà, ma i pompeiani nelle enoteche erano molto indisciplinati. 

Ovunque si vedono enoteche, nelle case ci sono molti posti per conservare il vino, la cantina è molto 

ricorrente. Alcune enoteche di Pompei assomigliano a quelle di Shaoxing e di Hangzhou, i vasi da 

vino e il bancone sono all’entrata, dentro non ci sono molti posti a sedere; quasi tutti quelli che 

arrivano sono “bevitori da bancone”. Adesso si possono ancora vedere i vasi vinari rotti e le giare per 

il vino di diverse dimensioni; anche le giare per il vino impilate nelle cantine delle case non sono 

poche. Queste giare per il vino sono fatte di argilla54, collo lungo e base panciuta, hanno una forma 

intelligente, però non sono stabili da posizionare, non si sa perché all’epoca non abbiano trovato una 

soluzione. 

Precedentemente ho iniziato a parlare dell’abitazione dei Vettii, essa è molto particolare. 

L’edificio è grande e le stanze sono molte; un giardino all’aperto è circondato da un cupo porticato. 

Nel porticato sono appese maschere scolpite nella pietra; anche nel giardino ci sono molte statue, al 

centro ci sono una fontana e un laghetto per i pesci. Dietro le stanze c’è ancora un giardino per i fiori. 

A Pompei quasi tutte le famiglie ricche avevano fontana, laghetto per i pesci e giardino per i fiori, 

averli o non averli definiva la grandezza del nome di una famiglia; la fontana e il laghetto per i pesci 

spesso erano separati. L’acqua veniva portata giù dalla montagna con delle tubature55, la gestione 

delle acque non sembra male. Gli affreschi della casa dei Vettii sono molti, i muri sono 

incomparabilmente lisci e pitturati di rosso, molto simili al marmo. I dipinti sono delicati e splendidi. 

La sala da pranzo è dipinta con molta maestria, assomiglia al gusto per il commercio degli uomini 

dello stato di Song. Ma i soggetti di questo tipo sono tutti piccoli cupidi con le ali e non tutti sono 

dipinti realisticamente. Sul muro rosso è stata dipinta una fascia nera, su questa fascia per dipingere 

si usano colori brillanti come il blu e il giallo, quando riflettono la luce sono molto belli; dal colore 

blu emerge un po’ di bianco e veniva usato per dipingere gli abiti e le ali dei cupidi,56 rappresenta 

veramente il movimento e il desiderio di fluttuare. Chiaramente questi dipinti si rifanno a quelli greci, 

perciò la composizione è ben proporzionata e non disordinata. Nella sala dei banchetti ci sono 

numerosi dipinti, la fascia nera è posizionata nella parte bassa del muro, la parte superiore è speculare, 

però non è molto ampia. È impossibile sapere quali fossero gli arredi della sala dei banchetti. Le altre 

                                                           
54 In realtà l’autore nel testo originale utilizza “loess”, cioè lo stesso termine che precedentemente ho tradotto con tufo. 
55 Probabilmente Zhu Ziqing si riferisce al grandioso sistema degli acquedotti romani. 
56 Molto probabilmente l’autore si riferisce all’effetto panneggio. 
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due case che ho visto sono così: al centro un ripiano di calce rettangolare, rosso, questo è il tavolo. 

Intorno ci sono i posti a sedere a forma di ferro di cavallo, anche questi in calce e dello stesso colore. 

Vicino al tavolo, bassi e larghi ci sono altri posti a sedere, dietro quattro o cinque piani inclinati che 

si usano come schienale, quello più in alto è il più ampio. Queste due case sono piccole, l’abitazione 

dei Vettii è certamente più ampia. Per quanto riguarda i pavimenti sono mosaici in pietra, come ci si 

aspettava. Gli oggetti in argento, in bronzo e in vetro come anche gli affreschi e le statue di queste 

camere per la maggior parte sono conservati a Napoli; anche il pane e i cereali diventati carbone come 

i corpi di calce, sono tutte cose che vengono periodicamente saccheggiate. 

I pompeiani volevano godersi la vita, le loro terme sono costruite molto bene. Ci sono vasche 

con acqua calda, acqua fredda e vapore, all’interno delle terme ci sono armadi per vestiti, ogni vasca 

è per una sola persona: potevano comodamente rilassarsi facendo il bagno. Le terme sono grandi e 

spaziose, i muri e le volte sono pieni di dipinti. Al centro del soffitto si apre una finestra rotonda, la 

luce viene giù da lì, anche la pioggia viene giù da lì; ma loro non si preoccupavano della pioggia, 

nelle terme in ogni caso è umido. Di fronte alle terme c’è il ristorante, dopo il bagno si veniva qui per 

mangiare e bere un po’, veramente bello. La città di Pompei non è assolutamente grande, però ci sono 

tre teatri. Il teatro grande è il più ampio, può contenere 20 mila persone, probabilmente non molto 

usato, adesso è ancora in buone condizioni. Quelli usati più di frequente sono due teatri piuttosto 

piccoli, che non sono stati distrutti e rovinati, quello con il soffitto si usava di notte e quello senza 

soffitto di giorno. In città c’erano parecchi mercati, erano i luoghi del divertimento e del pubblico 

commercio. Qui c’erano anche templi e i tribunali, ora le sole cose che si possono vedere sono una 

piazza rettangolare abbandonata, alcuni altari danneggiati e colonne rovinate, nulla di più. 

Nelle strade, oltre alle enoteche, non sono poche le tracce di altre tipologie di negozi. Sono 

passato davanti a una farmacia, sugli scaffali stavano in disordine alcune bottiglie di vetro; sono anche 

passato davanti a una pasticceria, i cinque piccoli forni in mattoni per cuocere le torte non erano male. 

Di lato alla strada spesso si vede un canale di scolo, l’acqua di questo canale si dava da bere ai cavalli, 

sopra c’è un tubo, le persone potevano bere da qui. Quando si beve una mano schiaccia vicino al 

canale, il corpo si gira e si alza la faccia. Questa posizione è bella da vedere, ma non è assolutamente 

comoda. Giorno dopo giorno, il luogo dove le persone premono con la mano è diventato concavo, a 

forza di strofinare è diventato liscio. Le strade sono costituite da grandi pietre, e sono anche state 

livellate per renderle comode. In mezzo alla strada spesso ci sono due o tre grandi pietre piatte 

ellittiche, erano usate per salire e scendere dai carri. I carri avevano due ruote, la carreggiata era 

precisamente lo spazio tra le pietre. Le strade erano dritte, diversamente dalla successiva tendenza a 

fare le curve. Sebbene con uno sguardo si riesca a vedere fino in fondo, perché la distanza è breve tra 
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i due lati della strada, vedendo le porte rotte e i muri rovinati sembra che la strada sia senza fine. La 

mescolanza tra uniformità e grandezza è proprio il punto di forza dei Romani. 

 

5.5 Commento alla traduzione 

Come ho già accennato all’inizio di questo capitolo, ho affrontato con entusiasmo la traduzione 

di queste poche pagine che però hanno richiesto non poco impegno. Tra le prime difficoltà posso 

citare il fatto che nel testo cinese a volte i nomi dei palazzi, monumenti, opere d’arte ed artisti non 

sono citati, altre volte Zhu Ziqing non essendoci ancora un nome codificato e riconosciuto, trascrive 

come meglio crede le denominazioni locali dei monumenti, delle opere d’arte e degli artisti. Sono 

riuscita in parte a superare questa difficoltà attraverso una prima lettura complessiva, che mi ha 

permesso di farmi un’idea di quali luoghi, monumenti e opere d’arte aveva visitato e poi di 

reinterpretare i manufatti e i personaggi di riferimento. 

Tenuto conto che culturalmente nei paesi mediterranei, come l’Italia e la Spagna le descrizioni 

relative alle cose materiali sono sempre ricche di aggettivi e povere di dati tecnici (come ad esempio 

le misure), ho notato che Zhu Ziqing, che ha studiato in Inghilterra, in molte occasioni riporta le 

misure usando i piedi e non i metri. Inoltre le descrizioni sono abbastanza dettagliate e precise anche 

dal punto di vista tecnico, dell’orientamento rispetto ai punti cardinali, ove possibile tiene conto dei 

materiali e delle tecniche usate per la realizzazione. Tutto ciò rimanda al fatto che la sua conoscenza 

della cultura occidentale è passata attraverso un approccio di tipo “anglosassone” e non invece un 

approccio “latino”. Nonostante ciò mostra una buona conoscenza della nostra storia in generale e 

anche della storia dell’arte occidentale, che in più di un’occasione fa risalire ai greci con interessanti 

paragoni con i romani e con gli stili delle epoche via via più recenti. Nonostante questa notevole 

conoscenza e precisione si può notare che Zhu Ziqing, almeno in un caso, indica con lo stesso 

cognome due celeberrimi artisti italiani: Beilini 倍里尼 si riferisce sia al pittore rinascimentale 

Giovanni Bellini (1433 – 1516) sia allo scultore barocco Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680). 

La cultura e la tradizione cinese sono sempre presenti e si possono notare attraverso i numerosi 

paragoni e confronti, soprattutto con le cose a cui i cinesi potevano essere abituati. Ciò consente ai 

suoi compatrioti di apprezzare in modo autentico e concreto le cose che vede e sperimenta. A mio 

avviso, questa sua capacità è notevole perché, quando si confrontano due prospettive molto diverse 

si corre il rischio di cadere nel fantastico e nell’immaginario. Il rischio era appunto quello di 

descrivere la realtà dell’Europa come una fantasia irreale. Per esempio quando descrive Venezia 

paragona i vaporetti agli autobus e i canali alle strade. Anche per quanto riguarda Roma, nella 
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descrizione delle terme di Caracalla fa un ragionamento in parallelo tra l’Impero Romano e la Cina. 

Da un lato gli antichi romani si recavano alle terme non solo per fare il bagno, ma anche per discutere 

di politica e di affari; dall’altro i cinesi, negli anni ‘30 del Novecento, andavano nelle sale da tè, non 

soltanto per bere, ma anche per incontrarsi e condurre i loro commerci. Come abbiamo visto nel 

capitolo precedente Zhu Ziqing ha avuto una formazione tradizionale ed era molto legato ai testi 

classici cinesi. Questo lo si può riscontrare anche in questo diario, infatti sono presenti diverse 

citazioni di Mencio e di altri importanti autori classici. 

Zhu Ziqing è consapevole di non essere il primo a descrivere queste città, infatti si presume che 

si sia documentato a fondo ed abbia letto molti altri diari di viaggio di suoi colleghi cinesi. Questo lo 

si può notare in particolare nel suo testo soprattutto quando cita i testi di altri autori in modo preciso 

e circostanziato, come per esempio nel capitolo dedicato a Roma dove fa riferimento a quello che 

aveva scritto Kang Youwei. 

Nella mia traduzione ho cercato il più possibile di essere aderente non soltanto al significato 

cinese delle parole e delle espressioni, ma ho cercato di modificare il meno possibile anche le 

sequenze e i diversi modi di dire della lingua cinese. Ad esempio il testo in cinese di Zhu Ziqing, 

nella maggior parte dei casi, riporta le caratteristiche in negativo; ad esempio per descrivere un 

monumento alto usa la formula “non è piccolo”; anche per dire che le cose vanno bene usa 

l’espressione “non vanno poi tanto male”. Mi pare emblematica la descrizione della numerosità dei 

ponti di Venezia che riporto di seguito: “Venezia non è certo senza ponti, ne ha parecchi, 378”; oltre 

al fatto che questo tipo di traduzione resta più fedele all’originale, mi pare addirittura che acquisti una 

vena ironica che rende il testo suggestivo e divertente. Pur rendendomi conto che in questo modo, in 

italiano, il testo perde di scorrevolezza e obbliga il lettore a rallentare per non perdere il filo, ritengo 

che per essere il più aderente possibile alla mentalità e alla cultura cinese, sia utile sacrificare un poco 

la forma per approfondire e apprezzare la sostanza. Leggendo in modo comparato la mia traduzione 

con quella di Silvia Ajò, questa differenza di approccio emerge in modo netto. 
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Conclusioni 

Durante il mio corso di studi ho potuto apprezzare la cultura cinese sotto diversi aspetti tra cui 

posso citare, la profondità con cui guardano al passato e alle tradizioni, unito a un profondo senso di 

fiducia nel futuro e nel ripetersi infinito dei vari cicli della vita. Questa propensione e questo 

atteggiamento si possono ritrovare unite e potenziate nel sistema di scrittura che è 

contemporaneamente sia uno dei più antichi del mondo, sia quello che ha subito meno cambiamenti 

ed evoluzioni. L’interesse con cui mi sono avvicinata alla scrittura cinese è cresciuto durante il 

percorso universitario che ho fatto, prima presso l’Università di Torino per la laurea triennale, poi 

durante i miei due soggiorni di studio di studio semestrali in Cina e ancora in quest’ultimo periodo in 

cui ho frequentato il biennio della laurea magistrale all’Università di Venezia. Quando è stato il 

momento di scegliere l’argomento della tesi magistrale, quasi automaticamente ho pensato di 

dedicarmi ad un testo che non fosse ancora stato tradotto in italiano. Come ho già accennato 

precedentemente, durante il mio tirocinio presso la biblioteca di Studi sull’Asia Orientale presso il 

Palazzo Vendramin, sede del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, mi sono resa 

conto che la Cina ha prodotto una cospicua letteratura di viaggio che però è stata scarsamente tradotta 

in italiano. In parte questo è comprensibile, in quanto noi occidentali conosciamo il nostro patrimonio 

artistico meglio di come lo possono conoscere i viaggiatori cinesi e abbiamo la possibilità di visitare 

le nostre mete turistiche molto più facilmente di loro. Da un’altra parte avevo però la sensazione che 

questa fosse una lacuna che in qualche modo dovrebbe essere colmata. 

Partendo dai precedenti ragionamenti, ho lavorato a questa tesi con l’intenzione di perseguire 

un duplice scopo. Quello più generale, che potrei definire pubblico, è di far conoscere uno scrittore 

molto famoso in Cina, ma scarsamente conosciuto in Italia; con l’obiettivo non secondario di dare la 

possibilità agli italiani che hanno difficoltà a leggere i testi direttamente in lingua, come i cinesi 

guardano all’Europa e come descrivono le città, gli edifici, i monumenti e le opere d’arte presenti in 

Italia in particolare. Unito a questo vi è un altro scopo, che possiamo definire più personale, che è 

quello di perfezionare la mia capacità di proporre ai cinesi delle descrizioni delle nostre numerose 

attrazioni turistiche accattivanti e suggestive, il più possibile aderenti alla loro cultura in modo da 

farli sentire a proprio agio nonostante la notevole differenza di mentalità che ci separa. Per 

raggiungere questo obiettivo, ho pensato che fosse utile partire dal genere della letteratura di viaggio 

cinese, per comprendere meglio come i cinesi considerano questo genere letterario. 

La breve analisi che ho presentato nel primo capitolo evidenzia che in Cina non esiste una 

vera e propria categoria per questa tipologia di testi e spesso la letteratura di viaggio sconfina nei 

generi geografici, storici ed etnografici. La quantità di testi è davvero notevole, può essere suddivisa 
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in almeno quattro categorie, ma generalmente la tipologia e le argomentazioni non sono molto diverse 

da quelle dei nostri diari di viaggio. Per poter analizzare in modo sintetico questa mole di 

pubblicazioni ho scelto il criterio cronologico. Questo parametro si è rivelato molto utile perché mi 

ha permesso di capire, seppur in modo sommario, come si è evoluta la percezione dello straniero nella 

cultura cinese durante i secoli. Dall’analisi dello sviluppo storico della letteratura di viaggi cinese 

emerge quanto segue. Dall’inizio del Celeste Impero fino alla fine del diciassettesimo secolo, i cinesi 

hanno pensato di essere superiori a qualsiasi altro popolo e di avere il diritto divino di governare il 

loro paese considerando gli altri, vicini o lontani come barbari che dovevano naturalmente 

sottomettersi alla loro evidente superiorità. Questo atteggiamento emerge dal fatto che fino all’inizio 

dell’era moderna i testi si limitavano per lo più alla descrizione geografica e paesaggistica dei luoghi 

visitati senza approfondire gli aspetti socio-culturali e politici stranieri. 

Come ho cercato di far emergere nel secondo capitolo, la rivoluzione industriale e tecnologica 

dell’occidente, ha permesso alle potenze europee, soprattutto Inghilterra, Francia e Germania, di 

sfruttare le scoperte scientifiche a scopo militare e tentare di sottomettere tutte le nazioni del mondo 

considerate arretrate, compresa la Cina. Per il Celeste Impero fu una vera e propria doccia fredda. 

Dopo un primo periodo di tentativi di chiusura e l’ingenuo atteggiamento di ignorare i barbari che 

tentavano di imporre la loro presenza, soprattutto commerciale con la forza, ci fu la sconfitta della 

Cina nelle cosiddette “Guerre dell’oppio”. L’Imperatore e l’intero apparato governativo dovettero 

ammettere la debolezza della loro nazione nei confronti degli occidentali e cercarono di correre ai 

ripari cambiando strategia. Dall’analisi dei diari di viaggio dei diplomatici cinesi inviati in Europa 

per studiare i barbari e capire i segreti della loro potenza militare, emerge un interessante doppio 

atteggiamento. Da un lato, una grande ammirazione per le industrie, i macchinari a vapore, le navi 

d’acciaio, i treni e le armi; dall’altra una grande arretratezza filosofico culturale soprattutto nei 

confronti della religione cattolica che viene considerata una forma di cannibalismo, ma sono anche 

inorriditi di costumi occidentali che permettono alle donne di comportarsi come gli uomini e dalla 

libertà che hanno gli artisti di rappresentare i corpi umani nella loro nudità o addirittura in situazioni 

erotiche. Nonostante queste perplessità, dai testi risulta che dopo una prima fase di viaggi a cura di 

diplomatici e ambasciatori, il governo imperiale inizia a inviare anche giovani studiosi che 

approfondiscono le loro conoscenze scientifiche nelle università europee. 

Un altro cambiamento epocale, emerge chiaramente dalla letteratura di viaggio e si sviluppa 

intorno al periodo corrispondente alla caduta dell’Impero cinese. All’inizio del ventesimo secolo, i 

giovani che hanno studiato in Europa iniziano a pensare che la causa dell’arretratezza cinese, oltre 

che dal divario tecnologico, è dovuta all’arretratezza del sistema politico-amministrativo di tipo 
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feudale che il Celeste Impero ha perpetrato sempre uguale a sé stesso per millenni. Nei resoconti degli 

autori di questo periodo inizia a delinearsi l’esigenza di trasformare le istituzioni cinesi ad immagine 

di quelle europee. In questo panorama l’Italia, prima dell’unificazione del 1861, non viene quasi 

nemmeno considerata. Successivamente si apre un periodo di avvicinamento con alcune 

incomprensioni. Dai diari di viaggio emerge una grande ammirazione per le numerosissime opere 

d’arte e per i monumenti storici accompagnata da un profondo rispetto per le radici storiche del 

glorioso Impero Romano. Nonostante ciò, dai testi che ho preso in esame non emerge un particolare 

interesse economico o istituzionale ed i rapporti tra l’Italia e la Cina non sono mai stati 

particolarmente intensi. Naturalmente, dopo la svolta della Cina verso l’economia di mercato della 

fine degli anni ‘80 dello scorso secolo, nell’ultimo secolo e soprattutto negli ultimi 30 anni, queste 

relazioni si sono intensificate, ma questo periodo esula dalla mia analisi. 

La biografia di Zhu Ziqing ci propone la figura di un intellettuale che coltiva per tutta la vita 

un duplice ed intenso interesse, per la letteratura e la cultura antica e moderna del suo paese e 

contemporaneamente il desiderio di approfondire altrettanto intensamente la letteratura e la cultura 

delle nazioni occidentali. Quest’ultima passione lo porterà ad un lungo soggiorno in Europa tra il 

1931 e il 1932. In questo periodo avrà modo di approfondire i suoi studi a Londra e di fare alcuni 

viaggi in altre nazioni tra cui l’Italia. Nel suo diario di viaggio descrive le sue esperienze nelle città 

di Venezia, Firenze, Roma e Pompei. Il paragone tra i cinesi che visitano l’Europa nel diciassettesimo 

e diciottesimo secolo e Zhu Ziqing, che si reca in Europa negli anni ’30 del Novecento, è interessante 

per notare le differenze relative alla mancanza in quest’ultimo dei pregiudizi che i diplomatici del 

Celeste Impero nutrivano nei confronti degli stranieri, definiti barbari. Nel testo che ho tradotto, 

l’autore si limita a descrivere quello che vede e le emozioni che prova visitando i vari luoghi, ma non 

esprime quasi mai giudizi negativi nei confronti della nostra cultura. 

Il lavoro di traduzione non è stato semplice, ma ho cercato di affrontarlo con lo sforzo e 

l’impegno costante per rimanere il più possibile fedele, non solo al senso del discorso e al significato 

delle parole, ma anche alla costruzione della frase e alla sequenza dei termini. Il risultato non sempre 

consente una lettura scorrevole, ma tenuto conto che il mio obiettivo non è quello di tradurre un testo 

con lo scopo di essere pubblicato e venduto a scopi commerciali, ritengo di aver raggiunto almeno in 

parte lo scopo personale che mi ero data. Durante la traduzione ho trovato davvero molto interessante 

il modo in cui Zhu Ziqing sia riuscito a descrivere così bene molte opere d’arte, paesaggi e monumenti. 

Spero che questa esperienza di traduzione mi possa servire per riuscire a spiegare meglio ai cinesi le 

bellezze di cui l’Italia va fiera e convincerli, attraverso esempi e confronti con i luoghi e le situazioni 

a loro familiari, che vale la pena visitare e appassionarsi al nostro bel paese. Naturalmente ci sono 
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stati dei passaggi, dei luoghi e delle descrizioni che sono stati un po’ difficili da capire, da identificare 

e da interpretare, ma nonostante le difficoltà di traduzione non è mai venuta meno la passione e 

l’interesse che nutro per questa lingua. La mia passione per la scrittura cinese, dopo questo lavoro 

che ha volte ha richiesto di fermarsi a meditare sui singoli caratteri per tempi anche prolungati, non 

si è sicuramente affievolita e cercherò di mettere a frutto questa interessante esperienza. Per quanto 

riguarda il grado di raggiungimento del mio obiettivo pubblico e cioè di permettere a chi non sa il 

cinese di apprezzare la descrizione che Zhu Ziqing fa dell’Italia, lascio il giudizio ai lettori. 

Relativamente al mio obiettivo personale, che era quello di perfezionare la mia capacità di affinare il 

mio modo di trasmettere ai cinesi l’arte e la cultura italiana posso affermare che almeno in parte sono 

riuscita a raggiungerlo. Ritengo quindi di poter confermare l’utilità di approfondire l’analisi sulla 

letteratura di viaggio, con particolare riguardo ai resoconti relativi all’Italia, per poter capire sempre 

meglio su quali leve culturali ed emotive possiamo contare per presentare ai cinesi le nostre offerte 

turistiche e gli approfondimenti sulle nostre opere d’arte. 
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