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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro è incentrato sulla ricostruzione del quadro storico (e quindi della parallela 

situazione educativa) relativo alle istituzioni scolastiche e culturali attive nella Cina tardoim-

periale e repubblicana. 

Viene analizzata, con particolare attenzione, anzitutto l’influenza che queste istituzioni 

subirono da parte della presenza di numerosi cittadini occidentali giunti in Cina dopo i “tratta-

ti ineguali” stipulati in seguito alle sconfitte cinesi nelle due Guerre dell’Oppio. L’analisi è 

aperta da una ricerca sulle modalità di insegnamento nelle scuole normali, superiori ed ele-

mentari durante questo periodo, su come esse erano strutturate e quanto, dopo la caduta 

dell’Impero, il Governo Nazionalista influenzò la didattica e le dottrine che sarebbero dovute 

essere impartite agli allievi che frequentavano queste strutture. In particolare il primo capitolo 

introduce il ruolo centrale dell’evoluzione del sistema educativo cinese nell’articolato proces-

so di transizione da un tipo di impero multietnico a uno Stato nazionale, contribuendo inoltre 

allo sviluppo di tipo economico e culturale della nazione. Infatti nel tardo impero Qing 

l’accesso all’istruzione nei suoi livelli più elevati era condizionato da fattori sociali fonda-

mentalmente legati al genere e al censo, essendo di fatto favoriti in tal senso soltanto i cittadi-

ni di sesso maschile, e per di più giovani e ricchi, con atteggiamento dunque apertamente eli-

tario e per di più fortemente discriminatorio nei confronti sia delle donne che dei ceti meno 

abbienti. Ed è proprio negli anni a cavallo tra Otto- e Novecento che sostanzialmente entra in 

crisi il sistema di educazione cinese di tipo tradizionale, nel momento in cui per la prima volta, 

a causa delle vicende storico-politiche dell’epoca, la Cina si trova a riconoscere l’innegabile 

superiorità scientifica e tecnologica delle nazione europee e degli Stati Uniti, intraprendendo 

quindi per la prima volta un lungo processo di “contaminazione” occidentale in numerosi a-

spetti e settori della società e della cultura tradizionale.  

Il secondo capitolo descrive invece il contesto storico e sociale in cui avvenne l’inizio di 

questa sorta di contaminazione occidentale in Cina. Descrivendo gli eventi storici relativi alle 

guerre dell’Oppio e ai conseguenti “trattati ineguali”, che permisero a nazioni come Gran Bre-

tagna e Stati Uniti di ottenere concessioni territoriali (nonché privilegi sociali e giuridici) nel-

le città marittime, questo capitolo descrive i primi processi relativi all’incontro linguistico tra i 

cinesi e gli occidentali usando fondamentalmente come mezzo di comunicazione (e quindi di 

relazione) la lingua inglese. È altresì sottolineato come questa lingua si rivelasse, in maniera 
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crescente, d’estrema importanza non solo per la comunicazione con i cittadini occidentali 

giunti in Cina, ma anche in virtù di un’opportuna presa di coscienza circa il fatto che la lingua 

inglese stesse diventando uno dei più importanti mezzi di comunicazione a livello globale. 

Viene inoltre approfondito il ruolo chiave che la città di Shanghai rivestì in questo incontro 

tra le civiltà occidentali e quella cinese; questo perché la maggior parte della presenza degli 

stranieri nel Paese si raccoglieva nel cuore di questa città, dove essi non solo portarono il loro 

dominio politico ed economico, ma anche il loro modo di vivere e soprattutto le loro più im-

portanti istituzioni educative e culturali. Infine il capitolo introduce le prime opere occidentali 

tradotte in lingua cinese da autori come Lin Zexu e Wei Yuan.  

Il terzo capitolo approfondisce dettagliatamente le tipologie di scuole aperte in Cina suc-

cessivamente alla riforma scolastica messa in pratica dal Guomindang, gli insegnamenti in-

trodotti nei curricula di studio e il rinnovato concetto di cittadino cinese secondo i criteri del 

partito. I nuovi cittadini cinesi dovevano essere dei cittadini modello, individui aperti al pro-

gresso e pronti ad entrare nel mondo degli adulti che la Nazione offriva loro, sviluppando al 

meglio non solo la propria cultura personale, ma anche dando vita ad una nuova e rilevante 

coscienza sia politica che relativa al concetto di Patria. Indispensabili per giungere a questo 

risultato erano quindi le istituzioni educative, che rivestivano un ruolo fondamentale al fine di 

sviluppare al meglio la formazione dei cittadini cinesi. Infatti è piuttosto evidente come gli 

educatori e gli intellettuali presero atto che le scuole cinesi avrebbero dovuto necessariamente 

porre fine ai tradizionali metodi di insegnamento adottati fino ad allora. Partendo dall’analisi 

di questo rinnovato sistema scolastico, vengono quindi descritte le tipologie di scuole attive in 

quegli anni ed anche i contenuti delle discipline che venivano insegnate. Dal 1904 venne 

quindi avviato un nuovo “sistema scolastico”, notevolmente diverso rispetto a quello antico, 

ricco di nuove acquisizioni come le scienze “sociali” e quelle “naturali”, le scienze finanziarie 

e le materie giuridiche, la fisica e la matematica, la chimica e la biologia, le letterature (sia 

quella cinese che quelle euro-americane), tutti insegnamenti, questi, introdotti per la prima 

volta nei piani scolastici in Cina. Inoltre un attivo processo di fondazione di scuole private 

avvenne in primo luogo nella città di Shanghai, non solo perché essa era il fulcro del benesse-

re commerciale della Nazione, ma soprattutto perché qui si formò nel modo più profondo lo 

spirito riformista e progressista di ispirazione occidentale. Viene descritta la situazione educa-

tiva nelle concessioni straniere e l’importanza sempre più incisiva dell’educazione del popolo 

nei piani politici e sociali del Guomingdang, che con il passare degli anni attivò una sempre 

più invasiva presenza nelle istituzioni educative nazionali al fine di controllare, nel modo più 
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attento possibile, le materie insegnate e riuscire a introdurre nozioni politiche relative 

all’“indottrinamento” politico degli studenti indispensabile per incrementare l’ascesa del par-

tito nazionalista.  

Il quarto capitolo espone quindi un’ampia panoramica sulla figura dell’illustre filosofo e 

pedagogista americano John Dewey in relazione alla sua importante esperienza didattica in 

Cina, sottolineando i punti di forza della sua opera educativa e fino a che punto essa fu incisi-

va e caratterizzante nel complesso processo di sviluppo e modernizzazione dell’ordinamento 

scolastico cinese. Gli anni del suo soggiorno in Cina furono ricchi di assai proficue attività, 

rilevanti soprattutto per gli sviluppi legati a quel processo di occidentalizzazione della Cina 

fortemente auspicato nel primo Novecento sia a livello sociale che politico, presentando con-

ferenze e seminari di studio presso importanti istituti universitari; ovunque si recasse, Dewey 

veniva accolto piuttosto calorosamente, sempre accompagnato dai suoi ex allievi, tra cui in 

primo luogo viene ricordato l’intellettuale cinese Hu Shi, il quale lavorò a lungo per preparare 

gli intellettuali e gli educatori cinesi, compilando saggi e organizzando conferenze relative 

all’ideologia pedagogica del professore americano. I principi fondamentali della sua nuova 

Scienza educativa furono presi nella massima considerazione dagli intellettuali cinesi, e am-

piamente valorizzati e utilizzati come tema fondante della riforma educativa della Cina re-

pubblicana. Questi principi della filosofia/pedagogia deweyana si radicarono ancor più facil-

mente per via dello stato di instabilità politica ed economica che caratterizzava la vita della 

Cina di quegli anni, parallelamente al dinamismo evolutivo degli intellettuali cinesi dell’epoca. 

Inoltre il capitolo espone anche i limiti che comunque caratterizzavano l’introduzione della 

pedagogia deweyana in Cina: infatti, pur essendo il momento storico ampiamente proficuo 

per il radicamento di queste nuove idee, nello stesso tempo lo studioso statunitense si trovò di 

fronte ad un ostacolo piuttosto consistente: l’imprescindibilità di armonizzare i valori umani-

stici e spirituali del Confucianesimo tradizionale con la ventata di rinnovamento che giungeva 

dall’Ovest del mondo. Per di più viene sottolineato come di fondamentale importanza si rive-

lasse l’aver, per così dire, innescato quella davvero rivoluzionaria operazione di “vernacola-

rizzazione” della lingua cinese, che ebbe grande influenza (e riscontro pratico) soprattutto nel-

la realizzazione dei nuovi libri di testo e anche per quanto riguarda l’operazione di rinnova-

mento dei metodi d’insegnamento. Infine si osserva che, nonostante la filosofia di Dewey sia 

stata in seguito oscurata dal governo comunista cinese (per motivi principalmente di natura 

politica), l’influenza dell’illustre studioso occidentale si è in verità rivelata, sul versante più 

squisitamente pedagogico/didattico, davvero assai duratura e piuttosto rilevante nel tempo, al 
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punto che l’importanza del suo pensiero è riconosciuta nell’ambito culturale cinese ancora 

oggi.  

Il quinto capitolo è fondamentalmente incentrato sulle caratteristiche tecniche relative 

all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole e nelle istituzioni culturali in Cina. Il capi-

tolo inizialmente espone la radicata idea cinese secondo cui la morale di stampo confuciano 

fosse l’unica via che conduceva alla completa conoscenza dell’umanità; infatti è noto come 

(nel corso dei secoli) le basi principali dell’educazione dell’individuo fossero costituite so-

prattutto dai concetti espressi da Confucio nelle sue opere. Il capitolo quindi prosegue espo-

nendo le vicende storiche relative all’ingresso dei primi britannici nelle concessioni interna-

zionali, e di conseguenza come l’importanza della conoscenza della lingua inglese da parte 

dei Cinesi si radicò profondamente nella vita politica locale e nazionale, nella tradizione lette-

raria e intellettuale, nonché nella stessa vita quotidiana degli studenti nelle scuole. In queste 

ultime l’introduzione dello studio della lingua inglese ebbe inizio nel 1860, in concomitanza 

alla stipulazione degli ultimi trattati ineguali a svantaggio della nazione cinese. Le prime pra-

tiche di insegnamento della lingua inglese avvennero proprio innestando negli studenti un 

meccanismo di apprendimento legato al concetto di notevole importanza della nuova immagi-

ne di “modernità della nazione”, che si sarebbe nel tempo evoluta in quella che oggi definia-

mo globalizzazione. Il capitolo prosegue poi con la descrizione delle prime metodologie 

d’insegnamento applicate nelle spiegazioni della lingua inglese, in particolar modo enfatiz-

zando l’importante ruolo che rivestivano le abilità relative alla composizione dei testi scritti. 

Inoltre vengono descritte le prime scuole di fondazione missionaria britannica, analizzando le 

loro caratteristiche e peculiarità, il modo in cui esse venivano considerate dai riformisti cinesi 

e il loro approccio didattico con gli studenti. Particolare attenzione viene data al Tongwen-

guan, ricordato per essere la prima accademia per la formazione di interpreti e traduttori. Que-

sta fu la prima istituzione ufficiale cinese ad avviare il processo di apertura alla civiltà occi-

dentale e al sistema educativo anglo-americano, adottando un’impostazione didattica che non 

solo consentiva di costruire una formazione prettamente linguistica, ma anche di apprendere 

la lingua inglese attraverso lo studio di altre materie di stampo occidentale come l’astronomia, 

la chimica, la fisica, gli studi giuridici, l’economia e la geometria, sebbene tutte insegnate in 

maniera meno approfondita rispetto allo studio linguistico vero e proprio. Vengono anche 

ampiamente descritti i programmi didattici del Tongwenguan, che offriva agli studenti una 

scelta tra due percorsi accademici: il primo della durata di cinque anni, mentre il secondo era 

costituito da un curriculum di otto anni. Sin dall’inizio del primo anno gli studenti venivano 
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istruiti alla lettura in lingua inglese, alla conversazione in lingua e soprattutto alla composi-

zione scritta di testi in inglese, la cui pratica si sarebbe evoluta in attività di traduzione negli 

anni accademici seguenti. Infatti, dopo aver ben acquisito le nozioni fondamentali della lingua 

inglese al fine di essere in grado di sapersi destreggiare in modo autonomo all’interno di un 

testo in lingua, capendone per bene il senso e i contenuti, gli studenti avrebbero iniziato ad 

accingersi alla vera e propria attività di traduzione, le cui pratiche metodologiche vengono 

dettagliatamente descritte nel corso dell’ultimo paragrafo.  

Nel sesto capitolo viene data particolare attenzione alla determinante influenza che 

l’impo-stazione accademica anglo-americana ebbe sul nuovo sistema scolastico cinese e suc-

cessivamente alla diffusione dell’insegnamento della stessa lingua inglese ai Cinesi, con vari 

esempi riguardanti gli istituti più importanti dell’epoca. Il capitolo introduce in maniera detta-

gliata le innovative metodologie d’insegnamento sia della lingua inglese che delle materie 

scientifiche e più prettamente occidentali inserite nei nuovi programmi didattici, proseguendo 

con una descrizione circa la tipologia degli insegnanti reclutati nelle nuove accademie e istitu-

zioni scolastiche, ponendo attenzione alla loro formazione intellettuale, spesso ricevuta in ac-

cademie europee e statunitensi; ancora vengono dettagliatamente descritte le metodologie di-

dattiche applicate sia nelle scuole inferiori e superiori che nelle università, nelle quali fu ac-

centuato specialmente il rilievo della padronanza orale della lingua inglese, insieme alla fon-

damentale capacità di saper comporre dei testi scritti in lingua, sebbene proprio in ambito u-

niversitario venisse comunque utilizzato in maniera piuttosto ampia anche l’approccio meto-

dologico della traduzione grammaticale. In questo capitolo vengono anche descritte le case 

editrici fiorite in maniera piuttosto ampia in quegli anni, nonché i libri di testo relativi 

all’insegnamento della lingua inglese utilizzati dai docenti nelle scuole del governo durante il 

periodo repubblicano, che (come si evincerà) appartenevano a svariate tipologie. Vi erano 

numerose corrispondenze didattiche tra le istituzioni accademiche occidentali e quelle cinesi, 

dovute alla presa di coscienza da parte dei cinesi circa la sempre più forte convinzione che 

conoscere al meglio la lingua inglese avrebbe preparato gli studenti a inserirsi nelle opportu-

nità di lavoro internazionali dei settori commerciale e finanziario, nonché ad avere la possibi-

lità di andare a ricoprire dei ruoli professionali nei nuovi e moderni campi lavorativi che si 

sviluppavano in maniera sempre più veloce nei centri urbani.  

L’ultimo capitolo di questo lavoro espone infine una selezione di profili biografici relativi 

ad alcuni tra i più importanti intellettuali, sia occidentali che cinesi, che dettero il loro prezio-
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so contributo all’evoluzione delle istituzioni scolastiche e del sistema educativo in Cina nel 

periodo storico preso in considerazione, sottolineando la loro impostazione intellettuale e i 

capisaldi del loro pensiero educativo. Questo capitolo presenta inoltre una serie di profili sto-

rici relativi alla fondazione di alcune tra le più importanti accademie ed università che si mise-

ro in luce nell’epoca analizzata, analizzando le motivazioni della loro fondazione, il percorso 

didattico perseguito e la tipologia d’insegnamento adottata dai docenti.  
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引言 

这篇论文的内容是关于十九世纪与二十世纪最初几十年由西方传教士       

中国新革者ˎ 有名学者和分了在中国建立的很重要的西方的中学, 大学和

教育制度˳ 

这篇论文从一方面分析了这种制度的特点,从别一方面分析了对中国学生

的英语教育˳ 一直到一八零零年， 中国教育都非常传统，不能跟美国和欧

洲学校的教育竞争。所以, 在新的教育制度建立以后中国的清代教育制度，

无论是英语还是西方文化即占有一个很重要的位置。事实上它们教育了很

多重要的新革者，特别是使他们明白西方就是“现代”的同义词˳ 因此, 

会用英语非常重要, 因为在上海, 北京, 天津, 南京, 香港和广州这个沿

海的城市有许多西方人; 他们不但来自欧洲, 而且来自美国来了˳ 事实上, 

虽然那个时期英语肯定已经是最重要的外国语言, 因为它是现代化的语言, 

可是法语和俄语也是两种非常重要的外语, 因为那个时期在中国的最大城

市也有很多法国人和俄国人˳ 

住在中国的美国人, 英国人, 法国人等等是因为不平等条约才来到中国的˳ 

从一八四二年的南京条约(这个条约是第一次鸦片战争结束以后由外国人

和清朝签定的)到一九零一年的辛丑条约, 让西方人获得在那个城市(尤其

在上海)很大的外国租界˳ 在外国租界上的房屋, 马路和商店跟西方国家的
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非常相像˳ 比如说,这些欧洲建筑中,上海租界的南京路和外滩是最有名的

地方˳ 在外国租界里外国人可以自由地从事文化,政治和贸易活动˳ 外国人

的贸易活动特别重要,尤其是茶和香料的互换以及鸦片不合法的贩卖˳ 鸦片

可能是住在这些中国沿海城市西方人的主要原因˳ 英国人和美国人刚到的

时候,中国人对他们都不太相信, 因为西方人的文明跟中国人的一点也不

一样. 中国人认为外国人们都是有可恶本质的人, 因为他们占领中国城市

的大部分˳ 中国人不能接受英国人的想法和思想; 中国人觉得西方人有狂

妄自大的态度, 因为他们已经取得了中国人一点也不能想象的很大料学发

展˳ 可是, 随着时间的推移, 中国人了解了英语 (或者,被他们叫“洋鬼子

语”)真的很重要, 因为它是帮助他们获得实际发展的准一工具˳ 所以他们

就开始学习英语, 而且学得很好˳ 学英语的中国人一年比一年更多˳ 

这篇论文第一章介绍了清代下半叶的教育制度中国人的文化和识字水平的

历史概况˳ 这本章很有意思, 因为它详细地说明中国的文化教育˳ 一八零

零年以前, 虽然 已经有几个西方不但的建立耶稣会了, 而且建立别的宗

修会了的传教士学校, 所有住教的科目却只使用汉语教授˳ 这是因为中国

有深刻的爱国思想, 并且还种思想跟中国的过去历史而孔子儒教有很深的

历史关系˳ 因为香港是一个重要英国殖民地, 所以从一八四一年以后英语

是香港的正式语言˳ 此外, 第一章还介绍了中国人对西方文化,美国和英国

人的态度: 即是 “中学为体西学为用”, 因为他们都承认中国科学和教
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育制度没有西方的现代˳ 另外, 他们常常说 “师夷长技以制夷”, 说明他

们对西方人控制的希望˳   

这篇论文的第二章的内容是中国人与西方商人之间的语言交流˳ 中国维新

派认为教育非常重要, 为了民教育众˳ 国民党建立了新学校和教育部门˳ 

还建立了军国民教育ˎ 世界育ˎ 美育和对教育部长蔡元培来说最重要的公

民道德教育˳ 国民党希望产生一个 “新民”˳ 新民的特点应该是对自己国

家很感兴趣, 并且, 一边学习中国历史, 一边学习西方课程˳ 中国 “新民” 

的国家文化身份被新教育系统需要更新换代˳ 中国新学制的中等教育有初

中ˎ 高中ˎ 和师范学校˳ 在中国的农村国民党也建立了示范学校, 他们被

人们叫乡村师范. 在这些学校里老师们教本国和外国的地理, 本国和外国

的历史 (本国和外国的课程被分开, 因为他们想让学生明白中国的特点跟

外国的不同), 手工, 党化, 文学, 汉语和英语˳ 中国人明白会说中文可以

让他们找到很多工作的机会; 这样, 中国人还可以更了解西方侵略者的世

界˳ 那个时期里,中国人改变了他们对西方文明的看法, 并越来越明白西方

的想法比中国的更高明˳ 另外,尤其中国知识分子明白他们应该向西方学习, 

学习他们的知识和文化以获得发展˳  

第三章叙述又中国的教徒与传教士建立的学校˳ 清代政府垮台清代以后,国

民党实现教育制度的革命; 这种革命使中国人有世界有了新的看法˳ 另外,
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那个革命也使人民认识到教育的好性. 在本章的第二部分,有详细地介绍

了几种学校, 不但有中国公里学校和大学, 而且有私立的学校˳ 老师们在

那个学校里教很多新的课程, 其中有外国地理和历史, 经济, 外国文学, 

外国科学和工艺学˳  

第四章深入讲述美国者名教授约翰·杜威对中国教育制度的影响˳ 这一章

的介绍从杜威被蔡元培, 陶行知和胡适邀请来中国开始, 直到他回美国的

时候˳ 胡适是约翰·杜威的最可靠的弟子, 在约翰·杜威到中国以前, 他

在最重要的中国杂志上写过很多关于约翰·杜威教育意见的文章, 为了帮

助中国教育者了解非常有意思和新颖的教育思想  

杜威住在中国期间,他去过很多地方, 参观了很多学校, 在北京和上海举

行了很多介绍… 的教育制度告会他还学习了中国教育学˳ 这位非常高明的

美国人发现中国是一个有教养的国家，这个国家的人受到了高等教育。 

杜威的教育学意见吸引了每个中国知识分子的注意˳ 国民党的教育制度革

命就是从美国老师的教育思想中产生的˳ 杜威对中国文化和思想非常感兴

趣,因为他认为中国历史很有意思. 由于他是高明的知识者，他跟他的中

国徒弟常常停留下来研究各地的教育， 标出未来 通商的最有意思的教育

方法论。另外, 这本章描述了杜威对教学方法的看法, 还描述了英语与汉

语之间的区别˳ 刚到了中国的时候, 约翰·杜威被认为是最有特点的， 最

多才多艺 的, 最有天赋 的西方老师 。 
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第五章的内容关于十九世纪与二十世纪最初几十年在中国的英语教育˳ 这

篇章开始说明中国哲学的 “道”, “礼” 和 “文” 的意思˳ 因为英国

人与中国人之间的关系越来越重要, 所以会说英语是一个必需的才能˳ 之

篇章还叙述母语为英语的英美老师们教英语的方法, 特别写论说文的才能˳ 

会写论文十分重要, 因为会用英语写好的论文可以帮助学生成为聪明的世

界的人民的一员˳  此外,第五章深入介绍了中国的旧学校, 特别是同文馆

的建立˳ 同文馆是第一个培养翻译者的中国学院˳ 它是最有名的清代翻译

学院, 还不但是因为住在同文馆里教翻译的老师们都是外国母语老师, 而

且是因为它是第一个用西方新教育制度的中国学院˳ 在同文馆里的学生们

学习英语是为了翻译英国和美国的各种著作, 比如说英国文学, 科学课本, 

法律条文和不平等条约˳ 学生们翻译了这样的西方著作的时候,他们是有越

来越多明白西方世界和文化的机会; 所以这些学生是第一批开始了解欧洲

和美国文化的中国人˳  

第六章我深入阐述了教育的几种方法, 然后讲解这些方法的特点˳ 英语老

师的大部分都是英国或者美国人, 但是也有中国人˳ 这些中国老师都有在

美国的学习经历, 所以他们的英语都很好, 而且了解中国学生学习英语的

困难˳ 
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除了这个题目以外, 论文还讲述教西方课程和英语的老师们的发展和他们

的简历˳ 另外, 这篇章分析了中国的国立大学和传教士的新大学, 并深入

他们用的教育资料. 此外,有一段描述了中国和美国教育内容的相似˳ 最后

一段叙述十九世纪与二十世纪最初几十年中国学生学习英语的水平˳ 

最后一章由重要的老师们, 传教士们和知识分子的传记与最有名的学院˳ 

比如说论文分析了马礼逊, 郭士立, 马相伯和郁达夫的传记, 还有震旦大

学, 复旦大学, 徐汇公学, 天津南开大学和上海圣约翰大学的组成˳ 
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1. RIFLESSIONI SULL’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CULTURA 

E DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE IN CINA DALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO 

 

L’evoluzione del sistema educativo su tutto il territorio cinese ha ricoperto un ruolo centrale 

nel complesso processo di transizione da un tipo di impero multietnico a uno Stato più pro-

priamente d’impronta nazionale, contribuendo altresì allo sviluppo di tipo economico e cultu-

rale; tanto che si può parlare di un’effettiva “centralità attribuita alla sfera educativa nel pro-

cesso di modernizzazione”1 della società cinese.  

A tale riguardo è di estremo interesse rilevare come l’azione educativa in Cina sia stata 

per lo più tradizionalmente considerata come una sorta di collante tra la sfera individuale e la 

complessità sociale, una maniera per sviluppare quella che si potrebbe ben definire un’etica 

della conoscenza per il più proficuo sviluppo della società. “Nell’universo cinese le questioni 

relative al rapporto fra cultura e natura e alla formazione dell’individuo, al ruolo 

dell’educazione nello strutturare le gerarchie sociali e politiche, al legame fra conoscenza ed 

etica hanno attirato, fin dall’antichità, un profondo interesse sia sul piano più strettamente teo-

rico e filosofico, sia su quello politico-istituzionale e sociale”:2 siffatto principio costituisce un 

elemento topico nel processo educativo supportato dal neoconfucianesimo persino in pieno 

Novecento (“All’istruzione si è continuata a riconoscere […] una funzione di educazione mo-

rale e ideologica”3). Si può quindi a buon diritto affermare che la storia dell’evoluzione del si-

stema educativo in Cina, dalla fine dell’Ottocento al primo Novecento, sia stata sempre so-

stanzialmente protesa tra la visione poc’anzi descritta dell’interazione tra la sfera socio-

politica e quella dell’istruzione, e una sicuramente più moderna volontà di svincolare in qual-

che maniera la sfera educativa, affermandone una certa autonomia e riconducendola più speci-

ficamente alla sfera formativa strettamente individuale, ciò anche sotto l’inevitabile influsso 

di certi processi di internazionalizzazione variamente presenti su tutto il territorio cinese. Si 

può dire, insomma, che in Cina si sia a lungo e piuttosto intensamente perpetrata una sorta di 

ricerca di un modello di istruzione unitamente rispondente “[…] agli obiettivi della costruzio-

                                                             
1 L. De Giorgi, “La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri”, in La 

Cina (a cura di G. Samarani e M. Scarpari), vol. III (Verso la modernità), Torino, Einaudi, p. 663. 

2 Ibidem. 

3 Ibid. 
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ne nazionale e a quelli della competizione con il mondo esterno.”;4 difatti è piuttosto evidente 

che, sostanzialmente dal periodo delle cosiddette “Guerre dell’Oppio” (yapian zhanzheng 鸦

片战争 1839-1842, 1856-1858), la Cina passerà da quella sorta di, per così dire, neutrale (in 

quanto “sociologicamente indifferente”) ammirazione manifestata nel corso del Sei- e Sette-

cento nei confronti degli studi d’ambito gesuitico in un primo tempo (si rammenti il ruolo de-

terminante, a tale riguardo, ricoperto inizialmente da Padre Matteo Ricci e successivamente 

dall’enciclopedica trattatistica di Padre Athanasius Kircher), illuministico più tardi, a una 

quasi traumatica consapevolezza “[…] di non poter più fare a meno del riferimento 

all’Occidente […]”,5 cessando in siffatti termini di autorappresentarsi come un ineludibile u-

niverso a sé stante. 

Tale sostanziale mutamento nel tipo d’approccio culturale col “mondo esterno” provoca 

altresì, nella società cinese, un’inevitabile presa di coscienza di uno stato di autentica vulnera-

bilità mai conosciuto prima d’allora. L’inedita consapevolezza dell’ormai imprescindibile 

confronto col mondo occidentale determina quindi una situazione di “[…] crisi senza prece-

denti, che incrina irreparabilmente nei letterati cinesi l’orgogliosa fiducia nella superiorità del-

la propria civiltà”.6 È in questo modo, quindi, che inizia quel complesso e piuttosto articolato 

processo di modernizzazione della società cinese contemporanea che conosciamo, così da po-

ter a buon diritto affermare che un determinato periodo storico possa ritenersi concluso nel 

momento stesso in cui si sia esaurita la spinta propulsiva del sostrato culturale che l’abbia de-

terminato e sostanzialmente caratterizzato; così  che il “processo di crisi e di dissoluzione 

dell’impero Qing 清 , che ha termine nel 1911, implica anche la crisi e la dissoluzione 

dell’intero sistema di cultura istituzionale e di istituzioni culturali sulle quali esso si era retto, 

e che ne costituiva la coerente articolazione”.7 

Nel tardo impero Qing l’accesso all’istruzione nei suoi livelli più elevati era fortemente 

condizionato da fattori sociali sostanzialmente legati al genere e al censo, essendo di fatto fa-

voriti in tal senso esclusivamente i cittadini di sesso maschile, e per di più giovani e ricchi, 

con atteggiamento dunque apertamente elitario e per di più fortemente discriminatorio nei 

confronti sia delle donne che dei ceti meno abbienti. In epoca tardoimperiale, difatti, per quel 

                                                             
4 Ivi, p. 664. 

5 A. Crisma, “Interazioni intellettuali tra Cina e Occidente dal 1860 a oggi”, in La Cina, cit., p. 859. 

6 Ibidem. 

7 Ivi, pp. 859-860. 
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che riguarda un grado di alfabetizzazione almeno di livello (per così dire) elementare, vede 

una percentuale compresa fra il 30 e il 40 % dei maschi adulti e fra il 2 e il 10 % delle donne 

“[…] in grado di leggere e scrivere a livello di base […]”.8 

Il sistema educativo cinese in età imperiale ruotava sostanzialmente intorno al superamen-

to di esami finalizzati alla misurazione del livello di conoscenza della lingua scritta classica e 

della lingua parlata dai funzionari, ovvero il mandarino, così da poter garantire un opportuno 

“[…] alto grado di standardizzazione del sapere all’interno della classe dirigente a livello na-

zionale e locale […]”.9 

Il percorso formativo iniziava verso i cinque anni con l’apprendimento della scrittura da 

un punto di vista più strettamente “tecnico”; dopo i dodici/tredici anni si passava quindi a un 

approccio di tipo più “critico” attraverso lo studio della composizione poetica e letteraria. Il 

superamento di quello che potremmo definire un “primo livello” degli esami avveniva verso i 

vent’anni d’età; quindi soltanto un numero assai più ridotto di studenti era in grado di prose-

guire verso i livelli successivi, se si pensa che solo un candidato su seimila poteva arrivare a 

conseguire i titoli di livello più alto e di conseguenza  accedere all’ambita carica di “funziona-

rio”.  

Il cliché dell’uomo colto, dell’individuo ideale per la guida in ambito sociale, era quindi 

configurato sulle capacità di dominio di “[…] discipline sofisticate ed elitarie, come la calli-

grafia, l’arte della composizione e della citazione […]”;10 tutto ciò attraverso la tecnica privi-

legiata della “memorizzazione” che, per via delle sue specifiche prerogative,  portava 

all’automatica “[…] introiezione di quei valori morali di cui questi testi erano l’essenza 

[…]”.11 

Detto che il particolare percorso formativo fin qui descritto era evidentemente riservato a 

una ristretta élite, va però anche ricordato che parallelamente si svilupparono anche le cosid-

dette “scuole caritatevoli”, dove, attraverso l’insegnamento impartito da precettori pagati dalla 

collettività, potevano essere avviati agli studi (quelli specificamente finalizzati alla carriera 

per il funzionariato) anche i giovani dotati di scarse risorse economiche. Inoltre nella Cina 

imperiale esistevano anche altri processi legati all’istruzione, estranei e a volte anche alterna-

                                                             
8 L. De Giorgi, op. cit., p. 665. 

9  Ivi, p. 666. 

10 Ibidem. 

11 Ibid. 



 18 

tivi rispetto all’educazione di tipo confuciano.12 Ad esempio l’apprendimento di tecniche le-

gate al calcolo matematico rientravano nel tipo di apprendistato finalizzato all’inserimento in 

un ambito di tipo specificamente commerciale; come pure estranee al confucianesimo furono 

alcune scuole islamiche sviluppatesi nel tardo periodo Qing nelle regioni del Sud-Ovest.13 

È proprio negli anni a cavallo tra Otto- e Novecento che sostanzialmente entra in crisi il 

sistema di educazione di tipo tradizionale. Soprattutto ci fu una generale tendenza a individua-

re nel processo di occidentalizzazione dell’istruzione quel successo sul piano militare, politico 

ed economico che aveva messo in luce anche uno stato tipicamente orientale come il Giappo-

ne. E fu proprio il Giappone ad assumere il delicatissimo ruolo di “mediatore” tra la cultura 

cinese e quella occidentale, facendosi protagonista di un paradossale quanto inevitabile “ribal-

tamento di ruoli”, nel passare dalla situazione di “allievo” della Cina maestra di civiltà, a 

quella di “maestro”.14 

Estremamente limitanti furono considerati soprattutto due fattori: in primo luogo 

l’esclusiva finalizzazione dell’istruzione al superamento degli esami, e poi la radicale esclu-

sione delle donne dal processo di tipo formativo. Essenziale e centrale si rivelò, ai fini del 

proficuo e auspicato processo di occidentalizzazione del sistema educativo, il ruolo delle Mis-

sioni protestanti, sviluppatesi in maniera esponenziale soprattutto a partire dagli ultimi decen-

ni dell’Ottocento; difatti se nel 1877 risultavano iscritti nelle loro strutture scolastiche soltanto 

6.000 allievi, il numero salirà a ben 57.683 nel 1906.15 Insieme a questi limiti fin qui eviden-

ziati, afferenti all’ambito più tipicamente sociale, ve ne erano tuttavia altri di ordine più speci-

ficamente culturale: soprattutto un tipo di formazione tradizionalmente del tutto umanistica, 

quindi totalmente estranea all’imprescindibile settore scientifico, fu identificato come un pe-

sante elemento di freno per lo sviluppo e la modernizzazione economica e produttiva del Pae-

se. In conclusione, alla luce di tali considerazioni, “l’educazione venne identificata come uno 

degli ambiti dove era più netta la contrapposizione fra il progresso occidentale e l’arretratezza 

                                                             
12 B. A. Elman-A. Woodside, “Education and Society in Late Imperial China, 1600-1900”, in Studies on Chi-

na, 19, University of California Press, 1994, passim. 

13 L. De Giorgi, op. cit., p. 667. 

14 “L’attrazione e il fascino esercitati dal Giappone sugli intellettuali cinesi conosce il suo culmine nel periodo 

che intercorre fra la vittoria giapponese sulla Russia, nel 1905, e la Prima guerra mondiale.” A. Crisma, op. cit., 

p. 860. 

15 L. De Giorgi, op. cit., p. 668. 
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cinese […]”;16 e tale radicale trasformazione venne a configurarsi come un atto politico, ovve-

ro, secondo la riflessione della Borthwick, un autentico “passo obbligato senza alternative”.17 

Dando a questo punto uno sguardo più da vicino alle tappe più significative che hanno ca-

ratterizzato questa sostanziale riforma della società cinese sul versante educativo, si può os-

servare che il primo passo (tuttavia ancora assimilabile al livello dei tentativi) fu realizzato nel 

1898 dall’imperatore Guangxu; in questo caso emerge soprattutto la volontà di orientare 

l’istruzione su un versante più “pratico”, impartendo discipline di ordine scientifico e tecnico, 

senza peraltro trascurare un’opportuna strutturazione anche del corpo mediante lo studio 

dell’educazione fisica. In questo periodo, inoltre, matura il fondamentale convincimento che 

non è soltanto l’attenzione (per così dire, “settoriale”) alle singole discipline ad essere impor-

tante, quanto piuttosto lo studio, l’assimilazione e la messa in pratica di tutto il complesso del-

le idee sviluppate in Occidente, per avviare un opportuno processo di “occidentalizzazione a 

tutti i livelli”.18 Fu tuttavia negli anni immediatamente successivi alla “Rivolta dei Boxer” 

(gengzi baoluan 庚子暴乱 1899-1901) che si crearono i presupposti per la fondazione di un 

nuovo sistema scolastico nazionale sostanzialmente configurato sull’esempio dell’esperienza 

giapponese.19 In particolare nel 1901 fu definitivamente abolito, con editto imperiale, il tradi-

zionale e antico saggio d’esame “a otto gambe” (baguwen 八股文, ovvero “testo in otto par-

ti”);20 l’anno successivo (1902) si ebbe il definitivo passaggio dal sistema scolastico tradizio-

nale a quello “moderno” secondo le nuove istanze: “[…] le accademie nelle città più impor-

tanti sarebbero dovute divenire università, mentre quelle nelle prefetture si sarebbero trasfor-

mate in scuole secondarie, e infine quelle nei distretti e nei villaggi in scuole elementari”,21 e 

infine nel 1904 fu definitivamente emanato il regolamento attuativo per le nuove istituzioni 

scolastiche che prevedeva un ciclo primario (dai 6 agli 11 anni), un secondo ciclo (dagli 11 ai 
                                                             

16 Ivi, p. 669. 

17 S. Borthwick, Education and Social Change in China: The Beginnings of the Modern Era, Stanford Univer-

sity, Hoover Institutions Press, 1983. 

18 A. Crisma, op. cit., pp. 860-861. 

19 L. De Giorgi, op. cit., p. 670. 

20 Gli esami imperiali nel loro complesso furono definitivamente aboliti soltanto nel 1905, in concomitanza 

con la creazione del nuovo Ministero per l’Istruzione (xuebu 学部), perennemente lacerato dalla pressoché in-

sormontabile dicotomia fra l’auspicato “cosmopolitismo” e l’affermazione dell’irrinunciabile “identità naziona-

le”. Tuttavia, nonostante i numerosi aspetti innovativi, peraltro caratterizzati da costi piuttosto elevati (che porta-

rono, come ovvia conseguenza, all’aumento di alcune tasse locali), forti furono le critiche rivolte alla preponde-

rante importanza attribuita al sistema di valutazione (mediante “prove nazionali”) piuttosto che al (sicuramente 

più importante) “processo formativo”. 

21 L. De Giorgi, op. cit., p. 671. 
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15 anni), un ciclo superiore (fino ai 20 anni) e infine una fascia universitaria (fra i 23 e i 26 

anni).22 Dunque, nei primissimi anni del Novecento, le scuole di nuova formazione erano 

3.500,23 dove operavano 64.000 docenti impegnati nella formazione di ben 875.000 studenti.24 

È di questi anni anche la fondazione di nuove e (ancora oggi) importanti Università come 

quelle di Pechino (Beijing daxue 北京大学) di tipo “governativo”, la Nankai daxue 南开大学 

di Tianjin 天津 e la Fudan daxue 复旦大学 di Shanghai 上海25
 (queste ultime di tipo “priva-

to”). 

Tra gli aspetti più significativi e rilevanti del nuovo corso relativo alla formazione in Cina, 

c’è anzitutto da rilevare quello connesso all’ “autonomia” del settore educativo rispetto alle 

strutture propriamente politiche, soprattutto per un legittimo bisogno di rivendicazione della 

libertà del sapere e della scienza, ma anche per poter inquadrare il fenomeno educativo in un 

più opportuno piano di “istruzione di massa”; pur essendoci, a tale specifico riguardo, opinio-

ni in realtà piuttosto divergenti.26 Furono questi, infatti, per la Cina decenni caratterizzati da 

piuttosto repentini mutamenti di ordine politico che, parallelamente alle differenti maniere di 

“vedere” il sociale e il suo divenire, portarono a una piuttosto altalenante visione del rapporto 

tra la sfera dell’istruzione e quella socio-politica. Nel secondo decennio del Novecento assai 

rilevante, per gli elementi di forte e coinvolgente connotazione pedagogica, fu l’introduzione 

nella società cinese del pensiero e dell’opera di John Dewey (Yaohan Duwei 约翰·杜威

1859-1952),27 ben noto anche sul territorio cinese non solo grazie ai suoi testi, ma anche per 

avervi tenuto (nell’arco di oltre due anni, e visitando ben tredici province) numerose confe-

renze (oltre un centinaio) in seguito a diverse sollecitazioni da parte di vari suoi allievi forma-

tisi sotto la sua prestigiosa guida alla Columbia University, in particolare Hu Shih (1891-

                                                             
22 M. Bastid, Aspects de la réforme de l’enseignement en Chine au début du 20e siècle, d’après les écrits de 

Zhang Jian, TheHague, Mouton, 1971 (Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne, publications, 

série ‘recherche’, 64), passim. 

23 Di queste alcune centinaia si occupavano specificamente della, fino ad allora del tutto ignorata, formazione 

femminile. 

24 M. Bastid, op. cit.; L. De Giorgi, op. cit., p. 672. 

25 A Shanghai fu altresì attiva l’Università (di matrice religiosa) “Aurora”; cfr. L. De Giorgi, op. cit., p. 672. 

26 L. De Giorgi, op. cit., pp. 672-673. 

27 B. C. Keenan, The Dewey Experiment in China: Educational Reform and Political Power in the Early Re-

public, Council on East Asian Studies, Harvard University Press, 1977, passim. 
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1962).28 È un fenomeno, questo, inquadrabile in quella particolare temperie di fascinazione 

culturale nei confronti degli USA assai diffusa nella Cina degli anni Venti e Trenta. 29 

L’influenza del pensiero di Dewey (salutato dai Cinesi come un “secondo Confucio”)30 sugli 

intellettuali cinesi fu talmente rilevante da far pronunciare al famoso filosofo e matematico 

britannico Alfred North Whitehead (1861-1947) le seguenti parole: “If you to understand 

Confucius, read John Dewey. And if you want to understand John Dewey, read Confucius”.31 

È di fondamentale importanza ricordare, inoltre, che l’onda lunga del pragmatismo dewe-

yano è anche alla base della fondazione della moderna storiografia filosofica cinese, a partire 

dall’opera di Hu Shi, contenente tra le altre cose una reinterpretazione moderna del pensiero 

della Cina antica unitamente a un criticamente fondato ridimensionamento del Confucianesi-

mo.32 Con uno sguardo innovativo sulla tradizione culturale cinese, questo Autore ha il merito 

di aver riletto criticamente i testi del passato, dimostrando filologicamente che il Confuciane-

simo “[…] è solo uno dei molti sistemi rivali fioriti nella Cina antica; esso non è l’unica fonte 

di autorità spirituale, morale e filosofica, ma solo una stella di una grande galassia”.33 L’altro 

illustre studioso cinese di diretta formazione deweyana, Feng Youlan, propone invece, nella 

sua opera maggiore,34 una “accorta mediazione fra tradizione e modernità”, 35 riesaminando la 

tradizione confuciana con l’intento di “riadattarlo al processo di modernizzazione della Ci-

na”.36 

Così nel 1922, in siffatta complessa e rinnovata situazione culturale, fu introdotto in Cina 

un ulteriore nuovo sistema educativo (xin xuezhi 新学制) plasmato sul modello statunitense e 

                                                             
28 Tra i più importanti possiamo ricordare, oltre a Hu Shi 胡适, Feng Youlan 冯友兰 (1895-1990). Entrambi 

questi eminenti studiosi costituiscono figure talmente fondamentali, nelle complesse vicende legate agli sviluppi 

del pensiero culturale in Cina, da costituire i due poli opposti (e tuttavia complementari) tra cui possono essere 

compresi tutti i vari atteggiamenti che hanno attraversato le vicende culturali cinesi durante tutto il Novecento 

(fino ai nostri giorni); cfr. A. Crisma, op. cit., p. 872. 

29 A ciò si può aggiungere che un altro eminente studioso e intellettuale d’area anglosassone, ad essere stato 

invitato in Cina per cicli di conferenze, fu Bertrand Russell (1872-1970); cfr. A. Crisma, op. cit., p. 869. 

30 Ivi, p. 873. 

31 L’espressione, successivamente ripresa da vari autori, è citata da ultimo in A. Crisma, op. cit., p. 873. 

32 Hu Shih [Hu Shi], The Development of Logical Method in Ancient China, Shanghai, The Oriental Book 

Company, 1922, pp. 21 e sgg.; nonché, dello stesso autore, Zhongguo zhexue shi dagang, shang juan 中国哲学
史大纲上卷, Shanghai, Commercial Press, 1919. 

33 A. Crisma, op. cit., p. 870. 

34 Feng Youlan 冯友兰, Zhongguo zhexueshi 中国哲学史, Shanghai, Commercial Press, 1931.  

35 A. Crisma, op. cit., p. 871. 

36 Ivi, p. 872. 
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più specificamente sulla pedagogia pragmatistica di Dewey. Siffatto nuovo sistema, che ren-

deva utilmente più armonico il rapporto tra l’aspetto formativo, quello sociale e quello polit i-

co - alla luce di quella tipica interazione tra uomo e ambiente circostante che pervade 

l’impianto filosofico deweyano (quella da lui definita propriamente “esperienza sociale”) -, 

prevedeva sei anni di istruzione primaria e due cicli di tre anni di scuola secondaria. 

Un ulteriore impulso venne dato (tale processo, come abbiamo visto, era iniziato già negli 

anni precedenti) allo studio delle discipline di ordine scientifico (Scienze naturali, Matematica) 

e all’Educazione fisica, mantenendo viva la necessità dell’interazione tra l’istruzione e il 

mondo del lavoro. Un elemento realmente e fortemente innovativo fu poi l’introduzione dello 

studio delle lingue vernacolari, per cui i libri di testo dovevano essere ormai concepiti in lin-

gua baihua 白话.37 Anche se c’è da dire che, nonostante le buone intenzioni sul piano pura-

mente teorico, dal punto di vista della pratica quotidiana, a causa della forte scarsità dei fondi 

finalizzati all’istruzione (dal momento che tanti di quei soldi erano di frequente deviati sul 

versante militare), vi furono proteste e scioperi in continuazione, poiché molti docenti non e-

rano neppure in grado di percepire un minimo salario. 

Alla luce di un’ormai fortemente rinnovata visione del rapporto tra lavoro “intellettuale” e 

lavoro “manuale”, particolarmente significativa fu la rivoluzionaria esperienza pedagogica at-

tuata a Shanghai negli anni fra il 1927 e il 1932, dove fu fondata l’Università Nazionale del 

Lavoro (Guoli Laodong Daxue 国力劳动大学), sostenuta da intellettuali di tendenze anarchi-

che e ispirata dall’idea di “portare le scuole nei campi e nelle fabbriche, i campi e le fabbriche 

nelle scuole”.38 

C’è comunque ancora da ricordare che nel 1923 fu creata una Federazione nazionale dedi-

ta al coordinamento delle attività finalizzate all’istruzione degli studenti privi di risorse finan-

ziarie; personalità di rilievo legate a questo specifico aspetto della formazione, pur muovendo 

da angolazioni culturali tra loro differenti, furono James Yen (1890-1990), Tao Xingzhi 陶行

知 (1891-1946) e Liang Shuming  梁漱溟(1893-1988).39 

                                                             
37 L. De Giorgi, op. cit., p. 675. 

38 Ming K. Chan-A. Dirlik, Schools into Fields & Factories - Anarchists, the Guomindang, and the National 

Labor University in Shanghai, 1927-1932, Duke University Press, 1991, p. 1. 

39 L. De Giorgi, op. cit., p. 676. 



 23 

Nel 1927, con la fondazione del governo nazionalista di Nanchino, vi fu un “[…] raffor-

zamento del controllo dello stato centrale nel sistema educativo […]”40 che favorì il processo 

di unificazione, di programmatica standardizzazione, dei sistemi educativi, anche attraverso 

un’accresciuta azione di controllo sulle Istituzioni culturali sia private che straniere. Finanzia-

to dallo Stato, il sistema d’istruzione fu posto sotto il controllo di un apposito Ministero, an-

che se le risorse finanziarie destinate all’istruzione giunsero soltanto in parte rispetto alle as-

segnazioni programmate. Tra gli elementi fortemente caratterizzanti di quest’ultimo sistema 

educativo vi fu la diffusione della lingua nazionale (guoyu 国语); il rafforzamento della pro-

paganda politica attraverso degli specifici corsi di educazione civica;41 lo sviluppo degli istitu-

ti di tipo magistrale e tecnico per la necessità, fortemente sentita dal governo nazionalista, di 

creare un’élite di tecnici adeguatamente preparati per la gestione del Paese; l’eliminazione 

dello studio della religione; infine, quale più che evidente dimostrazione pratica delle influen-

ze occidentali nel campo della formazione, lo studio della lingua inglese (a tale riguardo c’è 

da ricordare che gran parte dei libri di testo erano effettivamente traduzioni di testi stranieri). 

L’istruzione della fascia dell’obbligo fu strutturata in due anni di educazione “primaria”, a cui  

seguivano altri due.42
 

Preponderante rimase il ruolo degli intellettuali di formazione estera e la collaborazione 

con le istituzioni straniere (soprattutto statunitensi) sul piano della didattica e della ricerca.43 

                                                             
40 Ibidem. 

41 R. Culp, “Rethinking Governmentality: Training, Cultivation, and Cultural Citizenship in Nationalist Chi-

na”, The Journal of Asian Studies, 65, n. 3 (Agosto 2006), pp. 529-554. 

42 L. De Giorgi, op. cit., p. 677. 

43 Wen-Hsin Yeh, The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919-1937, Harvard 

University Asia Center, 1990, passim. 
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2. IL RUOLO DELLA TRADUZIONE ALL’ORIGINE DELLA CINA 

MODERNA 

 

È innegabile quanto la lingua cinese moderna abbia subito influenze e si sia arricchita di in-

numerevoli neologismi, non solo prettamente lessicali ma anche e soprattutto concettuali. 

L’incontro-scontro tra la Cina e l’Occidente, susseguitosi a partire dalla fine della prima guer-

ra dell’Oppio, ha assunto una funzione chiave nel processo evolutivo sociale e culturale di 

quella che è oggi la Cina. Non bisogna dimenticare come la città di Shanghai, emblema fon-

damentale del cosmopolitismo della Nazione, per prima abbia accolto la sempre più cospicua 

presenza di cittadini occidentali nelle nuove concessioni stabilite nella città, rilasciate agli Sta-

ti stranieri in seguito alla stipula del trattato di Nanchino (Nanjing tiaoyue 南京条约, 1842), 

firmato successivamente alla sconfitta cinese da parte della Gran Bretagna durante la prima 

guerra dell’Oppio. L’oppio, prodotto in India, era una delle più importanti materie che veni-

vano commerciate con i paesi occidentali, portando un enorme guadagno nelle tasche degli 

stranieri, soprattutto grazie al notevole volume del suo commercio illegale.
1
 

È piuttosto rilevante sottolineare il ruolo chiave che soprattutto la città di Shanghai ha ri-

coperto per quanto riguarda l’evoluzione della lingua cinese contemporanea, proprio perché la 

maggior parte della presenza degli stranieri nel Paese si raccoglieva nel cuore di questa città, 

dove essi non solo portarono il loro dominio politico ed economico, ma anche il loro modo di 

vivere e soprattutto le loro istituzioni educative e culturali. Tra questi “stranieri”, coloro che 

hanno contribuito in maniera indubbiamente più incisiva all’inizio e all’evoluzione del singo-

lare processo di “occidentalizzazione” del popolo cinese sono stati senza dubbio i britannici e 

gli americani, padri dell’incontro linguistico e culturale fra questi due “mondi”, fino a quel 

momento apparentemente assai lontani.
2
 L’incontro tra queste due civiltà ha inevitabilmente 

prodotto la necessità da parte dei madrelingua cinesi di integrare la loro lingua di concetti e 

                                                             
1 Fu proprio il proliferare di questo commercio illegale nel sud dell’impero che spinse i capi di governo a co-

stituire nel 1938 una campagna per l’eliminazione totale del commercio di oppio in Cina, evento che determinò 

lo scoppio della prima Guerra dell’Oppio nel 1839 e successivamente della Seconda Guerra dell’Oppio (1860-

1862). La sconfitta cinese determinò l’inevitabile stipula dei trattati ineguali, i quali consentivano ai vincitori oc-

cidentali la libertà di accesso ai porti e la possibilità di abitare in territorio cinese (X. You, “English Teaching in 

China: Contributing to an Alternative Modernity”, in Studies on Asia, vol. I, n. 1, pp. 67-68. 

2 L. De Giorgi, op. cit., pp. 14-19. 
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parole prettamente occidentali, del tutto nuovi per il loro mondo socio-linguistico.
3
 Questo 

processo di integrazione linguistica (una sorta di proficua “contaminazione culturale”) da una 

lingua all’altra, in questo caso specifico dalla lingua inglese a quella cinese, è altresì un effi-

cace e più che mai valido metodo per cogliere dalla lingua stessa le vicende storiche e le rela-

zioni tra culture differenti. È proprio in questo periodo di intenso contatto tra i due “mondi” 

che i cinesi si resero conto che la loro lingua aveva bisogno di aprirsi al mondo allo stesso 

modo del suo popolo, e che aveva inoltre bisogno di arricchirsi di nuove sfumature e di nuovi 

concetti; il fortemente auspicato processo evolutivo in campo culturale non poteva dunque ri-

nunciare a fare diretto riferimento alla sfera occidentale. 

L’interazione socio-politica tra le due Civiltà, che determinò la nascita del processo di 

modernizzazione della Cina, copre fondamentalmente il periodo storico che va dal 1840 al 

1919, anni in cui l’Occidente ha sempre rivestito un ruolo in verità “bivalente”: da un lato 

come nemico straniero, dall’altro come autentico stimolo di progresso e modernizzazione (o, 

meglio ancora, occidentalizzazione). 

Lawrence Wang-Chi Wong, all’interno del suo saggio “From ‘Controlling the Barbarians’ 

to ‘Wholesale Westernization’”, 
4
 esamina il responso intellettuale (una sorta di “reazione so-

ciale”) dei cinesi alla presenza straniera e spiega come questo fosse condizionato per lo più 

dalla situazione politica interna alla Nazione piuttosto che dal rapporto con gli stranieri stessi. 

Il periodo storico esaminato, generalmente conosciuto nella storiografia cinese come “periodo 

moderno” (jindai 近代), viene suddiviso in quattro fasi temporali, tutte ricche di un’incisiva 

produzione culturale e specialmente di specifiche attività di traduzione. La prima fase, ovvero 

dal 1840 al 1860, vide soltanto una ristretta minoranza intellettuale aprire la propria mente al-

la conoscenza dell’Occidente, allora più che mai considerato il “nemico”. Il secondo periodo 

(1860-1895), invece, è quello degli anni successivi all’avvio della cooperazione tra i cinesi e 

le potenze occidentali giunte nel loro territorio; ed è proprio durante questi anni che si svilup-

pò in maniera decisamente profonda all’interno della mentalità cinese la convinzione che ve-

                                                             
3 È particolarmente interessante affrontare l’analisi del processo interattivo linguistico avvenuto tra la civiltà 

cinese e il mondo anglosassone. L’introduzione di concetti innovativi attraverso l’impiego di nuove parole è una 

non poco trascurabile caratteristica relativa alla nascita di un nuovo tipo di “cittadino” cinese, moderno, colto e 

aperto al mondo. Era proprio questo l’obiettivo fondamentale del nuovo e rinnovato senso di “educazione cultu-

rale” che avrebbero dovuto possedere i cittadini cinesi nell’ambito di quell’evolutivo rinnovamento in campo 

educativo che caratterizza il tardo periodo imperiale.  

4 L.W.C. Wong, “From ‘Controlling the Barbarians’ to ‘Wholesale Westernization’. Translation and Politics in 

Late Imperial and Early Republican China”, 1840-1919, in Asian Translation Traditions (a cura di E. Hung e J. 

Wakabayashi), London, St. Jerome Publishing, 2005, pp. 109-134.  
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deva la collaborazione con le potenze straniere come il modo migliore e più efficace per ap-

prendere pratiche più valide e moderne da applicare nei più disparati settori della società.  La 

terza fase, secondo Wong, si apre con la sconfitta cinese nel conflitto Sino-Giapponese (1895) 

e culmina con il fallimento delle Riforme dei Cento Giorni (Wuxu bianfa  戊戌变法,1898), 

momento cruciale in cui gli intellettuali cinesi, dediti a una sempre più spiccata attenzione 

verso il processo di occidentalizzazione, concentrarono le loro energie per dare una nuova 

formazione educativa alla popolazione. È quindi proprio in questo periodo che si formarono 

tra gli intellettuali cinesi molti traduttori, che di conseguenza incrementarono non poco la 

produzione di traduzioni di testi occidentali. Costoro plasmarono la loro formazione grazie al-

la fondazione nel 1862 del Tongwenguan 同文馆, ovvero l’accademia dei traduttori, presso 

l’Università di Pechino, di cui si disserterà ampiamente nel Capitolo 5. Parte fondamentale 

della struttura del Tongwenguan fu l’insegnamento della lingua inglese.
5
 L’ultima fase, che 

nasce all’alba dell’epoca repubblicana e va a coprire gli anni Venti e Trenta del ventesimo se-

colo, viene spesso designata, peraltro da una nuova generazione di intellettuali, come la fase 

di “occidentalizzazione totale” (quanpian Xihua 全篇西化).   

Appare dunque innegabile che proprio la pratica della traduzione, insieme alla funzione 

delle nuove istituzioni educative straniere, abbia rivestito un ruolo fondamentale sul piano so-

ciale e, di conseguenza, anche politico. Infatti si può affermare che la politica stessa abbia ri-

vestito un ruolo chiave all’interno della formazione dei traduttori all’origine della Cina mo-

derna. Secondo la corrente di pensiero di John King Fairbanks,
6
 l’arrivo degli europei ebbe un 

impatto piuttosto “tremendo” sulla Cina; di conseguenza i cinesi furono costretti a “reagire”. 

Tuttavia a partire dal 1970 questa linea di pensiero fu sottoposta a severe critiche sia da parte 

degli europei che da parte degli stessi cinesi. Paul Cohen (1984) ha accusato Fairbank di aver 

negato il “China Factor”, inteso come quel graduale sviluppo in Cina, d’impianto principal-

mente politico, che plasmò l’ideologia dei leader politici e dei mecenati dei traduttori; mentre 

                                                             
5 K. Wang, “Teaching English as a Foregein Language in China”, in Revue Tesl du Canada, Special Issue n. 1, 

novembre 1986, p. 153.  

6 Il sinologo americano John King Fairbank (1907-1991), grazie ai suoi studi e alla sua attività di ricerca com-

piuta in Cina, può essere considerato senza dubbio uno dei pionieri degli studi moderni sulla Cina negli Stati U-

niti del Novecento. A partire dal suo lungo soggiorno a Pechino negli anni universitari, che gli permise l’accesso 

per la prima volta a numerosi documenti presenti negli archivi imperiali, egli rielaborò intellettualmente tutte le 

caratteristiche che diversificavano la civiltà cinese e quella americana, facendo sì che vi fosse una comprensione 

costruttiva da parte di entrambe le sfere culturali. Per questo motivo fondò presso l’Università di Harvard, dove 

ricoprì la cattedra di Storia, lo Harvard's East Asian Research Center, importantissimo punto di riferimento per 

intellettuali e studenti di Lingua e Storia cinese.  
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lo storico cinese Chen Shenglin (2000) ha esplicato una distinzione sul ruolo “doppio” 

dell’Occidente: da un lato indubbiamente progressista, come peraltro sostenuto da Fairbank, 

ma dall’altro di natura apertamente aggressiva.
7
 Eppure soltanto i patrioti più anziani furono 

in grado di scorgere la doppia caratteristica dell’Occidente, mettendosi in relazione con essa 

in maniera positiva, riconoscendo l’inferiorità istituzionale e militare cinese e aprendo i propri 

orizzonti alla conoscenza del “progresso occidentale”.
8
 È proprio questo l’atteggiamento che 

fu condiviso dalla maggior parte dei nascenti traduttori e dei loro mecenati. Immediatamente 

dopo il trattato di Nanchino, alcuni cinesi rifletterono circa l’utilità dell’idea di “occidentaliz-

zarsi per controllare l’aggressività dell’Occidente stesso” (shiyi changji yi zhiyi 师夷长技以

制夷), tesi avanzata per la prima volta nel 1842 da Wei Yuan 魏源.
9
 Quest’approccio si raf-

forzò ulteriormente in seguito alla rovinosa sconfitta cinese nella seconda guerra anglo-cinese 

(1858-1860); infatti, col passare del tempo, sebbene l’imperialismo occidentale fosse ancora 

percepito come una costante minaccia, i cinesi incrementarono la loro volontà di apprendere 

dal sapere occidentale. Da quel momento, lo slogan “il sapere cinese come principio, quello 

occidentale come strumento” (Zhongxue wei ti Xixue wei yong 中学为体西学为用)  ottenne  

davvero una notevole popolarità. Altro punto cruciale in questo percorso di “apertura” cultu-

rale e sociale, fu la percepita necessità di tradurre in lingua cinese testi della letteratura euro-

pea al fine di arricchire la sempre crescente modernizzazione della Nazione, il cui enorme or-

goglio per la propria eredità letteraria non avrebbe mai lasciato immaginare interessi così fer-

venti per la letteratura straniera.  

 

                                                             
7 Nel suo China’s Response to the West: A Documentary Survey, 1839-1923, John Fairbank, con l’ausilio dello 

studioso Teng Ssu Yu, argomenta la tesi secondo la quale nel momento in cui la Cina entrò in contatto con 

l’Occidente, essa fu contaminata e attaccata in ogni sua sfera, col risultato inevitabile di entrare in un turbine di 

rinnovamento e di contaminazione culturale. Secondo questa visione, la Cina dell’epoca veniva concepita solo in 

base al suo approccio con il mondo occidentale. Quest’ottica decisamente rigida venne sottoposta a severe criti-

che da entrambe le sfere intellettuali, cinese e anglosassone, determinando delle ulteriori spiegazioni e anche i-

nevitabili modifiche concettuali da parte di Fairbank, che affermò quindi l’idea che la presenza anglosassone era 

solo uno dei numerosi fattori che contribuivano al processo evolutivo della Cina (L. Wong, op. cit., pp. 109-110, 

nota 1). 

8 Ibidem.  

9 Il più celebre tra i collaboratori di Li Zexu fu Wei Yuan (1794-1857), che viene ricordato nella storia cinese 

per essere stata la prima persona a proporre l’istituzione di un’attività traduttiva di testi anglosassoni (e non solo 

in Cina). Wei, dopo aver visto fallire il suo desiderio di ascesa alle alte cariche ufficiali dell’Impero, ricoprì una 

posizione di minor rilievo all’interno dell’apparato politico, che gli permise di costruire una documentazione 

personale molto ricca circa l’arte di governare e riguardo alla gestione delle risorse militari. Durante la Guerra 

dell’Oppio, compose la sua prima opera, Shengwu Ji 圣武记, la cui conclusione palesava una forte tendenza al 

bisogno di riformare e rigenerare non solo il sistema militare, ma anche i sistemi istituzionali politici.  
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2.1 La lingua inglese 

Molto spesso, la lingua inglese viene definita dagli studiosi non solamente la lingua degli 

americani o dei britannici, o la lingua della divulgazione scientifica; bensì viene considerata 

come la lingua più importante per tutti gli individui in grado di saper parlare più di una lingua. 

La lingua inglese stimolava nelle lingue del cosiddetto Terzo Mondo un desiderio di cono-

scenza maggiore rispetto a qualunque altra lingua considerata più “debole”, perché sottoponi-

bile a livello economico e politico ad essere più facilmente manipolata.
10

 L’inglese britannico 

fu istituito a Hong Kong come lingua ufficiale e come lingua utilizzata per i comunicati scritti 

e orali ufficiali sin dall’inizio dell’amministrazione coloniale nel 1841. L’insegnamento della 

lingua inglese nel primo periodo dell’esistenza della colonia britannica si aprì con le opere 

educative dei missionari cristiani nel 1840; peraltro le loro scuole occidentali ricevevano un 

supporto economico e amministrativo dal governo locale. Successivamente il governo cinese 

stanziò dei fondi e offrì assistenza a queste scuole occidentali, che nel corso dei decenni suc-

cessivi si trasformarono in vari e differenti generi di scuole di élite (spesso chiamate scuole 

anglo-cinesi) che si occupavano d’insegnare agli studenti un tipo di educazione bilingue e bi-

culturale,  plasmata  palesemente sulle tradizioni accademiche occidentali e rivolta a un grup-

po selezionato di cinesi che avrebbero, di conseguenza, rivestito un ruolo di “intermediari” tra 

i britannici e le loro relazioni con lo stato cinese. Questo primo periodo di politica educativa 

di tipo “coloniale” fu immediatamente seguito da una fase di incisiva promozione 

dell’educazione e dell’insegnamento della lingua inglese, durato sino alla prima metà del ven-

tesimo secolo, quando venne dato vita a un sempre più crescente movimento verso 

l’espansione e il risalto dell’educazione negli strati più bassi della popolazione.
11

 

Allo stesso tempo era però evidente come fosse impossibile poter compiere delle tradu-

zioni perfette in lingua cinese che corrispondessero alla perfezione alla lingua occidentale. 

Quindi, per creare un confronto genuino tra le due sfere linguistiche, è necessario non solo 

                                                             
10 J. Clifford-G. E. Marcus, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley University of 

California Press, 1986, pp. 157-158, cit. in  L. H. Liu, Translingual Practice. Literature, National Culture, and 

Translated Modernity China, 1900-1937, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 3.  

11 Parallelamente vi fu una notevole evoluzione del potere e del prestigio della Lingua Inglese, e l’ambizione 

dei cinesi locali di padroneggiare l’uso di questa lingua per obiettivi sia educativi che economici lo conferma. 

Non solo l’Inglese divenne la lingua ufficiale, ma divenne anche un indispensabile strumento usato nei processi 

di espansione commerciale della colonia. Per i cinesi di Hong Kong, ad esempio, frequentare l’Università in Ci-

na non solo non era gratificante in termini economici, ma era anche piuttosto pericoloso a causa della situazione 

politica, sebbene la conoscenza della lingua inglese fosse un requisito importante nelle istituzioni educative non 

solo in Cina, ma soprattutto nei paesi di lingua inglese all’estero. 
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avere una conoscenza in prima persona delle lingue coinvolte, ma è altresì importante tenere 

presente, con estrema attenzione, di non fare semplicistiche equivalenze fra qualsiasi coppia 

di espressioni o parole.  

Lin Zexu (林则徐), primo commissario dell’impero Qing a Guangzhou, il cui compito 

era tenere sotto stretto controllo e di conseguenza limitare il commercio illegale di oppio che 

veniva praticato largamente nel porto, può essere considerato il primo promotore e mecenate 

per la traduzione di opere occidentali in lingua cinese. Egli fu perspicace nel far tradurre rego-

larmente degli estratti da giornali inglesi pubblicati a Singapore, Macao e nella stessa Guan-

gzhou, come il Canton Register, il Canton Press e il Singapore Free Press, in modo tale da 

rendere note informazioni sulle attività degli inglesi all’interno della regione. Inoltre, a partire 

dal 1839, sempre con lo scopo di conoscere meglio il mondo “esterno” sconosciuto ai cinesi, 

egli commissionò le traduzioni delle due opere The Cyclopedia of Geography di Hugh Mur-

ray (1834), ribattezzandola in lingua cinese Sizhou zhi 四洲志 (La Geografia dei Quattro 

Continenti), il primo libro cinese relativo alla Geografia del mondo, e Le droit des gens di 

Emerich de Valtell, di particolare rilevanza dal momento che fu il primo testo che introdusse 

in Cina il concetto di legge internazionale (sebbene furono solo tre i paragrafi del testo origi-

nale ad essere tradotti). C’è altresì da precisare che le traduzioni di quest’epoca appaiono de-

cisamente poco accurate e meticolose, ma ciò non fu di intralcio né a Lin Zexu stesso né a 

nessun altro lettore per quanto riguarda la comprensione dei concetti trattati nei testi.
12

 

Queste attività di traduzione possono essere viste come il primo tentativo da parte dei ci-

nesi di “imparare dai barbari per controllarli”. Da questo processo vi fu un ulteriore passo ver-

so l’“apprendere le capacità superiori dei barbari per controllarli”, uno slogan promosso dal 

collaboratore di Lin, Wei Yuan nella sua opera Haiguo tuzhi 海国图志 (Gazzetta Illustrata 

delle Città marittime, 1844, 1847, 1852). Questo volume può essere considerato il primo ten-

tativo vero e proprio di introdurre la conoscenza occidentale in Cina. Ispirato fondamental-

mente dall’opera succitata, The Cyclopedia of Geography di Hugh Murray, da altre traduzioni 

commissionate da Lin Zexu, nonché da altri scritti risalenti ai primi missionari, Haiguo tuzhi 

                                                             
12 Purtroppo l’attività di traduzione avviata da Lin durò soltanto dal marzo 1839 al novembre 1840, con la 

sconfitta della Cina in guerra. L’imperatore accusò il commissario di aver maltrattato gli stranieri e di conse-

guenza mandò in esilio Lin Zexu. Come se non bastasse, egli fu inoltre accusato dai suoi successori di “spiare i 

barbari”, atto che intaccò la dignità della Commissione Imperiale e portò in disgrazia l’Impero (Works of Wei 

Yuan, Beijing, Zhonggua shuju, 1976, 2 voll., cit. in L. W. C. Wong, op. cit., p.  114). 
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era, come definito dallo stesso autore “un libro sull’Occidente scritto dall’Occidente”.
13

 

Quest’opera mostrava inoltre chiaramente come fosse cambiata la percezione del mondo da 

parte dei cinesi. Wei sottolineava come questi “nuovi” occidentali, con i quali si trovava a 

collaborare, fossero diversi dai “barbari” con i quali la Cina aveva dovuto avere a che fare in 

passato; erano, secondo lui, altamente educati e civilizzati, e ciò doveva essere preso in seria 

considerazione dai cinesi. Wei si mostra, inoltre, anche lungimirante nel percepire le possibili 

trasformazioni che gli Occidentali avrebbero di lì a poco portato in Cina. Nonostante questo, 

egli ribadiva il prestigio della sapienza e della forza sia morale che spirituale dei cinesi, e in-

dicava come questa avrebbe potuto tenere testa alle forze occidentali se solo queste ultime 

fossero conosciute perfettamente in ogni loro aspetto. Sebbene i toni di Wei Yuan non fossero 

sempre del tutto pacifici, l’autore sottolineava che la sua teoria era valida sia dal versante di 

un Occidente “invasivo”, sia da quello di un Occidente “istruttivo”. Purtroppo, però, nel mo-

mento in cui fu pubblicato  Haiguo tuzhi, la Nazione non era adeguatamente pronta ad accet-

tare le idee di Wei Yuan. Nonostante le numerose ristampe a cui fu sottoposta l’opera, egli in 

fondo rimaneva solamente un collaboratore minore dell’Impero, e furono necessari altri 

vent’anni e un’altra sconfitta in guerra per considerare seriamente il pensiero dell’autore.
14

 

 

                                                             
13 Ibidem.  

14 L’edizione giapponese dell’opera di Wei Yuan (e anche della precedente Military History of Qing Dinasty) 

furono sottoposte all’analisi del samurai Sakuma Shozan, che definì Wei un “compagno in un’altra terra”. Sa-

kuma trovò l’opera in molti punti inappropriata, da cui emergeva palesemente la conoscenza non di prima mano 

circa il mondo militare dell’autore; cfr. Sources of Chinese Traditions (a cura di W. Th. De Bary e R. Lufrano), 

II voll., New York, Columbia University Press, 1999, p. 207; Sources of Japanese Tradition (a cura di W. Th. 

De Bary, R. Tsunoda, D. Keene), vol. I, New York Columbia University Press, 1964, cap. 24, nota 19. 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ry%C5%ABsaku+Tsunoda%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Professor+Donald+Keene%22


 31 

3. IL SISTEMA EDUCATIVO E LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA 

NAZIONALE  

 

L’estrema importanza che il concetto di “Educazione” rivestiva per i riformisti cinesi durante 

la fine dell’Impero, vide l’apice del suo estremo valore durante il periodo del Governo Nazio-

nalista. Uno dei principali capisaldi dell’ideologia del Guomindang (Guomindang 国民党) era 

infatti il principio secondo cui il popolo doveva essere educato, diventando così un popolo to-

talmente nuovo (xinmin 新民). Proprio per questo, i giovani cittadini cinesi dovevano avere 

l’opportunità di diventare dei cittadini modello (rigenerati da quella che era la figura del sud-

dito imperiale), individui aperti alla modernità, al progresso e pronti ad entrare nel mondo de-

gli adulti che la Nazione offriva loro, sviluppando al meglio non solo la propria cultura perso-

nale, ma anche dando vita ad una nuova e rilevante coscienza sia politica che relativa al con-

cetto di Patria. In prima linea, quindi, l’istituzione scolastica rivestì un ruolo fondamentale 

all’interno di questo processo di rinnovamento radicale della personalità dei cittadini cinesi.  

 

3.1 Il sistema scolastico 

Il processo di utilizzo del sistema educativo per coltivare una nuova figura moderna rela-

tiva all’identità del “cittadino cinese” vide la luce sin dall’inizio dell’Era Repubblicana. Il 

nuovo primo Ministro dell’Educazione, Cai Yuanpei 蔡元培, espose la sua personale visione 

circa quella che sarebbe dovuta essere la nuova educazione da impartire nel Paese, che avreb-

be incluso un sistema scolastico comprensivo dell’area militare (junguomin jiaoyu 军国民教

育), dell’area relativa alle pratiche dell’educazione (shilizhuyi 实例主义), il cosmopolitismo 

(shijieguan 世界观), l’educazione estetica (meiyu 美育) e, la più importante di tutte (fonda-

mento dell’individuo secondo la visione del primo Ministro), la moralità civica (gongmin da-

ode 公民道德).1 Questa idea di cittadinanza era di estrema importanza per gli educatori, per 

gli intellettuali e per i politici del periodo, dal momento che costoro vedevano in questo nuovo 

concetto le numerose risposte alla crisi socio-politica che la Cina si trovò ad affrontare dopo 

                                                             
1 P. J. Bailey, Reform the People Changing Attitudes towards Popular Education in Early Twentieth Century 

China, Vancouver, University of Michigan Press, 2001, pp. 148-152. Non bisogna dimenticare che queste idee 

furono in un primo momento pienamente accolte e appoggiate da intellettuali e politici, che però (nei decenni 

successivi) si sarebbero trovati a scontrarsi numerose volte sugli elementi propriamente fondanti di questi ambiti 

disciplinari, nonché riguardo al modo con cui si sarebbero dovuti insegnare nelle scuole.  
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la Guerra dell’Oppio; difatti soltanto con un’integrazione di stampo innovativo e con una rivi-

sitazione dell’etica della politica si sarebbe andati incontro alla formazione di uno Stato con 

dei cittadini pronti ad entrare nel nuovo mondo. Secondo l’opinione dei teorici che studiavano 

questo complesso processo di riforme, uno dei quali fu lo stesso Liang Qichao 梁启超 (1837-

1929), la centralità che avevano avuto le relazioni interpersonali facevano sì che il senso di 

responsabilità nei confronti della società fosse non sviluppato a dovere, per cui vi era 

l’imminente necessità di instaurare nei cittadini un nuovo senso di moralità civica che sarebbe 

dovuta essere caratterizzata da uno spiccato dinamismo nelle attività della sfera pubblica, atti-

vità che avrebbero portato ad un sempre più crescente e progredito sviluppo sociale.  

Storicamente, l’élite colta era rappresentata unicamente da un settore della società ristret-

to e privilegiato, che rivestiva posizioni di rilievo negli ambiti imperiali e nei settori relativi al 

mantenimento dell’ordine nella società. Questa selezione ristretta ad un numero limitato di 

individui fu il primo obiettivo della riforma relativa all’educazione in epoca repubblicana, che 

cercò quindi di dar modo ad un più vasto numero di persone di entrar a far parte della vita so-

ciale della Nazione; inoltre vi era una spiccata intenzione di spostare il fulcro della moralità 

dell’individuo sul senso dello Stato e non più sull’ordine morale del Neo-Confucianesimo.2 

Fu proprio questo il punto di partenza da cui gli educatori ritenevano si dovesse iniziare il 

processo di trasformazione del popolo in un gruppo di cittadini di stampo moderno, progressi-

sta e dinamico.3 Si veda come anche nella stessa lingua cinese stessa fu data estrema impor-

tanza alla nuova concezione di cittadinanza. In quel periodo essa veniva definita con i termini 

guomin (国民)4 e gongmin (公民). La prima parola, che  significa letteralmente “persone” 

(min 民) dello “stato” (guo 国), era il termine che fino a quel periodo storico indicava in Cina 

i cittadini. Potevano essere definiti cittadini tutti coloro che vivevano in uno Stato, purché essi 

                                                             
2 Per un maggiore approfondimento circa il pensiero di Liang Qichao riguardo alla moralità confuciana e al 

concetto di Nazione, si veda Hao Chang, Liang Ch’ich’ao and Intellectual Transition in China, 1890-1907, 

Cambridge, Harvard University Press, 1971, pp. 157-164; nonché J. R. Levenson, Confucian China and its Mo-

dern Fate, 3 voll., Berkeley, University of California Press, 1965, vol. I, pp. 95-99 (opp. citt. in R. Culp, Articu-

lating Citizenship. Civic Education and Student Politics in Southeastern China, 1912-1940, Cambridge, Massa-

chusetts, Harvard University Asia Centre, 2007, p. 4, nota 11). 

3 H. Chang, op. cit., p. 150 (in R. Culp, loc. cit.). 

4 I caratteri della parola guomin facevano parte di quel gruppo di caratteri che vennero usati dalla lingua giap-

ponese per tradurre le parole moderne delle lingue occidentali; da qui esse furono quindi reintrodotte nel Cinese 

moderno, in questo caso specifico associando al termine il nuovo e rivisitato concetto di cittadinanza (L. H. Liu, 

op cit., pp. 302, 308). 
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fossero appartenenti a quella nazionalità (guoji 国际).5 Questa parola definiva pertanto i com-

ponenti di una comunità nazionale e ne delineava la principale identificazione con essa. Il se-

condo termine relativo al concetto di cittadinanza succitato, ovvero gongmin, viene letteral-

mente tradotto come “persone pubbliche”. Questa parola indicava fondamentalmente coloro 

che godevano dei diritti civili (gongquan 公权) all’interno dello Stato; allo stesso tempo però 

denotava individui che avevano a che fare con la comunità (gong 公) anche per questioni per-

sonali e private. Significative a tale riguardo le parole di un manuale di educazione civile del 

1923: «Dal momento in cui i cittadini di uno Stato (gongmin) vengono dati alla luce da perso-

ne della Nazione stessa, e possono godere a pieno di tutti i diritti all’interno di essa, il rappor-

to che li lega alla nazione dovrebbe essere incredibilmente intimo, dal momento che sono 

sempre loro i responsabili dell’accrescimento della nazione […] come affermò Theodore Ro-

osevelt6 “il buon cittadino deve far attenzione agli affari pubblici”».7 In queste parole, il ter-

mine gongmin voleva indicare una persona che si allontanava da quelli che erano gli estre-

mamente rigidi ed esclusivi principi confuciani, che si sentiva responsabile in prima persona 

nei confronti di ciò che apparteneva alla sfera pubblica della sua comunità, e che era nelle 

condizioni di agire per il benessere pubblico della sua Nazione.  

Questa nuova idea di cittadinanza, una volta concepita dagli intellettuali dell’epoca, ne-

cessitava di essere ampiamente divulgata e dibattuta. Furono quindi le scuole e le università i 

primi luoghi da cui questo pensiero si sarebbe dovuto sviluppare. 

  

3. 2 Tipologie di scuole 

Grazie alla nuova riforma e alla nuova concezione di quella che sarebbe dovuta essere 

l’istruzione secondo i politici, gli educatori e gli intellettuali del periodo, il nuovo sistema sco-

lastico in Cina si espanse in maniera rapida durante i primi decenni del Diciannovesimo seco-

lo. Sebbene nel corso degli anni l’organizzazione e i contenuti che sarebbero dovuti essere 

impartiti siano cambiati e si siano modificati con molta frequenza - anche in virtù della forte 

                                                             
5 Shu Xincheng 舒新城, Chuji Gongmin Keben (初级公民课本), 3 voll., Shanghai, Zhonghua shuju, 1923, 

vol. I, p. 30 (cfr. R. Culp, op. cit., p. 4, nota 15).  

6 Gli “affari pubblici” di cui parlava Roosevelt vengono definiti dagli autori della citazione, Gu Shusen 顾树森 

e Pan Wenan 潘文安, in lingua cinese, gongzhong shiwu 公众事物. 

7 Gu Shusen 顾树森 e Pan Wenan 潘文安, Gongmin Suzhi 公民素志, Shanghai, Shangwu Yinshuguan, 1923-

24, 3 voll. (cfr. R. Culp, op. cit., p. 5, nota 17).  
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influenza di alcune eminenti personalità del mondo culturale occidentale (per questo aspetto si 

rimanda specificamente al capitolo su John Dewey) -, vi fu un continuo impegno da parte de-

gli educatori nel mobilitare le scuole per dar vita a un nuovo tipo di cittadino come descritto 

nel paragrafo precedente (ma anche per diversi tipi di progetti più prettamente politici, come 

sarà evidente più avanti). Tra l’altro in questi anni vi fu un tumultuoso susseguirsi di stesure 

di manuali e libri di testo da parte degli educatori e degli intellettuali; numerosi abbozzi di 

percorsi educativi furono compilati per far sì che le idee riformiste del governo potessero es-

sere divulgate.8 

In questo primo caso analizzeremo quelle che erano sia le scuole “medie” dell’epoca 

(zhongxuexiao 中学校), sia vari esempi di scuole normali (shifan xuexiao 师范学校, dove 

venivano preparati gli insegnanti delle scuole “primarie”, considerate da un punto di vista ac-

cademico rigorose esattamente come le scuole medie) di matrice sia privata che pubblica, nel 

periodo che va dal 1910 al 1923, non solo appartenenti a città importanti come Shanghai, 

Hangzhou e Suzhou, ma anche scuole appartenenti ad aree più periferiche come Xinchang, 

Jinhua ed Yangzhou.9 Queste istituzioni andavano a costituire, quindi, quello che era il com-

plesso sistema di “educazione secondaria” in Cina (zhongdeng jiaoyu 中等教育), sistema 

suddiviso in gruppi di scuole provinciali, di contea (rurali) e private. Nel sistema scolastico 

durante il primo periodo Repubblicano, le scuole medie, quelle normali, nonché quelle pro-

priamente tecniche, operavano separate le une dalle altre. Le prime due avevano una durata di 

quattro anni, fatta eccezione per la scuola normale che prevedeva un anno aggiuntivo di corso 

di preparazione. Dal 1922, invece, il nuovo sistema scolastico cinese (Zhongguo xinxuezhi 中

国新学制) istituì la divisione delle scuole secondarie in “scuole medie di primo grado” (chu-

zhong 初中) e “scuole superiori” (gaozhong 高中), entrambe programmate con corsi di studi 

                                                             
8 Dal 1927 in poi il Governo Nazionalista regolò in modo decisamente più accurato l’esistenza delle scuole e 

produsse dei percorsi educativi, per così dire, “standard”; inoltre il rigido rafforzamento della censura del regime 

nei confronti delle case editrici private (di cui si parlerà più approfonditamente più avanti) provocò una pesante 

forma di potere operante attraverso la “co-optation” piuttosto che un controllo diretto o un tipo di tolleranza 

(permissiva) da parte delle forze sociali.  

9 Le scuole di fondazione “missionaria” non vengono incluse in questa specifica analisi del sistema scolastico 

dal momento che le nuove scuole di “matrice riformista” superavano di gran lunga quelle missionarie. Gael Gra-

ham, nella sua opera Gender, Culture, and Christianity […], fa riferimento a una stima eseguita da un padre mis-

sionario nel 1925 in cui contava circa 200.000 studenti frequentanti le scuole missionarie a fronte di ben 6,6 mi-

lioni di studenti nelle nuove scuole governative di ogni ordine e grado (G. Graham, Gender, Culture, and Chri-

stianity. American Protestant Mission Schools in China, 1880-1930, New York, Peter Lang, 1995, passim). 
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di tre anni ciascuno.10  Da questo momento in avanti le scuole superiori iniziarono ad offrire 

agli studenti corsi di specializzazione in diverse aree, alcune prettamente accademiche (tra cui 

la preparazione all’insegnamento), altre dedicate invece al settore tecnico-scientifico. Il risul-

tato più evidente di questo rinnovamento fu un notevole disinteresse da parte degli studenti 

verso i corsi che riguardavano la formazione relativa all’insegnamento, dal momento che essi 

avevano ora l’opportunità di poter costruire la loro preparazione attraverso lo studio nella più 

specifica area accademica. 11 Il Consiglio Universitario (sostituito dal Ministero 

dell’Educazione nel 1928), il cui compito era tentare di edificare un sistema autonomo per 

l’amministrazione delle istituzioni educative ed accademiche, a partire dal 1927 avviò una 

sorta di “campagna promozionale” per pubblicizzare ogni tipo di scuola ed esaltare di conse-

guenza il relativo percorso di studi. Inoltre, per incentivare la fondazione delle scuole normali 

nei villaggi (xiangcun shifan 乡村师范), il Ministero pattuì per questo corso di studi un pro-

gramma abbreviato e ridotto di preparazione all’insegnamento, in modo da far sì che vi fosse 

un aumento dell’istituzione di scuole normali; ma nonostante questo notevole impegno, le 

scuole normali non furono più in grado di riacquistare il prestigio che avevano avuto in passa-

to, ciò a favore delle scuole medie regolari. Queste ultime costituivano il 60 % delle scuole 

secondarie in Cina negli anni dal 1928 al 1936, e continuarono ad incrementare il loro numero 

anche negli anni successivi, a discapito delle scuole normali che invece ricoprivano soltanto 

circa il 25 % all’interno dell’istruzione scolastica secondaria. Nello specifico, secondo una 

statistica stilata nel 1936 a Shanghai sui dati relativi a quelle che erano le scuole secondarie in 

Cina per quanto riguarda l’anno 1935, le scuole medie ricoprivano il 60 % nel Jiangsu 江苏 , 

il 73% nello Zhejiang 浙江 e l’83% a Shanghai. Bisogna comunque riconoscere che il mag-

gior numero di queste scuole fu fondato durante l’ultimo decennio del governo imperiale 

Qing, per mano dei rappresentanti delle élite locali e dagli alti ufficiali riformisti dell’Impero 

che operavano in quei territori, i quali convertirono in questo nuovo sistema scolastico tutte 

                                                             
10 B. Keenan, op. cit., pp.65-66; H. Li 李华兴, Mingguo Jiaoyushi 民国教育史, Shanghai, Shanghai Jiaoyu 

Chubanshe, 1997, pp. 131-132; Y. Zhu, Zhongguo Jindaixuezhi Shiliao 中国近代学制史, Shanghai, Huadong 

Shifa Daxue Chubanshe, 7 voll., 1983-1992,  passim, cit. in R. Culp, op. cit., p. 21 (nota 4).  

11 Dal 1927 in poi, in seguito alla fondazione del Governo Nazionalista, uno degli obiettivi posti dal Partito fu 

proprio quello di avviare una campagna di rivalutazione di quelli che erano gli studi relativi alla preparazione e 

alla formazione degli insegnanti; si percepiva quindi da parte del Governo una spiccata necessità a ridare enfasi e 

prestigio a quella che sarebbe dovuta essere la “vocazione” all’insegnamento, in un certo senso a discapito dei 

più specifici studi accademici. “Shi nian lai zhi zhongdeng jiaoyu gaishu 十年来之中等教育概述”, Chongqing, 

1949, in Geming wenxian 革命文献, vol. 57, Kangzhan qian zhongdeng jiaoyu 抗战前中等教育, Taipei, Zhon-

gguo Guomingdang zhongyang weiyuanhui dangshi shiliao bianzuan weiyuanhui, 1971, pp. 12-14 (R. Culp, op. 

cit., passim). 
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quelle che erano le accademie e le istituzioni tradizionali dedite alla formazione dei candidati 

per il sostenimento degli esami di Stato (keju 科举) relativi all’elezione degli ufficiali impe-

riali.12 

Durante il periodo repubblicano, la popolazione nazionale si aggirava intorno ai 400 mi-

lioni di abitanti, dei quali soltanto circa 500.000 erano studenti frequentanti le scuole regolari 

e quelle normali,13 tra l’altro concentrati in prevalenza nelle città più grandi e più sviluppate e 

nelle aree della Nazione a più alta densità di popolazione. L’età degli studenti partiva dai 12 e 

arrivava ai 20 anni, ma l’età media della maggior parte di essi si aggirava intorno ai 18-20 an-

ni, specialmente durante i primi anni del governo nazionalista, quando ebbe inizio la campa-

gna per l’educazione dedita alla creazione dei “nuovi cittadini”. Col passare degli anni, dato 

l’incremento di studenti nelle scuole, l’età media scese anche nella fase adolescenziale, seb-

bene la percentuale più alta fosse sempre quella ricoperta dagli allievi intorno ai vent’anni. È 

evidente come gli studenti che si accingevano a conseguire un nuovo stampo di educazione 

scolastica e sociale, all’interno del sistema istituzionale della formazione (specialmente se-

condaria), invece che bambini o adolescenti fossero già degli adulti; questo, quindi, non fu 

che un vantaggio per il governo, che al momento giusto avrebbe potuto avviare la sua campa-

gna di indottrinamento al partito per mezzo degli istituti scolastici in maniera più autoritaria e 

prettamente politica.  

All’inizio del secolo nacquero anche numerose scuole per l’educazione femminile, dal 

momento che prima di allora non vi erano ancora delle disposizioni relative all’educazione 

delle donne, per via del luogo comune secondo cui si supponeva che le donne continuassero a 

venire preparate alla vita domestica nella casa dove erano sempre cresciute. Ma la nuova aria, 

ricca di fermenti, fece nascere l’esigenza di formare anche insegnanti donne nelle scuole ma-

terne e in quelle primarie, educando quindi delle nuove figure femminili alla preparazione di 

base dei bambini, affinché potessero costruire un buon piano di lavoro educativo che avrebbe 

altresì facilitato l’apprendimento di tutte quelle nozioni che sarebbero state impartite nelle 

                                                             
12 Jiaoyubu tongjishi. Quanguo zhongdeng xuexiao yilianbiao, zhonghua minguo ershiwu niandu 驾驭步统计. 

全国中等学校一连报，中华民国二十五年度 Shanghai, Commercial Press, 1936, tavv. 2, 3, 31 (cit. altresì in 

R. Culp, op. cit., p. 22, nota 10). 

13 Questo è un fattore evidente che, nonostante il fermo intento del Governo di ampliare l’educazione a tutta la 

popolazione, mostra come la formazione scolastica fosse ancora molto ristretta a una parte esclusiva del popolo 

cinese, ovvero quella che apparteneva alle famiglie rurali più abbienti e alle nuove classi sociali emergenti, ovve-

ro quelle costituite dalle nuove figure professionali dei mercanti e dei commercianti, i quali avevano costruito il 

loro patrimonio attraverso l’avvio di nuove professioni all’interno delle città, potendo così facilmente affrontare 

le spese di mantenimento che le scuole richiedevano . 
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scuole successive per diventare quei cittadini modello tanto agognati dagli intellettuali del pe-

riodo. Nel 1907 la corte Qing stabilì la regolarizzazione dei corsi di studio per ragazze nelle 

scuole normali, che sarebbero state equivalenti alle scuole normali maschili inferiori di se-

condo livello, diventando così il più alto livello di formazione femminile di quegli anni. Nel 

loro percorso di studi, le donne studiavano più materie umanistiche rispetto a quelle che stu-

diavano i maschi, ed imparavano come insegnare ai loro eventuali allievi la gestione di una 

famiglia, il giardinaggio ed il cucito, in modo da essere in grado di gestire in modo quasi 

“scientifico” la casa e la famiglia che avrebbero avuto, crescendo i figli da buoni cittadini e 

servendo e rispettando il marito secondo i canoni tradizionali. In questo modo esse venivano 

preparate per lo più a diventare delle buone mogli (liangqi 亮妻) e delle sagge madri (xianmu 

贤母) piuttosto che delle insegnanti, sebbene la preparazione della scuola normale prevedesse 

questo tipo di sbocco professionale. Siffatto modo di procedere evidenziava assai bene come 

gli educatori repubblicani davano ancora importanza alle “virtù” femminili di tipo tradizionale, 

e come le vedevano ancora proiettate in un futuro più propriamente domestico; eppure, dal 

1912 in poi, le studentesse acquisirono moltissime capacità intellettive e pratiche che le a-

vrebbero preparate senza alcun problema ad una carriera lavorativa personale non necessa-

riamente casalinga, specialmente da quando nelle scuole femminili furono inseriti gli inse-

gnamenti della storia, della geografia, delle lingue straniere e dell’educazione morale, ponen-

dole così nella condizione di diventare delle cittadine modello così come i loro colleghi ma-

schi. 

 

3.3  I curricula nelle scuole dell’epoca 

Negli ultimi dieci anni di Impero, gli alti ufficiali al potere, insieme a tutti gli intellettuali 

e agli educatori del periodo, collaborarono insieme per dar frutto a quelli che sarebbero stati i 

programmi scolastici da inserire all’interno del sistema di scuole nazionale. Lo schema base 

di questo curriculum rimase sempre lo stesso, ma innegabilmente esso fu soggetto a numero-

sissime variazioni a causa dei tumultuosi avvenimenti storici e politici che si susseguirono nel 

periodo in questione.  

Sin da questi primi anni del secolo, gli educatori e gli intellettuali presero inoltre atto che 

le scuole cinesi avrebbero dovuto necessariamente porre fine ai tradizionali metodi di inse-

gnamento adottati fino ad allora, che culminavano nei millenari esami di Stato imperiali, che 

avevano ormai bisogno di essere soppressi per essere rimpiazzati da nuovi metodi di forma-
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zione accademica più consoni all’evoluzione che il Paese stava subendo in quegli anni. Gli in-

tellettuali e gli ufficiali al potere convennero circa l’opportunità di adoperare standard acca-

demici di stampo occidentale, che avrebbero fatto sì che gli studenti potessero acquisire capa-

cità “tecniche” attuali e avanzate per entrare nel mondo moderno nel migliore dei modi, man-

tenendo al contempo la personalità morale e legale che caratterizzava la tradizione accademi-

ca cinese.14 A partire dal 1904 venne quindi avviato un nuovo “sistema scolastico”, notevol-

mente diverso rispetto a quello antico, ricco di nuove acquisizioni come le scienze “sociali” e 

quelle “naturali” (entrambe discipline di stampo occidentale), le scienze “finanziarie” e le ma-

terie “giuridiche”, la fisica e la matematica, la chimica e la biologia,15 le letterature (sia quella 

cinese che quelle euro-americane), tutti insegnamenti, questi, introdotti per la prima volta nei 

piani scolastici in Cina. Inoltre anche la storia rivestiva un ruolo fondamentale all’interno dei 

programmi accademici del nuovo sistema scolastico tardo-imperiale, come lo aveva sempre 

ricoperto durante i secoli precedenti, solo che adesso il suo insegnamento era orientato verso 

un approccio accademico palesemente “euro-americano”, dove al centro della materia vi era 

una forte rilevanza per lo studio delle vicende storiche più recenti, piuttosto che per gli avve-

nimenti storici dei secoli precedenti; inoltre, in questo modo gli studenti avrebbero avuto mo-

do di approcciarsi allo studio degli episodi politici più rilevanti del recente passato. In ultimo, 

ma di importanza fondamentale, fu introdotto lo studio della lingua inglese (il cui sviluppo e 

la cui rilevanza in Cina sul piano culturale, sempre più crescente nel corso degli anni seguenti, 

verrà ampiamente discusso più avanti).  

Nonostante questi rinnovamenti, le già esistenti e importanti materie come la lettura dei 

grandi classici dell’antica (millenaria) tradizione cinese e i corsi relativi alla coltivazione della 

Morale dell’individuo continuavano ad affiancare tutte le nuove materie d’ispirazione tipica-

mente occidentale, dal momento che, secondo la visione degli educatori, portare avanti paral-

lelamente gli insegnamenti di queste materie avrebbe influito positivamente sulla formazione 

propriamente etica degli studenti. Quindi, con l’avvento della Repubblica, questo sistema 

d’istruzione fu ancor più dettagliatamente strutturato e opportunamente ampliato. L’obiettivo 

                                                             
14 Li Huaxing, nel suo Minguo Jiayushi, riporta un celebre detto dell’epoca, introdotto da Zhang Zhidong, che 

esplicava a pieno quella che era l’intenzione del governo in relazione ai curricula scolastici “zhongxue wei ti, 

xixue wei gong” 中学为体，西学为用, ovvero “il sapere cinese all’essenza, quello occidentale per la pratica” 

(H. Li, op. cit., pp. 83-84; cit. da R. Culp, op. cit., p. 29) 

15 A partire dal 1922, grazie alla nuova riforma del sistema scolastico, in alcuni istituti cinesi queste ultime tre 

discipline citate venivano dissertate in lingua inglese, proprio per incentivare lo studio e l’apprendimento sempre 

più fondamentale di questa lingua straniera (K. Wang, op. cit., p.154).  
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principale del governo era quello di usare il mezzo dell’Educazione per dare agli studenti la 

possibilità di costruire autonomamente un proprio sapere per diventare dei cittadini modello a 

tutti gli effetti, conformi a quella che era la nuova idea di cittadinanza secondo i Cinesi 

dell’epoca. Gli insegnamenti della storia e della geografia vennero a loro volta suddivisi in 

“nazionale” (benguo lishi 本国历史 e benguo dili 本国地理 ) ed “estera” (waiguo lishi 外国

历史 e waiguo dili 外国地理). Questa divisione separava nettamente l’apprendimento dello 

sviluppo culturale e storico della Cina dall’insegnamento della politica, della storia e della 

modernizzazione del mondo occidentale, che veniva impartito in un altro contesto scolastico. 

Durante gli anni Venti, lo studio di queste materie fu ancora più incrementato e approfondito; 

di conseguenza, lo studio di quello che era stato il percorso storico della Cina nella storia e 

nella geografia del mondo, effettuato separatamente dal contesto internazionale, accentuava 

ancor più quella che era l’ormai evidente arretratezza del passato cinese, intaccando il senso 

di identità nazionale fino a poco tempo prima contemplato dal popolo. Inoltre il nuovo siste-

ma scolastico introdusse delle materie parallele allo studio della lingua cinese (che ovviamen-

te era ancora considerata una delle materie principali dei percorsi di studio delle scuole medie 

e di quelle normali durante il periodo repubblicano), in cui veniva insegnato agli studenti il 

modo ideale per leggere ed interpretare i testi della letteratura cinese antica e più recente, co-

me recitare le poesie e come utilizzare nella maniera più efficace la loro madrelingua per e-

sprimere al meglio le proprie idee.16 Il nuovo sistema scolastico prevedeva anche dei corsi di 

“buona condotta”, nell’ambito dei quali gli studenti avrebbero appreso come trattare al meglio 

il prossimo e come si sarebbero dovuti rapportare alla loro famiglia e alla società in cui erano 

inseriti, avviandoli così allo studio delle nozioni dell’etica e di quella che più propriamente 

era l’etica della tradizione cinese confuciana. 

Nelle scuole medie veniva anche impartito lo studio della giurisprudenza, dell’economia e 

dell’educazione civile; gli studenti apprendevano così i fondamenti del sapere morale e per di 

più cercavano di costruire un proprio pensiero critico riguardo alla politica e all’economia. 

Durante i corsi relativi a queste materie, venivano insegnati i cosiddetti shehui wenti 社会问

题, ovvero le questioni relative alla società, che includevano discussioni riguardo il lavoro 

nelle industrie, la povertà e anche le ineguaglianze tra i sessi. Quest’ultimo insegnamento fu 

rafforzato ancor più nelle scuole superiori, dove l’enfasi sui problemi sociali era maggiormen-

te accentuata, affinché gli studenti fossero consapevoli del fatto che la sfera sociale era ben 

                                                             
16 Y. Zhu, op. cit., p. 352. 
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distinta da quella familiare e da quella statale e, a differenza di queste ultime (specialmente 

dopo i tumultuosi avvenimenti del “Movimento del 4 Maggio”), doveva essere considerata 

come uno spazio di lotta e di affermazione personale.17  Per di più, in età repubblicana, la con-

cezione del nuovo tipo di cittadino prevedeva che esso fosse anche in grado di saper svolgere 

mansioni pratiche di diversa natura, che avrebbero contribuito alla formazione completa 

dell’individuo; per questo motivo nelle scuole medie le materie relative alle attività pratiche 

(shougong 手工), erano diverse per le classi maschili e per quelle femminili. I ragazzi ap-

prendevano come lavorare il legno e il metallo, mentre le ragazze imparavano come cucinare, 

apparecchiare la tavola, ricamare e curare il giardino. Queste tipologie di corsi scolastici face-

vano sì che gli studenti, apprendendo le nozioni basilari di quelle che sarebbero diventate al-

cune tra le attività produttive più rilevanti nella sempre più crescente economia industriale ci-

nese, sarebbero stati pronti a trovare il loro posto nella modernità economica e industriale che 

stava nascendo.  

Durante il decennio di Nanchino, i curricula scolastici rimasero fondamentalmente inva-

riati, se non fosse per l’introduzione di dottrine sempre più politicizzate da parte del Partito 

Nazionalista rispettivamente nel 1929, tra il 1932 e ’34, e nel 1936. Questo rafforzamento del-

le dottrine politiche nelle scuole avvenne con delle lezioni basate sui “Tre Princìpi del Popolo” 

(sanminzhuyi  三民主义), ovvero minzuzhuyi 民族主义, il principio circa la rilevanza del na-

zionalismo per il popolo, minquanzhuyi 民权主义, il principio fondato sul concetto occiden-

tale di democrazia ed infine minshengzhuyi 民生主义, principio riguardante il benessere del 

popolo. Il governo avviò l’insegnamento di queste discipline nelle scuole primarie attraverso 

l’utilizzo di manuali accademici, compilati sotto stretto controllo delle autorità governative, 

dove le letture dei “Tre Princìpi del Popolo” venivano spiegate nella maniera più fedele e con-

forme ai discorsi di Sun Yat-sen e ai comunicati del Partito, che naturalmente seguivano una 

ben precisa ideologia politica.  

Le materie economiche, civiche e sociali continuavano ad essere insegnate in tutti i gradi 

di scuola, venendo però sempre più intrise di “dottrina nazionalista”; nelle scuole superiori, 

inoltre, vennero introdotte lezioni che insegnavano specificamente i modi per governare una 

Nazione, e quindi i diritti e le responsabilità dei cittadini.  

                                                             
17 A. Dirlik, Anarchism in the Chinese Revolution, Berkeley, University of California Press, 1991; R. Culp, op. 

cit., p. 36, nota 73. 
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3.4  Le scuole private 

Le scuole “private”, specialmente nell’area di Shanghai, costituivano il maggior numero 

di scuole locali, fondate (per l’appunto privatamente) nei primi tre decenni del ventesimo se-

colo in primo luogo da comunità occidentali (soprattutto missionari) che vivevano nel luogo, 

nonché da insegnanti cinesi, e anche da singoli individui e da gruppi di cittadini. Questo pro-

cesso di fondazione di scuole private avvenne in primo luogo nella città di Shanghai, non solo 

perché essa era il fulcro del benessere commerciale della Nazione, ma soprattutto perché qui 

si formò nel modo più profondo lo spirito riformista e progressista di ispirazione occidentale. 

E’ proprio questo lo spirito che caratterizzò la personalità della maggior parte degli intellet-

tuali della prima metropoli cosmopolita della Cina. 

Il Ministero dell’Educazione si pose l’obiettivo di ridare lustro e conferire rinnovamento a 

quelle che erano le scuole già esistenti sul territorio, tentando altresì di dare uno stampo più 

nazionalista a quelle di nuova fondazione; sicché dal 1927 in poi esse furono tutte sottoposte 

da un lato ai numerosi tentativi d’ingerenza da parte delle amministrazioni municipali, pro-

vinciali e nazionali facenti capo al neonato Guomindang, dall’altro a un repentino processo di 

influenza d’impronta nazionalista, affinché (mediante la collaborazione tra sfera privata e go-

verno per cercare di tenere il più possibile sotto controllo queste istituzioni di matrice privata) 

s’attuasse anzitutto l’indottrinamento degli studenti ai succitati “Tre Princìpi del Popolo” sta-

biliti da Sun Yat-sen. Inoltre, conseguentemente all’insegnamento di questi capisaldi culturali 

(e dottrinali), i dirigenti scolastici avrebbero dovuto inviare periodicamente al Ministero 

dell’Educazione delle relazioni tecniche in cui veniva riportato il dettagliato bilancio finanzia-

rio dell’istituto, l’andamento del lavoro e delle attività praticate degli Insegnanti, i nuovi inca-

richi e i pensionamenti di questi ultimi.18 Nella città di Shanghai, il Partito Nazionalista sancì 

la distribuzione di fondi supplementari nei confronti di queste scuole, ma al contempo ne or-

dinò la registrazione obbligatoria presso le autorità locali. Per di più, il governo cercò anche 

di influenzare la dirigenza delle scuole private, obbligando l’inserimento di membri del Parti-

to all’interno del consiglio di amministrazione degli istituti (dongshihui 董事会), affinché essi 

potessero preparare dei programmi (per gli studenti) plasmati secondo l’ideologia dominante 

(dangyi 党义). Per far questo, le autorità puntarono sulla presunta benevolenza dei dirigenti 

                                                             
18 Shanghai shi jiaoyuju yewu baogao 上海市教育局业务报告, 1931-1932, cap. 1, pp. 5-6, in C. Henriot, 

Shanghai 1927-1937, Municipal Power, Locality and Modernization, Berkeley, University of California Press, 

1993, p. 192.  
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degli istituti, ma non fu per niente un meccanismo semplice; infatti furono solo alcune le 

scuole che aderirono a questo piano governativo in modo pacato: la maggior parte furono sot-

toposte a una sorte di minaccia di chiusura qualora non si fossero adeguate ai regolamenti go-

vernativi e alle iscrizioni agli albi stilati dalle autorità.  

Durante i primi anni in cui venne messa in atto la riforma, la politica attuata da parte del 

governo nei confronti delle scuole private fu ostacolata non poco dalla rilevante lacuna di in-

formazioni riguardo al preciso livello dell’istruzione e ai comportamenti dei dirigenti, soprat-

tutto nella città di Shanghai, dove prima di allora non era mai esistito un sistema scolastico 

unificato. Di conseguenza, quando il posto di Ministro dell’Educazione andò al riformista 

Chen Dezheng 陈德政 - il quale, grazie alla sua politica drastica e piuttosto energica, rafforzò 

ancor più i lavori di controllo nazionale del Guomindang - le scuole private (e non solo) furo-

no soggette a radicali e puntigliose ispezioni19 da parte delle autorità governative, che avreb-

bero dovuto sincerarsi circa il livello di indottrinamento nei confronti del Partito (danghua 党

化) da parte degli studenti. Questo clima di pesante censura giovò molto agli intenti del Parti-

to, dal momento che ogni rifiuto da parte delle scuole di cedere al compromesso di essere re-

gistrate e “politicizzate” veniva considerato come un palese atto di resistenza al Partito e 

quindi, come tale, era perseguibile da parte degli ufficiali.20 Tuttavia c’è da dire che, sebbene 

l’obiettivo del Partito fosse proprio quello di avere sotto stretto controllo ogni istituzione, gli 

stessi operatori delegati al controllo si resero conto che la chiusura di molti degli istituti non 

conformi a quelli che erano i loro criteri funzionali, avrebbe inevitabilmente fatto sì che un e-

levato numero di studenti non avrebbe avuto modo di frequentare la scuola, e quindi non solo 

non vi sarebbe stato un adeguato livello di “indottrinamento politico” come auspicato dal go-

verno, ma soprattutto non si sarebbe adeguatamente sviluppata quell’educazione necessaria a 

far diventare i Cinesi “cittadini modello” così come programmato e sperato. Per questa ragio-

                                                             
19 Durante il settembre 1929, nella città di Shanghai (per ben due settimane), vi furono quaranta Ispettori del 

Governo che controllarono a tappeto tutti gli Istituti della città. Questo controllo determinò la chiusura di varie 

scuole da parte degli agenti; altre 25 scuole furono segnalate e ammonite dalle autorità, che di conseguenza ordi-

narono la sospensione della loro campagna pubblicitaria a favore del reclutamento degli alunni. Infine vi fu 

l’annuncio ufficiale della chiusura di ben 59 stabilimenti dichiarati “non idonei” (molti dei quali lo erano in mo-

do veramente evidente, ma è chiaro che questo era solo un pretesto per giustificare una politica di chiusura in ve-

rità assai generalizzata); C. Henriot, op. cit., pp. 192-193.   

20 Bisogna tuttavia sottolineare come il livello e il ristretto numero di scuole municipali, esistenti a Shanghai, 

non reggesse in alcun modo il confronto con gli “istituti privati”. Le istituzioni municipali, sebbene ricavarono 

giovamento dalla rigida campagna di chiusura delle istituzioni scolastiche private, non potevano sotto nessun a-

spetto essere in grado di compensare le notevoli lacune, nell’ambiente educativo della città, che si crearono in 

seguito a siffatta “campagna di chiusura” (C. Henriot, op. cit., p. 195). 
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ne la campagna portata avanti da Chen ottenne dei risultati discordanti e insoddisfacenti anche 

per il Partito stesso.  

Sempre in questo ambito di censura, le scuole superiori mostrarono invece un comporta-

mento molto meno oppositivo. Infatti, essendo in una posizione socialmente molto più “vul-

nerabile” rispetto alle scuole normali e a quelle regolari, le scuole superiori cedettero con mol-

ta più facilità e senza repliche alla registrazione agli albi del Partito. Questo non solo per la 

già citata “instabilità” a cui erano soggette, ma anche perché il Ministero dell’Educazione a-

vrebbe potuto avere innumerevoli ragioni da un lato di fare pressione sull’istituto, ma 

dall’altro anche di avvantaggiarlo con vari benefici. Difatti era facoltà del Ministero sancire 

sovvenzioni a beneficio di una scuola e concedere agli studenti (e di conseguenza 

all’istituzione scolastica) agevolazioni ed esenzioni dalle tasse; come pure avrebbe potuto de-

cretare l’assoluto divieto di qualsiasi genere di campagna pubblicitaria a favore dell’istituto e, 

soprattutto, statuire delle misure condizionanti rispetto alle scelte lavorative, o di studio post-

scolastiche, per coloro che avevano conseguito il Diploma di licenza superiore in queste scuo-

le. In effetti gli allievi che conseguivano il diploma in questi istituti, “segnalati” al governo, 

avrebbero potuto accedere all’Università unicamente superando dei test preliminari compilati 

dagli ispettori del Ministero. Ovviamente una tale situazione gettava ombra sulle scuole “non 

registrate”, che di conseguenza vedevano diminuire il numero degli iscritti in maniera espo-

nenziale, perdendo notevolmente prestigio nonostante il loro successo intellettuale. Le scuole 

che invece si piegavano al compromesso richiesto dal governo, venivano sussidiate con con-

siderevoli incentivi economici; ciò fece sì che, con il passare degli anni, le scuole che si pie-

garono alla volontà del Guomindang aumentassero sempre più, raggiungendo nella sola città 

di Shanghai, negli anni 1935 e ’36, la ragguardevole soglia del centinaio.21  In questi stessi 

anni, comunque, ben 239 scuole elementari della città si opposero alla registrazione ministe-

riale; alcune di esse erano istituite nelle concessioni, per cui usufruivano del “rifugio” che 

quest’ultime le garantivano. Le numerose scuole restanti,22 tuttavia, si trovavano nel territorio 

della municipalità, e la maggior parte di esse erano dei piccoli istituti a “gestione familiare”, 

in cui molto spesso vi era un solo insegnante che fungeva anche da dirigente scolastico. Erano 

proprio queste piccole scuole quelle più ostili alla volontà di politicizzazione avviata dal Par-

                                                             
21 C. Henriot, op. cit., p. 193. 

22 Più precisamente, secondo un dato relativo al 1932 (riguardante la locazione delle scuole elementari attive 

nella città di Shanghai), ben 140 scuole elementari di fondazione privata non registrate nella documentazione del 

Guomindang si trovavano nel territorio municipale; cfr. Shanghai shi tongjiguan qikan 上海市统计馆期刊, 

1933, p. 22 (cit. in C. Henriot, op. cit., p. 195, nota 24).  
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tito, ma anche esse, pur di sopravvivere alla campagna di registrazione, dovettero cedere al 

compromesso di assumere un insegnante (o un membro del Partito) che avrebbe dovuto im-

partire agli allievi la dottrina del dangyi parallelamente all’attività educativa apolitica che ca-

ratterizzava il percorso di studio di queste scuole.  

 

 

 

Le scuole private di Shanghai (cfr. C. Henriot, Shanghai 1927-1937, Municipal Power, Locality 

and Modernization, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 194) 

 

3.5  L’educazione del popolo 

Come già sottolineato in precedenza, uno dei punti focali del nuovo governo era quello 

relativo all’educazione delle masse. Nelle città più popolate, all’attività delle numerose scuole 

private (e non) che si formarono nel periodo, dal 1927 in avanti si affiancò anche quella delle 

cosiddette “Scuole del Popolo” (minzhong xuexiao 民众学校). Queste scuole dispensavano 

formazione educativa gratuitamente, distribuendo peraltro agli studenti materiale didattico 

fornito dal Ministero per l’Educazione, che fondò inoltre delle “classi integrative (buxi xue-

xiao 补习学校) il cui curriculum di studi prevedeva l’educazione degli studenti alla più gene-

rale formazione professionale. Inoltre venne avviata una vera e propria campagna di alfabetiz-

zazione per le masse, il cui obiettivo principale era quello di cercare di ridurre al minimo 
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l’analfabetismo nelle città, la cui alta percentuale era stata messa in luce da una sorta di cen-

simenti effettuati da alcuni gruppi di studenti, i quali attraverso una prova di lettura stabiliva-

no il grado di “capacità letteraria” dei cittadini. Il secondo passo era quello di aprire il più alto 

numero di scuole possibile, affinché tutte le persone considerate analfabete dalla suddetta in-

dagine statistica potessero frequentare questi corsi. La campagna per la promozione 

dell’alfabetizzazione di massa dette vita anche a dei veri e propri circoli per l’educazione del-

le masse (minzhong jiaoyuguan 民众教育馆),23 e avviò una distribuzione di manifesti per le 

città recanti slogan diretti ad esaltare l’importanza dell’educazione per il popolo e soprattutto, 

a partire dal 1933, avviò nella città di Shanghai un programma educativo di massa “via radio”, 

in cui venivano trasmesse lezioni di storia, lingua cinese e lingua inglese. Successivamente 

questo progetto via radio venne incrementato da periodiche lezioni (su varie tematiche) che 

prevedevano per la prima volta, oltre ai conduttori, anche la partecipazione di esperti nei vari 

settori trattati. 

Nonostante l’intento, certamente molto nobile, del governo di alfabetizzare le masse, 

l’obiettivo di eliminare totalmente l’alto tasso di analfabetismo delle masse non fu raggiunto. 

Un dato del 1937 riporta che solo il 50% dei cittadini censiti nell’area della municipalità di 

Shanghai (non considerando comunque gli abitanti delle Concessioni) avevano frequentato le 

lezioni in queste nuove strutture. Il restante 50% rivelò di avere delle valide ragioni per cui 

riteneva inutile frequentare delle lezioni per imparare a leggere e a scrivere; molti affermaro-

no che il loro obiettivo principale era quello di tentare in ogni modo di mantenere la famiglia, 

per cui non si preoccupavano in nessun modo riguardo alla loro formazione intellettuale; altri 

invece erano timorosi nel dover affrontare dei corsi in cinese mandarino, che sarebbe stata per 

loro come una lingua “straniera” da imparare, dal momento che la maggior parte di loro cono-

sceva e comunicava soltanto nei vari dialetti locali.24 

 

3.6  Situazione dell’educazione nelle “concessioni” 

Ora, esaminando più nel dettaglio quella che era la situazione relativa all’istituzione di 

strutture scolastiche nelle “concessioni straniere” nella città di Shanghai, viene alla luce che vi 

                                                             
23 Shanghai shi Jiaoyuju, Shanghai shi jiaoyu tongji 上海市教育统计, Shanghai, 1923-33, p. 100; Shanghai 

Difang Xiehui, Shanghai shi dierci buchong cailiao 上海市第二次补充材料, Shanghai,1936, p. 121 (C. Hen-

riot, op. cit., p. 198, nota 37). 

24 Ibidem. 
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erano centinaia di Istituti che portavano avanti la loro attività liberamente e senza alcun con-

trollo da parte delle autorità. Questa situazione fu inizialmente ignorata dal governo munici-

pale ma, con l’avvento di Chen Dezheng a capo del Ministero dell’Educazione, le vicende re-

lative a questi istituti si evolverono. Egli, come già detto in precedenza, desiderava avere un 

ampio controllo su tutte le scuole del paese, affinché vi potesse automaticamente esistere un 

controllo anche sulla diffusione delle idee nazionaliste all’interno della Nazione. Per questo 

motivo, Chen cercò di negoziare con le autorità delle concessioni una sorta di “diritto di con-

trollo” istituzionale sulle scuole esistenti, dando vita a una vera e propria campagna di recupe-

ro di quello che era il potere intellettuale di natura cinese nell’educazione dei cittadini (jiao-

yuquan 教育全). Di fatto il Ministero fece pressione sull’amministrazione delle sezioni del 

Guomindang e della Jiaoyuhui (教育会) della città affinché facessero luce su siffatta questio-

ne, creando una specie di propaganda circa l’importanza non da poco che il controllo 

dell’educazione nelle concessioni tornasse nelle mani dei Cinesi. Quest’azione ricevette so-

stegno dalle scuole della città, e anche da parte di alcune scuole private istituite nelle conces-

sioni, ma fu affiancato da un supporto palesemente soltanto “di facciata” da parte delle asso-

ciazioni degli insegnanti. La risposta da parte del Consiglio municipale della Concessione In-

ternazionale di Shanghai non si fece attendere: nel novembre del 1929 venne infatti fondato 

un Consiglio sull’Educazione, che irritò non poco le sezioni del Guomindang, che definirono 

quest’azione un’autentica “aggressione culturale imperialista”.25 Quest’evento intaccò la già 

precaria armonia che si era stabilita nelle relazioni tra l’amministrazione municipale e i mem-

bri delle concessioni, dal momento che, com’è noto, le intenzioni di Chen Dezheng non si li-

mitavano al solo controllo dell’educazione ma avevano altre palesi ambizioni di natura esclu-

sivamente politica. C’è da dire che, dopo il suo arresto sotto la Commissione di Chiang Kai-

shek (Jiang Jieshi 蔣介石), Chen si estraniò totalmente dalla vita politica dell’epoca, dal 

momento che questo era l’unico modo per riuscire a stipulare un accordo ai fini del suo rila-

scio. Nonostante questo, il consiglio municipale di Shanghai, dopo un anno dalla fondazione 

del loro jiaoyubu 教育部,26 continuò le negoziazioni con le autorità straniere, riconoscendo la 

                                                             
25 In quegli anni di apertura al mondo, questi “termini forti” con cui fu definita l’azione avviata dal Consiglio 

Municipale della Concessione Internazionale, non passarono inosservati, dal momento che talune espressioni di 

notevole e pesante significato erano considerate ormai desuete da parte dei membri del Partito (C. Henriot, op. 

cit., p. 197).  

26 Uno dei tanti motivi che urtarono il ministro Chen fu anche la scelta effettuata dalla Concessione internazio-

nale di nominare il Consiglio sull’educazione jiaoyubu, cioè esattamente come il termine che designava il Mini-

stero dell’Educazione Cinese. Questa scelta linguistica poneva il Consiglio dell’Educazione della Concessione 

internazionale sullo stesso piano di quello nazionale Cinese, così da essere considerato un deplorevole atto di su-
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sovranità intellettuale del Ministero dell’Educazione sulle scuole nelle concessioni interna-

zionali. Questo processo avvenne in un modo molto meno drastico rispetto alle azioni avviate 

dagli attivisti del Guomindang, facendo sì che venissero alla luce le divergenze tra gli obietti-

vi delle sezioni locali del Partito e l’amministrazione municipale, non soltanto nei loro scopi 

programmatici, ma anche nel modo stesso in cui essi venivano perseguiti.  

Questo fermento intellettuale fu accompagnato da un numero sempre più alto di educatori 

cinesi che decisero di compiere delle esperienze di studio e di lavoro negli Stati Uniti, per ap-

prendere ancora meglio quella che era l’educazione moderna e d’impronta tipicamente occi-

dentale. Molti di loro tornarono in Cina ispirati dal movimento educativo teorizzato 

dall’insigne John Dewey, il quale poneva al centro del sistema educativo l’allievo. Dewey 

compì un lungo e assai proficuo soggiorno in territorio cinese, come vedremo specificamente 

nel capitolo seguente, dando un contributo fondamentale al processo di trasformazione del si-

stema educativo in Cina, che rivelò (tra alti e bassi, e inevitabili ricorsi storici protrattisi fino 

ai nostri giorni) una crescente necessità di conformarsi allo stile occidentale statunitense.  

 

                                                                                                                                                                                              
periorità. Successivamente, dopo le numerose critiche da parte del Governo riguardo a questa scelta, il nome del 

Consiglio fu trasformato in “Comitato per l’Educazione” (C. Henriot, op. cit., pp. 196-197) .  
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4. UN ESEMPIO CONCRETO DELL’INFLUENZA OCCIDENTALE 

SUL SISTEMA D’ISTRUZIONE IN CINA: IL “PRAGMATISMO” DI 

JOHN DEWEY 

 

Nel complesso processo di “occidentalizzazione” e di influenza della lingua e della cultura in-

glese in Cina, a cavallo tra Otto e Novecento, la figura e l’opera di John Dewey (Yuehan Du-

wei 约翰·杜威,Burlington, 20 ottobre 1859-New York, 1 giugno 1952) costituiscono, senza 

ombra di dubbio, uno degli aspetti più singolari e fortemente caratterizzanti (peraltro sul du-

plice versante sia culturale che sociale).
1
 

Come è noto, alcuni importanti intellettuali cinesi di fine Ottocento si erano formati negli 

U.S.A., e Dewey si recò in visita di studio in Cina (insieme alla sua prima moglie, Alice Chi-

pman), nel 1919,
2
 proprio in seguito alle ripetute sollecitazioni da parte di alcuni di questi 

suoi ex allievi cinesi che avevano studiato sotto la sua prestigiosa guida presso la Columbia 

University di New York.
3
 L’invito formale gli fu rivolto direttamente da parte di Hu Shi, Cai 

Yuanpei e Tao Xingzhi a nome di cinque importanti istituzioni culturali cinesi: la Beida 北大, 

l’Università Normale di Nanchino, la Società Shangzhi, l’associazione provinciale per 

l’educazione del Jiansu e l’associazione provinciale per l’educazione del Zhejiang.
4
 

                                                             
1 Data la davvero rilevante importanza storica dell’influenza del pensiero di John Dewey sul rinnovamento 

culturale, linguistico e sociale della Cina del primo Novecento, è piuttosto comprensibile rilevare come la Bi-

bliografia oggi esistente, su questo specifico fenomeno, sia particolarmente ricca; numerosissimi sono soprattutto 

gli articoli e i saggi pubblicati su giornali e riviste specializzate un po’ in tutto il mondo. Tuttavia, tra i saggi 

monografici apparsi negli ultimi anni, è il caso di citare almeno: B. Keenan, op. cit.; Sor-Hoon Tan, Confucian 

Democracy. A Deweyan Reconstruction, Albany, State University of  New York Press, 2003; J. Grange, John 

Dewey, Confucius, and Global Philosophy, Albany, SUNY Press, 2004; J. Ching-Sze Wang, John Dewey in 

China. To Teach and To Learn, Albany, SUNY Press, 2007. Inoltre, per uno studio approfondito sulla diffusione 

della filosofia educativa di Dewey in Cina e specificamente sulla valutazione del suo impatto sul moderno siste-

ma d’istruzione cinese, si veda Hongyu Zhou, The Spread and Impact of Deweyan Educational Philosophy in 

China, testo scaricabile dal sito ufficiale del “Center on Chinese Education, Teachers College, Columbia 

University” [www.tc.columbia.edu/centers/coce]. 

2 Più precisamente dal maggio 1919 al mese di luglio 1921 (cfr. J. Ching-Sze Wang, op. cit., p. 1); altrove è ri-

portato che Dewey giunse a Shanghai il 30 aprile 1919 (Hongyu Zhou, op. cit., p. 5). 

3 È piuttosto significativo rilevare che nel 1908 il Governo degli Stati Uniti mise a disposizione numerose bor-

se di studio per gli studenti cinesi affinché si recassero a studiare negli U.S.A. Negli anni tra il 1909 e il 1925 il 

numero di studenti inviati dal Governo cinese negli Stati Uniti raggiunse il ragguardevole numero di 934; ma, 

più specificamente, fu proprio la Columbia University di New York, dove Dewey insegnò dal 1904 al 1931, a 

rivestire un ruolo determinante nella formazione degli studenti cinesi. Nel 1909 gli studenti della Cina iscritti alla 

Columbia erano 24, nel 1918 divennero 100, nel 1920 salirono quindi a 123 (Hongyu Zhou, op. cit., p. 3). 

4 Ivi, p. 5. 
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4. 1  L’arrivo di John Dewey in Cina 

La permanenza di Dewey in territorio cinese andò in verità al di là di ogni più rosea aspet-

tativa, dal momento che addirittura durò circa due anni, al contrario del suo viaggio di studio 

in Giappone, durato soltanto tre mesi. Durante questi due anni di intensa e assai proficua atti-

vità - fortemente determinante soprattutto per gli sviluppi legati a quel processo di occidenta-

lizzazione della Cina fortemente auspicato nel primo Novecento sia a livello sociale che poli-

tico -, Dewey viaggiò su tutto il territorio cinese (visitando più di dieci province),
5
 presentan-

do conferenze e seminari di studio presso importanti istituti universitari; ovunque si recasse, 

sempre accompagnato dai suoi ex allievi, veniva accolto piuttosto calorosamente.
6
 

Il suo arrivo in Cina coincise peraltro con un momento di estrema tensione politica, a cau-

sa degli incidenti del 4 maggio 1919, ritenuto il primo movimento di massa a carattere ideolo-

gico della storia della Cina. Davvero quelli dell’arrivo di Dewey in Cina possono essere con-

siderati gli anni più critici della storia della Cina moderna:
7
 le dimostrazioni e gli scioperi che 

sconvolsero Pechino e Shanghai, indirizzati contro l’arrendevolezza del governo cinese nei 

confronti dell’imperialismo occidentale e a favore della modernizzazione del paese, presero di 

mira persino la figura di Confucio, identificato con il tradizionalismo e il dispotismo. Tuttavia, 

il “Movimento del 4 Maggio” si divise ben presto in due tendenze: una favorevole alla demo-

crazia liberale di Dewey, il cui principale sostenitore fu Hu Shi, l’altro orientato invece verso 

il marxismo. L’insegnamento di Dewey, nonostante tutto, influenzò profondamente anche 

Mao, che lo aveva inizialmente studiato e apprezzato, per allontanarsene in seguito progressi-

vamente, ritenendolo troppo esclusivamente focalizzato su questioni di ordine pedagogico e 

non sufficientemente attento all’importanza dei fattori economici. Prima dell’arrivo di Dewey, 

soprattutto il suo ex allievo Hu Shi aveva scritto diversi articoli per introdurre il pragmatismo 

deweyano nella comunità intellettuale cinese.
8
 Quando l’illustre professore arrivò in Cina, 

                                                             
5 Ibidem. 

6 Il suo arrivo era stato peraltro “preparato” piuttosto accuratamente, mediante un’opera di capillare diffusione 

delle sue idee filosofiche e pedagogiche. In particolare si può citare almeno il ruolo ricoperto in tal senso dalla 

rivista The New Education, che fece la sua comparsa in Cina per la prima volta nei primi mesi del 1919 con scrit-

ti, tra l’altro, di Jiang Menglin 蒋梦麟, Hu Shi, Tao Xingzhi, Liu Boming 刘伯明 e Zheng Xiaocang 郑晓沧
(Hongyu Zhou, op. cit., 4). 

7 C’era bisogno di sostituire non solo un’istituzione politica, ma di creare più propriamente una nuova forma di 

vita, un insieme di nuovi valori, una diversa visione della realtà, una rinnovata disciplina di tipo sociale (Th. Ber-

ry, “Dewey’s Influence in China”, in John Dewey: His Thought and Influence, a cura di J. Blewett, New York, 

Fordham University Press, 1960, p. 202). 

8 A Hu Shi (nonché a un ristretto numero di studiosi che seguirono le sue idee) si deve altresì l’attuazione, sul-

la scia dell’ormai pienamente assimilato impianto teorico deweyano, di una vera e propria “rivoluzione linguisti-
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tenne lezioni, tra l’altro, presso le prestigiose Università Nazionali di Pechino
9
 e di Nanchino, 

e gli appunti delle sue lezioni furono pubblicati sul Bollettino del Ministero della Pubblica I-

struzione, oltre che su numerose riviste e giornali locali. 

Durante la sua permanenza in Cina, Dewey visitò almeno undici città diverse; e sulla sua 

esperienza in territorio cinese scrisse (insieme a sua moglie) numerose lettere alla figlia E-

velyn, poi pubblicate nel 1920 col titolo Lettere dalla Cina e dal Giappone.
10

 Dewey registrò 

inoltre le sue personali impressioni sulla Cina e sui Cinesi in un altro libro dal titolo Perso-

naggi ed eventi.
11

 

 

4. 2  Le origini deweyane della riforma del sistema scolastico in Cina 

L’illustre studioso americano tenne lezioni e conferenze - oltre che su temi etici, di filoso-

fia sociale, educativa e politica - anche sulle tendenze più avanzate in materia di Istruzione e 

sullo sviluppo democratico degli U.S.A. Egli mise un’enorme quantità di energie in quelle sue 

lezioni, tanto che specificamente la sua filosofia dell’“Educazione come crescita/Educazione 

come Vita/Scuola come Società” (aspetto che attirò la massima attenzione da parte dei cinesi) 

colpì e coinvolse notevolmente la Cina in quegli anni (e anche successivamente), influenzan-

do in maniera determinante la configurazione dei nuovi obiettivi educativi, la strutturazione 

del nuovo sistema scolastico, lo sviluppo delle teorie educative, la riforma del curriculum sco-

lastico, la realizzazione dei nuovi libri di testo e l’applicazione dei nuovi metodi di insegna-

                                                                                                                                                                                              
ca”, nella misura in cui egli sosteneva che il linguaggio cinese della tradizione classica era in verità troppo “arti-

ficiale” per comunicare in maniera genuina il pensiero e le emozioni della nuova era e del nuovo popolo. Il lin-

guaggio parlato, dunque, sarebbe dovuto diventare anche la nuova lingua scritta. Le argomentazioni proposte da 

Hu Shi furono talmente efficaci che il suo programma di linguistica fu subito accettato. Nel giro di soli quattro 

anni questa nuova lingua scritta diventò la lingua ufficiale delle scuole e la rieducazione della Cina poté dirsi, in 

tal modo, effettivamente avviata. Un risultato assai importante di questo cambiamento linguistico fu che la co-

municazione tra gli studiosi e la gente comune fu più completa e immediata come in nessun altro momento stori-

co della Cina (Th. Berry, op. cit., pp. 202-203). 

9 In questa Università Dewey tenne probabilmente le sue cinque lezioni più importanti, dissertando di Filosofia 

sociale e politica, di Filosofia dell’Educazione, di Etica, nonché del pensiero di tre importanti filosofi contempo-

ranei quali Henri Bergson, Bertrand Russell e William James. C’è da dire che siffatte lezioni fecero anche una 

profonda impressione su Chen Duxiu 陈独秀, il quale (già pienamente orientato verso il pensiero marxista) di lì 

a poco sarebbe diventato il fondatore e, per alcuni anni, il leader intellettuale e politico del Partito Comunista Ci-

nese (Th. Berry, op. cit., p. 207). 

10 J. Dewey e A. Chipman Dewey, Letters from China and Japan (a cura di E. Dewey), New York, E. P. Dut-

ton, 1920, passim. Questo libro, oltre a rendere nota l’esperienza di studio di Dewey in Cina, mostra un interes-

sante quadro della realtà culturale e sociale della Cina di quegli anni. 

11 J. Dewey, Characters and Events, New York, Henry Holt and Company, 1929, passim. 



 51 

mento.
12

 Dewey riscosse un tale successo che, quando dopo due anni di attività stava per la-

sciare la Cina, il fedele Hu Shi disse di lui che nessuno, nella lunga storia delle relazioni tra 

Est e Ovest, aveva così profondamente influenzato il pensiero cinese.
13

 

I principi fondamentali della sua nuova Scienza educativa - fortemente intrisi di scienze 

politiche e sociali, e soprattutto di un’innovativa filosofia dell’istruzione - furono presi nella 

massima considerazione dagli intellettuali cinesi, e ampiamente valorizzati e utilizzati come 

tema fondante della “conferenza educativa” della Cina messa in atto nel 1922. Pertanto non vi 

può essere alcun dubbio sul fatto che la più grande influenza di Dewey in Cina (così come, 

d’altra parte, anche negli U.S.A.) si sia avuta nel delicatissimo campo dell’Istruzione pubbli-

ca.
14

 

Il fortemente auspicato rinnovamento culturale, che avrebbe dovuto guidare anche (e so-

prattutto) l’agire politico del popolo cinese, trovò nel modo democratico di pensare, fare e vi-

vere di Dewey il modello ideale e a lungo atteso. Con i suoi discorsi e le sue lezioni, l’illustre 

studioso statunitense “illuminò” i suoi ascoltatori cinesi soprattutto per via della sua visione 

fortemente “pragmatistica”, secondo la quale la verità si identifica con le esperienze concrete 

e con le operazioni ad esse collegate (il pensiero, per Dewey, è concepito come un processo 

attivo che dipende da un comportamento e dal credere in qualcosa di preciso e definito). For-

temente sentito era altresì per lui il concetto di “democrazia”: difatti Dewey teorizzava che 

l’ambiente sociale in cui meglio si sviluppano le energie individuali (per lo sviluppo collettivo) 

è per l’appunto la società democratica, dove è richiesta la collaborazione da parte di tutti per il 

bene comune. Lo stato di “crisi perenne”, tipico dei sistemi democratici, è altresì per lui un 

“bene” dal momento che induce a una sorta di disponibilità perenne al cambiamento. Ecco 

che quindi i requisiti fondamentali per l’attuazione di un utile “vivere democratico” 

s’inverano anzitutto in un imprescindibile processo di organizzata alfabetizzazione (con pari 

opportunità anche per le classi sociali deprivate), dal momento che una personalità opportu-

namente formata su solide competenze culturali e sociali può avere, in misura maggiore, inte-

resse per la vita pubblica. Per queste ragioni, secondo la visione di Dewey, peraltro accolta a 

                                                             
12 È piuttosto significativo ricordare che Dewey tenne in Cina ben oltre 200 interventi, tradotti dai suoi allievi e 

pubblicati su giornali e riviste di vario genere. I suoi testi possono essere classificati in due grandi categorie: la 

prima comprende gli interventi sistematici, la seconda le lezioni più brevi; in quest’ultimo settore 56 interventi 

furono registrati, dei quali 33 specificamente in materia di istruzione (Hongyu Zhou, op. cit., p. 6). 

13 “Had so profoundly influenced Chinese thought” (Th. Berry, op. cit., p. 207). 

14 “The greatest influence of Dewey in China […] has been in the field of Education.” (Ivi, p. 214). 
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piene mani dalla società cinese dell’epoca, il processo educativo riveste un ruolo fondamenta-

le nella creazione della società democratica. E la scuola ricopre una funzione essenziale e 

primaria in quanto strumento diretto e irrinunciabile del cambiamento sociale. A tale riguardo, 

Dewey scrisse quanto segue: “There is nothing which one hears so often from the lips of rep-

resentatives of Young China of to-day as that education is the sole means of reconstructing 

China”.
15

 

 

4.3  Un fertile terreno culturale 

Siffatti principi della filosofia/pedagogia deweyana si radicarono ancor più facilmente per 

via dello stato di instabilità politica ed economica che caratterizzava la vita della Cina di que-

gli anni, parallelamente a un inusitato dinamismo evolutivo (in relazione a quell’apertura 

all’Occidente fin qui più volte ricordata) degli intellettuali cinesi dell’epoca. Gli uomini di 

cultura della Cina dell’epoca furono ancor più invogliati al cambiamento proprio perché uni-

vano alla delusione per la situazione politica ed economica interna di quel periodo, 

l’ammirazione per lo sviluppo industriale all’interno di società democratiche dei Paesi occi-

dentali. Naturalmente la volontà di emulazione di situazioni occidentali era finalizzata a salva-

re la Cina da quella situazione di arretratezza economica, di caos politico e di inferiorità di-

plomatica in cui allora si trovava.
16

 I leader del pensiero cinese erano impegnati già da tempo 

nella costruzione di un nuovo modo di concepire la Cina; è dunque piuttosto semplice com-

prendere come in questo fertile terreno concettuale le idee di Dewey abbiano potuto facilmen-

te diffondersi, accendendo negli intellettuali la speranza di portare la Cina in una nuova e for-

temente auspicata situazione di progresso politico, sociale ed economico.
17

 

Ou Tsuin-chen ha affermato che l’influenza di Dewey sull’istruzione cinese è da conside-

rarsi “totale”, dal momento che, tra le altre cose, molte delle sue pubblicazioni furono tradotte 

in Cina già durante la sua permanenza, nonché per il non trascurabile fatto che i suoi ex allievi 

di spicco sono stati anche leader cinesi nel campo dell’Istruzione. Tra costoro cita, oltre 

all’onnipresente e fondamentale Hu-Shi, Jiang Menglin, ex Ministro dell’Istruzione e Rettore 

                                                             
15 J. Dewey, “America and Chinese Education”, in New Republic, 1° marzo 1922, p. 14. 

16 Questa sentita esigenza di ampliamento delle conoscenze non era certo da considerarsi come una sorta di 

“lusso”, poiché è invece da ritenersi addirittura come un’autentica “necessità per la sopravvivenza” in questo 

particolare periodo della storia cinese (Th. Berry, op. cit., p. 204). 

17 Hongyu Zhou, op. cit., passim.      
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dell’Università Nazionale di Pechino, e Kuo Zingyang  (Guo Renyuan 郭任远), ex Rettore 

dell’Università Nazionale di Nanchino.
18

 

Tuttavia, pur essendo il momento storico ampiamente proficuo per il radicamento delle 

nuove idee deweyane, nello stesso tempo lo studioso statunitense si trovò di fronte a un osta-

colo piuttosto consistente: l’imprescindibilità di armonizzare i valori umanistici e spirituali 

del Confucianesimo tradizionale con la ventata di rinnovamento che giungeva dall’Ovest del 

mondo. Queste “preoccupazioni” teoretiche erano sostenute, ad esempio, da intellettuali di 

spicco come Liang Shuming 梁漱溟, professore all’Università di Pechino, e il riformista 

Liang Qichao. Inoltre c’è da dire che quella di Dewey non era neppure l’unica filosofia occi-

dentale nota e studiata in Cina in quegli anni, dal momento che era ampiamente discussa, tra i 

professori universitari e i loro studenti, anche la filosofia di Karl Marx; oltretutto il successo 

della rivoluzione russa del 1917 e la realizzazione e l’esistenza di un governo bolscevico co-

stituiva un importante modello per i comunisti cinesi.  

 

4.4  Segnali di “declino” 

C’è da dire, tuttavia, che l’iniziale indiscusso entusiasmo culturale dei Cinesi per le idee 

di Dewey in ambito educativo furono dopo alcuni anni, per così dire, offuscate 

dall’onnipresente elemento del “pragmatismo” (essenziale e irrinunciabile per la praticabilità 

delle democrazie occidentali). Probabilmente fu soprattutto per questo motivo che a partire 

dal 1927 l’influenza di Dewey sull’impianto culturale cinese cominciò a subire un certo de-

clino.
19

In particolar modo gli intellettuali cinesi rigorosamente confuciani e quelli 

d’ispirazione marxista apparvero come “disturbati” dall’abbinamento delle idee sul pragmat i-

smo con le teorie sulla democrazia. Thomas Berry a siffatti elementi aggiunge anche il fatto 

che il “liberalismo”, che sottende l’impianto ideologico deweyano, poteva crescere e svilup-

parsi soltanto all’interno di una società “ordinata”, poiché esso presuppone l’ordine, non lo 

crea.
20

 

                                                             
18 Ou Tsuin-chen, La Doctrine Pédagogique de John Dewey, Paris, Vrin, 1958, pp. 251-252. 

19 Mei Wu Hoyt, “John Dewey’s Legacy to China and the Problems in Chinese Society”, in Transnational 

Curriculum Inquiry (The Journal of the International Association for the Advancement of Curriculum Studies), 

vol. 3, n. 1, 2006, p. 13. 

20 “Liberalism can grow and develop only within an ordered society. Liberalism supposes order, it does not 

create order” (Th. Berry, op. cit., p. 224). 
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Mei Wu Hoyt, ad esempio, sostiene che l’influenza di Dewey sul sistema culturale cinese 

avrebbe potuto essere ancora più forte se egli avesse sostenuto soltanto idee di tipo educati-

vo.
21

 Tuttavia appare facilmente comprensibile che ciò non era possibile perché il concetto 

stesso di istruzione, nella teorizzazione dello studioso statunitense, era pressoché inseparabile 

dai suoi concetti sul pragmatismo e sulla realizzazione dello Stato democratico. 

A questo punto, per capire i termini dell’eredità di John Dewey in Cina, nonché il declino 

stesso della sua influenza culturale sui Cinesi, è importante capire quali siano stati i concetti 

del pensiero deweyano considerati più adeguati e quali più propriamente conflittuali con il 

modo di pensare cinese di quel tempo. 

Anzitutto è il caso di ribadire che alla base della visione di Dewey c’è una sorta di profi-

cua interazione fra i due fondamentali concetti di “democrazia” e “istruzione”; e questa reci-

procità costruttiva (per il bene comune) tra l’apprendimento e il vivere sociale è ampiamente 

delineata nelle sue opere principali, dove l’educazione è vista come la base irrinunciabile per 

la ricerca di una realizzazione democratica di sé e della società nel suo complesso.
22

 

Durante i suoi giri di conferenze su tutto il territorio cinese, Dewey diede lezioni di de-

mocrazia politica, sociale ed economica, in cui sottolineava l’importanza dell’intelligenza e 

della saggezza individuale (che non può non scaturire se non da un’adeguata formazione cul-

turale). A tale riguardo egli scrive queste significative parole: “A democracy is more than a 

form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated 

experience”.
23

 L’istruzione e la democrazia, dunque la loro proficua interazione, devono avere 

una “base sociale”; devono costituire parte integrante del tessuto sociale, della vita delle per-

sone, e muovere da ogni villaggio, da ogni singola comunità. Essendo la democrazia una sorta 

di effetto di decisioni sagge e intelligenti, è piuttosto facilmente comprensibile che una strut-

tura politica efficiente non possa prescindere da un efficace livello di istruzione. Nell’atto di 

costruire e di formare l’intelligenza umana, la pratica si rivela, dunque, quanto mai importante; 

ed è ampiamente rilevante sviluppare il pensiero critico delle persone impegnate nel processo 

formativo. La democrazia quindi, per Dewey, è assai più di una “semplice” forma di governo: 

                                                             
21 Mei Wu Hoyt, loc. cit. 

22 Relativamente al periodo qui trattato, si vedano almeno: J. Dewey, Democracy and Education: An Introduc-

tion to the Philosophy of Education, New York, The Free Press, 1916/1944; J. Dewey, Lectures in China, 1919-

1920 (translated from the Chinese and edited by Robert W. Clopton and Tsuin-chen Ou), Honolulu, The Univer-

sity Press of Hawaii, 1973. 

23 J. Dewey, Democracy and Education […], cit., p. 87. 
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è la conseguenza, la naturale esplicitazione, di un percorso formativo che, preparando i singoli 

individui, li plasma criticamente per il bene e l’emancipazione della collettività. L’illustre 

professore, nelle sue lezioni in Cina, ribadiva spesso questo punto, invitando i Cinesi ad esse-

re aperti e bendisposti a partecipare liberamente al dibattito politico e alle attività sociali, con 

la finalità di costruire una nuova forma di governo che li rappresentasse, ma che nel contempo 

non li controllasse (“a fundamental tenet of democratic political theory is government by the 

consent of the governed”).
24

 

Dewey sottolinea poi che il tipo di consenso da lui delineato può essere raggiunto soltanto 

attraverso uno sviluppo graduale, come il risultato naturale di una libera discussione e valuta-

zione di idee anche tra loro contrastanti; comunque mai con l’ausilio della forza (“this sort of 

consensus can be achieved only through gradual development, as the result of free discussion 

and evaluation of conflicting ideas and claims; it can never be achieved by force”).
25

 

Questa maniera di agire attraverso la persuasione continua e paziente (per ottenere il con-

senso), piuttosto che con la forza, è una capacità “retorica” di stampo prettamente occidentale 

che potrebbe trovare una sua radice storica nell’educazione classica enucleatasi nell’antica so-

cietà greca. 

 

4.5  Un anti-marxismo costruttivo  

Dewey respinge inoltre le idee che potremmo definire “radicali” poiché, secondo la sua 

originale visione teorica, le idee hanno bisogno di essere interiorizzate e legate alle esperienze: 

le idee e le azioni radicali (come quelle teorizzate da Marx), invece, non consentono un ade-

guato processo di riflessione. Se un’idea è messa in azione troppo in fretta, senza una “dige-

stione” intellettuale da parte dei suoi operatori, non può promettere nulla di buono in termini 

di stabilità. Pertanto Dewey suggerì al popolo cinese di cambiare la sua natura sociale, polit i-

ca ed economica in modo graduale (“Progress is retail business, not wholesale. It is made pie-

cemeal, not all at once”).
26

 

Un altro aspetto che Dewey volle lasciare in eredità agli intellettuali cinesi riguarda 

l’importanza della comunicazione, della cooperazione e dell’interazione fra tutti i soggetti so-

                                                             
24 J. Dewey, Lectures in China […], cit., p. 94. 

25 Ivi, p. 178. 

26 Ivi, p. 62. 
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cialmente coinvolti nel processo di modernizzazione del Paese. Sconsigliò altresì con forza la 

teorizzazione della “lotta di classe” in quanto sistema che priva gli avversari dei loro diritti 

(ogni “avversario”, ogni “oppositore”, è anch’egli parte integrante della società, è anch’egli 

importante e non può e non deve essere ignorato). Gli antichi antagonismi e la radicalità di 

certa politica cinese del passato vengono quindi criticati dal pensiero di Dewey e additati co-

me un qualcosa che non può rappresentare il bene comune. Utile e proficua è invece, secondo 

il suo pensiero, la cooperazione, che favorisce reciprocamente lo sviluppo (“It is like frien-

dship. Friends help each other, exchange knowledge and insights, with the result that their 

lives are richer and more meaningful. Associated living is the highest ideal of social develo-

pment”).
27

 

Nella vita associata è dunque più che mai opportuno ridurre le personali animosità e raf-

forzare lo spirito cooperativo. Assai interessante si rivela quindi l’idea di Dewey secondo cui 

una maniera ideale di “ricostruire” una società può essere quella di mantenere l’infrastruttura 

originale, apportandovi modifiche senza distruggere del tutto la struttura sociale esistente. La 

ricostruzione di una società dovrebbe quindi mirare ad aumentare sia il progresso sociale che 

culturale attraverso gli sforzi di ogni singolo membro.
28

 

Dewey credeva anche nella problematicità dell’esistenza, e riteneva che un mondo senza 

problemi fosse qualcosa del tutto utopistico. Per questo considerava l’inevitabilità dei conflitti 

sociali, ma nello stesso tempo era ottimisticamente convinto che proprio durante il processo di 

soluzione di questi problemi gli esseri umani hanno modo di cambiare e di crescere in modo 

positivo. 

 

4.6  Le dinamiche dell’apprendimento e il problema della lingua 

Come abbiamo più volte marcatamente sottolineato, l’influenza del pensiero di John De-

wey ebbe in primo luogo una forte ripercussione propriamente sul sistema scolastico cinese. 

Muovendo dal fondamentale concetto dell’“educazione incentrata sul bambino”, Dewey colpì 

e affascinò i Cinesi (così come sarebbe peraltro accaduto successivamente in altre parti del 

mondo) per le sue idee davvero così nuove in fatto di “formazione”. In passato il sistema edu-

cativo era stato sempre interessato all’insegnamento, ma non al “modo” di insegnare; il siste-

                                                             
27 Ivi, p. 89. 

28 Dewey afferma, a tale riguardo, che il progresso sociale “is neither an accident nor a miracle; it is the sum of 

efforts by individuals whose actions are guided by intelligence”; Ivi, p. 63. 
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ma educativo del futuro avrebbe invece dovuto “insegnare ad insegnare”, configurando quindi 

le programmazioni educative in base alle specifiche esigenze dei discenti, in relazione cioè al-

le loro variabili dinamiche di apprendimento.
29

 Secondo il pragmatismo pedagogico deweya-

no, l’istruzione deve soddisfare pienamente le esigenze di sviluppo dei discenti, seguendo da 

vicino lo sviluppo della società stessa. Non si può dunque prescindere dal fondamentale pre-

supposto che i discenti, la loro vita sociale e tutte le loro attività quotidiane debbano essere al 

centro dell’istruzione. 

Inoltre di fondamentale importanza si rivelò l’aver, per così dire, innescato (attraverso 

una più che proficua “interconnessione” tra i suoi principi filosofici, pedagogici ed estetici) 

quella davvero rivoluzionaria operazione di “vernacolarizzazione” della lingua cinese che eb-

be grande influenza e riscontro pratico soprattutto nella realizzazione dei nuovi libri di testo 

(l’artefice cinese di siffatta operazione, come già sottolineato nella nota 4 di questo capitolo, 

fu Hu Shi). La prima proposta per la stesura di libri di testo in vernacolo (baihua, la lingua 

parlata, quella del vissuto quotidiano) risalgono al 1919; e già l’anno seguente il Ministero 

dell’Istruzione cinese emanò un ordine secondo cui tutti i libri di testo per le scuole primarie 

avrebbero dovuto essere scritti in baihua al posto della lingua classica della tradizione.
30

 

Per quanto riguarda poi l’operazione di rinnovamento dei metodi d’insegnamento, rivolu-

zionario fu anche il principio secondo cui gli allievi in formazione dovevano essere incorag-

giati a “learn from solving practical problems”: metodologia, quest’ultima, portata avanti da 

un altro grande pedagogista statunitense, William H. Kilpatrick (1871-1965), allievo e poi 

stretto collaboratore di Dewey, anch’egli invitato, come il suo maestro, ad insegnare in Cina 

(più precisamente a Shanghai e a Pechino).
31

 

John Dewey fu anche un forte sostenitore dell’istruzione di base per tutti, e molti inse-

gnanti cinesi, profondamente ispirati dall’insegnamento dell’illustre professore della Colum-

bia University, utilizzarono i suoi principi educativi nelle loro lezioni quotidiane. In particola-

re fu fondamentale l’apporto sul campo degli allievi diretti di Dewey (i suoi laureati cinesi in 

America): infatti, uno dei principali educatori cinesi fu Tao Xingzhi, il quale, di ritorno dagli 

                                                             
29 Hongyu Zhou, op. cit., pp. 8 e sgg. 

30 Ivi, p. 11. 

31 Ivi, p. 12. Il fatto, di certo non trascurabile, che Kilpatrick sia stato invitato ad insegnare in Cina negli anni 

successivi a quello che storicamente è stato definito come il “declino” del pragmatismo di John Dewey in Cina, è 

la prova evidente che l’opera fortemente innovatrice del pensiero deweyano non abbia mai cessato di supportare 

l’attività sul versante specificamente educativo del popolo cinese. 
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U.S.A., insegnò in un’università di Nanchino. Proprio come Dewey, Tao si rese conto che 

l’educazione era il vero fondamento per lo sviluppo nazionale (perché solo quando si sa, si 

può agire), fino al punto di recarsi a compiere la sua opera formativa anche direttamente nelle 

campagne, per contribuire all’educazione civile di coloro che vivevano ai livelli più bassi del-

la società. È piuttosto singolare notare che Tao, che originariamente si chiamava Zhixing, do-

po aver abbracciato in pieno la filosofia di Dewey, cambiò il suo nome in Tao Xingzhi che si-

gnifica propriamente “fare-sapere”.
32

 Tao fu uno dei maggiori intellettuali cinesi che mise in 

pratica, forse più e meglio di altri, le idee di Dewey, peraltro adattandole (ed è questo il suo 

maggiore punto di forza) alle condizioni cinesi dell’epoca. Ma anche il più volte citato Hu 

Shi,
33

 fondamentale intellettuale cinese di quel periodo storico, è stato un forte sostenitore 

dell’importanza dell’educazione civile, ritenendola il presupposto imprescindibile della for-

mazione politica. Costui, tra le altre cose, fu anche uno dei fondatori dell’ “Organizzazione 

cinese per la promozione dell’educazione civile”.
34

 

 

4.7  Emotività e intelligenza 

A questo punto non si può non ricordare che pochi giorni dopo l’arrivo di Dewey a Shan-

ghai, nel 1919 (come peraltro già accennato), scoppiò il Movimento del 4 Maggio, diffonden-

dosi rapidamente pressoché in tutta la Cina e coinvolgendo studenti e lavoratori. Dewey ap-

parve molto colpito dall’entusiasmo degli studenti, ma al contempo era preoccupato che il 

movimento fosse soltanto l’espressione, priva di progettualità, di una forte (ma poco costrutti-

va) indignazione rinnovatrice.
35

 Proprio partendo dall’analisi del “Movimento”, Dewey si de-

dicò intensamente a convincere i Cinesi che vi è una sostanziale differenza tra emotività e in-

telligenza, essendo più socialmente utile preferire la seconda alla prima (“I do not deprecate 

                                                             
32 Ivi, p. 20. 

33 Uno dei grandi meriti culturali di Hu Shi fu anche quello di mettere in relazione i sistemi filosofici cinesi 

con il loro contesto storico e sociale. Con Hu Shi per la prima volta le antiche Scuole di Filosofia della Cina sono 

state studiate da un intellettuale cinese con la cura scientifica e la corretta analisi critica secondo i canoni della 

cultura occidentale (Th. Berry, op. cit., p. 213). 

34 Relativamente all’aspetto più specificamente filosofico dell’opera di questo eminente Autore di scuola de-

weyana, si può vedere Hu Xinhe, “Hu Shi’s Enlightenment Philosophy”, in Contemporary Chinese Philosophy 

(a cura di Chung-Ying Chang e N. Bunnin), Oxford, Blackwell Publishers, 2002, pp. 82 e sgg. 

35 A proposito del “Movimento”, Dewey si espresse in questi termini: “The movement is for the most part still 

a feeling rather than an idea. It is also accompanied by the extravagances and confusion, the undigested medley 

of wisdom and nonsense that inevitably mark so ambitious a movement in its early stages”; J. Dewey, Charac-

ters and Events […], cit., p. 278. 
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emotion; emotion is essential, but it must be under the control of intelligence if it is to contri-

bute to the solution of fundamental problems. The student movement now has this character-

istic of controlled emotion; it is a conscious movement which hopes, with reason, that it can 

help build a new China”).
36

 

Secondo Clopton e Ou (quest’ultimo curò la traduzione delle lezioni di Dewey in Cina) le 

più importanti soluzioni pratiche della riforma culturale cinese di quegli anni avvenne proprio 

sotto la diretta influenza delle idee di Dewey. Ci riferiamo in particolare ai seguenti aspetti: 

l’adattamento del sistema educativo alle esigenze dell’evoluzione sociale; la promozione dello 

spirito democratico; lo sviluppo dell’individualità; la considerazione della situazione econo-

mica delle persone; la promozione dell’educazione alla vita; l’agevolazione della diffusione 

dell’istruzione universale; la flessibilità nel sistema scolastico nazionale in considerazione 

delle variabili locali.
37

 

C’è anche da dire che, nonostante la filosofia di Dewey sia stata poi oscurata (anche se, 

probabilmente, mai del tutto eliminata) dal Governo comunista cinese per motivi principal-

mente di natura politica, l’influenza dell’illustre studioso occidentale si è rivelata, sul versante 

più squisitamente pedagogico/didattico, assai duratura e rilevante nel tempo, al punto che 

l’importanza del suo pensiero è riconosciuta nell’ambito culturale cinese ancora oggi. Nel 

corso degli anni Settanta del Novecento, in piena epoca maoista, furono pubblicati (e furono 

oggetto di particolare attenzione) alcuni suoi importanti testi; a partire dagli anni Ottanta, i-

noltre, un numero sempre crescente di persone si interessa al pensiero di Dewey, e attualmen-

te tutti i suoi libri sono continuamente ripubblicati.
38

 

Un ulteriore elemento del grande successo del pensiero di Dewey in Cina fu il suo ricono-

scimento che i Cinesi avevano la capacità di sviluppare un modo autonomo di pensare, non-

ché di risolvere i loro problemi. Questa fiducia nel popolo cinese non può essere pienamente 

apprezzata se non si tiene in considerazione che le autorità politiche e religiose locali si erano 

sempre rifiutate di riconoscere le “capacità di autonomia” degli asiatici in generale e dei Cine-

si in particolare.
39

 

                                                             
36 J. Dewey, Lectures in China […], cit., p. 302. 

37 J. Dewey, Lectures in China […], cit., p. 23; nonché E. R. Hughes, The Invasion of China by the Western 

World, New York, Macmillan, 1938, p. 185. 

38 Mei Wu Hoyt, op. cit., p. 21. 

39 Th. Berry, op. cit., p. 225. 
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Si può dunque affermare che la figura di Dewey sia stata come “chiusa in un cassetto” so-

stanzialmente soltanto dal 1950 al 1970. Il pragmatismo di Dewey, insieme a tante altre cose, 

fu colpito dalla “tabula rasa” avviata dal governo cinese proprio nel 1950, anche per via della 

sua esplicita disapprovazione del marxismo. Oltretutto le idee di Dewey divennero un bersa-

glio del regime non solo per le posizioni anti-marxiste del professore statunitense, ma ancor 

più perché molti suoi seguaci, in particolare Hu Shi, fuggirono a Taiwan e si unirono al Parti-

to Nazionalista.
40

 E non è neppure trascurabile il fatto che il regime comunista cinese offuscò 

persino la stessa nozione confuciana di etica, moralità e cultura (secondo cui ogni persona do-

vrebbe incarnare un sé morale ed etico) che, come detto in precedenza, ben si armonizzava 

con l’impianto ideologico deweyano.
41

 

Ai nostri giorni, a causa della particolare situazione politica della Cina, si può dire che il 

perseguimento dei valori tradizionali della morale e della cultura non sia stato pienamente 

vissuto dalla maggior parte dei Cinesi, che hanno sempre più bisogno di rivalutare e valoriz-

zare siffatti principi. La rapida crescita economica della Cina offre oggi agli individui la liber-

tà sufficiente per realizzarsi individualmente, ma non incoraggia a sviluppare la responsabilità 

sociale secondo la progettualità di Dewey (in armonia con il confucianesimo tradizionale). Il 

concetto di sé in relazione agli altri rimane ancora una visione sostanzialmente da perseguire 

per il popolo cinese.
42

 

In questa prospettiva, si può forse affermare che il pensiero di Dewey, oltre ad essere sta-

to assai significativo in passato, possa costituire ancora oggi una fonte utile e proficua di ispi-

razione. 

 

4.8  Un pensiero critico “immortale” 

Agli albori del XX secolo, in particolare tra l’inizio della Prima Guerra Mondiale e la fine 

degli anni Venti, i problemi interni della Cina attivarono l’interesse di moltissimi giovani in-

tellettuali cinesi, incoraggiandoli a trovare il modo migliore per salvare la Cina da una crisi 

storica. Era dunque pressoché inevitabile che le idee di Dewey finissero per essere messe a 

                                                             
40 “The golden period of Hu Shi’s influence in China was about 1923-1924. Since that time his influence has 

declined very considerably. He has failed to attract disciples, and today pragmatism is the smallest of the groups 

I shall mention.”; H. Dubs, “Recent Chinese Philosophy”, Journal of Philosophy, n. 35, 1938, p. 350. 

41 Mei Wu Hoyt, op. cit., p. 24. 

42 Ibidem. 
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confronto con quelle, anch’esse occidentali, e culturalmente assai rilevanti, di Karl Marx. In 

questo scenario furono, dunque, proprio il pragmatismo di Dewey e il comunismo di Marx a 

suscitare il massimo interesse e ad essere oggetto di una più che attenta operazione di studio e 

riflessione.
43

 D’altra parte vi erano alcuni aspetti “comuni” (ma soltanto all’apparenza, perché 

raggiungibili attraverso soluzioni ben differenti) nelle teorie dei due studiosi occidentali, quali 

l’attenzione per la giustizia sociale, per la struttura democratica dello Stato e per lo sviluppo 

dell’economia. Infatti, pur avendo sostenuto obiettivi analoghi per gli esseri umani (anzitutto 

la creazione di una società per il bene comune), Dewey e Marx teorizzano mezzi, per il loro 

raggiungimento, sostanzialmente diversi: per Dewey, ad esempio, tali risultati potevano esse-

re ottenuti soltanto attraverso una graduale costruzione di comunicative relazioni sociali (fon-

date sull’auto-miglioramento); per Marx, invece, per cancellare il “vecchio” era necessaria 

una rivoluzione radicale.
44

 

Probabilmente, sotto certi aspetti, fu proprio a causa di quell’apparente “semplicità attua-

tiva” insita nelle sue teorie, che in molte situazioni il filosofo d’origine prussiana fu preferito 

rispetto ai più “complicati” e intellettuali percorsi pragmatici dello studioso statunitense. Tut-

tavia è anche vero che Marx aveva ignorato del tutto il cruciale aspetto della capacità dei sin-

goli, della loro intelligenza, della loro formazione culturale per il raggiungimento di una so-

cietà migliore e più avanzata, aspetto che stava invece particolarmente a cuore ai giovani ci-

nesi intellettuali dell’epoca, fortemente interessati anche all’aspetto del rinnovamento della 

struttura propriamente culturale della società cinese. Un punto di forza di Dewey, sotto 

quest’ultimo aspetto, consisteva nel fatto che le sue idee erano maggiormente concentrate 

sull’aspetto morale ed etico, più sull’iniziativa individuale, sull’intelligenza e sulla prepara-

zione culturale di ogni singola persona all’interno del sistema democratico, mentre Marx pro-

poneva esclusivamente un socialismo di pura impronta materialista, in sostanza fondato sulla 

lotta di classe.
45

 

                                                             
43 Non mancano neppure i tentativi di “armonizzazione” tra la teoria educativa marxista e il pragmatismo de-

weyano, come quello proposto da Qian Yishi nella sua opera Principles of Modern Education. Education in the 

Twentieth Century (Hongyu Zhou, op. cit., p. 10). 

44 Piuttosto significativo, proprio a tale riguardo, appare il seguente pensiero formulato da Dewey: “the alterna-

tive to devolution as a means [and almost always an expensive and wasteful means] to social progress is a sys-

tem of habits, customs, conventions, traditions, and institutions flexible enough to permit adjustment to changing 

environments and conditions”; J. Dewey, Lectures in China […], cit., p. 87, nota 25. 

45  Su questo specifico aspetto della contrapposizione politica tra il pensiero di Dewey e quello di Marx 

nell’ambito culturale cinese, si può vedere la specifica sezione “Conflict with Communism” all’interno del più 

volte citato saggio di Thomas Berry (pp. 226 e sgg.). 
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È piuttosto evidente, a questo punto, che siffatta caratteristica più esplicitamente “spiri-

tuale” del pensiero di Dewey si abbinava, innegabilmente, in maniera assai più consona e per-

tinente all’etica confuciana, irrinunciabile nel granitico attaccamento alle tradizioni tipiche 

dell’ambito culturale cinese. Fermo restando che l’economia è un aspetto fondamentale per lo 

sviluppo di un Paese, al contrario di Marx, Dewey considerava che curare il solo aspetto eco-

nomico non era sufficiente, anteponendo il prediletto aspetto culturale e formativo che, svi-

luppando le capacità critiche dell’individuo, fa di ogni singola persona un elemento ideale per 

svolgere tutte quelle delicate funzioni che, attraverso opportune e ponderate strategie politiche, 

portano “automaticamente” all’invocato sviluppo e al tanto atteso progresso. 

Come ampiamente fin qui dimostrato, l’influenza più fortemente significativa che Dewey 

ha avuto sulla società cinese del primo Novecento riguarda indubbiamente la sua “totale” 

promozione dell’educazione civile, in tutti i suoi vari aspetti (dalla formazione culturale di ba-

se fino all’applicazione politica in età adulta). Tuttavia, nonostante la più pertinente armoniz-

zazione tra il pensiero di Dewey e il Confucianesimo tradizionale, il Marxismo alla fine riuscì 

(almeno per qualche decennio) a prendere il sopravvento. Ma è anche vero che il marxismo 

cinese, in seguito, non sia riuscito proprio in quest’imprescindibile opera di approfondimento 

e di armonizzazione (in fondo di stampo deweyano) tra la sfera etica e quella estetica, il che 

ha creato una sorta di, per così dire, “antropologica discrepanza” tra il carattere tutto “esterio-

re” della teoria marxista e il carattere sostanzialmente “interiore” della maggior parte del po-

polo cinese, fattore che comprensibilmente, più di ogni altro, ha consacrato il perpetuarsi 

dell’interazione tra i principi educativi di Dewey e quelli degli intellettuali di spicco della na-

zione cinese in questi ultimi cento anni.
46

 

La piuttosto significativa espressione “the changed aspect of our minds”, contenuta in una 

lettera inviata da Dewey durante la sua esperienza cinese (da Pechino),
47

 lascerebbe peraltro 

trasparire una singolare e quasi inedita tendenza “opposta”
48

 (ma forse sarebbe meglio dire 

“complementare”) a quella fino a oggi sostenuta dai più illustri studiosi dell’opera di Dewey 

(ovvero quella relativa a un’influenza del tutto “unilaterale” del pragmatismo deweyano 

sull’ambiente culturale della Cina del Novecento
49

). Così come è vero che il pensiero e 

                                                             
46 Hongyu Zhou, op. cit., passim. 

47 J. Dewey, Letters from China […], cit., p. 282. 

48 La si trova formulata nel saggio di W. J. Kendall, “Law, China and John Dewey”, Syracuse Law Review, 

vol. 46, n. 103, 1995, pp. 103-133. 

49 “influence […] ran in one direction [only]-from Dewey to China” (B. Keenan, op. cit., p. 1, nota 26) 
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l’opera (nel suo complesso) di John Dewey abbiano influenzato l’ambiente culturale e lo stes-

so sistema d’istruzione del popolo cinese nel ventesimo secolo, altrettanto verosimilmente si 

può pensare che la Cina abbia avuto un impatto piuttosto forte sull’illustre studioso, al punto 

da averlo indotto ad affermare che la sua esperienza in quei territori era stata “la più redditizia 

dal punto di vista intellettuale” (“intellectually the most profitable”) di tutta la sua vita.
50

 

 

 

 

Shanghai, 1919: (seduti, da destra a sinistra) John Dewey, sua moglie Alice Chipman, Shi Liangcai; (in piedi, da 

sinistra a destra) Hu Shih, Jiang Menglin, Tao Xingzhi, Zhang Zuoping (fonte: Collected Writings of Hu Shih, 

Volume 2 / 胡适文集（欧阳哲生编）第二卷). 

 

 

 

                                                             
50 Questa significativa espressione è citata in W. J. Kendall, op. cit., p. 124. 
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5. LA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE E NELLE ISTITUZIONI 

CULTURALI  IN  CINA 

 

Il popolo cinese, nel corso della sua millenaria storia, è sempre stato radicalmente legato 

all’idea secondo cui la morale di stampo confuciano fosse l’unica via che conduceva alla 

completa conoscenza dell’umanità, seguendo un percorso educativo e morale basato univo-

camente sulla tradizione classica della nazione, sulle vicende storiche che avevano visto la 

Cina trionfare nel susseguirsi dei secoli, nonché sul pensiero filosofico sviluppato dagli intel-

lettuali e dai pensatori appartenenti alla corte. Sicché, dopo aver perso la Seconda Guerra 

dell’Oppio, e di conseguenza essere entrati in contatto in maniera invasiva con le potenze oc-

cidentali, per la prima volta i Cinesi riconobbero l’innegabile declino dell’Impero e la sempre 

più palese arretratezza e limitatezza del loro sistema sociale e tecnologico, nonché educativo. 

Nonostante la forte convinzione dell’importanza della loro cultura, essi presero atto che 

l’evidente cambiamento storico a cui erano sottoposti, sebbene da un lato rischiasse di schiac-

ciare l’identità cinese all’interno della sua stessa nazione, dall’altro sarebbe stata l’unica occa-

sione attraverso la quale il popolo cinese avrebbe cominciato il suo processo evolutivo verso 

la costruzione di un Paese e di un’identità nazionale realmente moderna, progressista ed aper-

ta al mondo. 

È noto come, nel corso dei secoli, le basi principali dell’educazione dell’individuo fossero 

costituite soprattutto dai concetti di dao 道, li 礼, e wen 文, idee che formavano l’essenza vera 

e propria della pedagogia e della formazione culturale  cinese. Questi tre concetti, se ben per-

seguiti dall’uomo, avrebbero garantito l’ordine e il benessere sia nella famiglia che nello Stato. 

Il dao, elemento  fondamentale delle diverse correnti del pensiero tradizionale cinese, è il 

concetto che indica il cammino morale che ogni individuo dovrebbe intraprendere nel corso 

della sua esistenza, quel percorso spirituale che offre all’umanità la risposta ad ogni interroga-

tivo della vita. Strettamente collegati al dao, alla base dell’educazione del popolo cinese vi e-

rano i li, ovvero i riti che nell’antichità costituivano quell’insieme di cerimonie e di culti pra-

ticati dai Cinesi per sostenere e coltivare nel migliore dei modi la moralità del genere umano. 

Successivamente il concetto del li si mutò in quell’insieme di norme e costumi che stabilivano 

l’armonia e l’organizzazione delle relazioni interpersonali nelle istituzioni sociali e nelle ge-

rarchie familiari cinesi; esso ha sempre rivestito un ruolo di fondamentale importanza in tutto 
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il corso della storia imperiale, in quanto solo rispettando i riti si sarebbe potuto perseguire il 

retto cammino del dao.1 

La lingua, invece, che rappresentava una delle molteplici sfumature del concetto del wen, 

rappresentava il mezzo con cui veniva esplicato il concetto del dao, illuminando quindi il 

cammino da compiere. Gli intellettuali hanno sempre ritenuto estremamente importante la 

forma linguistica con cui venivano spiegati il dao e i li, anzitutto nella forma scritta, dal mo-

mento che essa era in grado di cogliere e descrivere ogni minimo dettaglio dei concetti della 

Via e dei riti, diventandone di conseguenza parte integrante. Pertanto, quando i Cinesi si con-

vinsero fondatamente che la loro struttura formativa non era funzionale al fine di generare una 

nazione d’impronta moderna, e che l’azione educativa nella loro madrelingua era innegabil-

mente inadeguata per l’effettiva realizzazione del loro ambizioso progetto progressista, essi 

affiancarono alle loro discipline scolastiche anche l’insegnamento della lingua inglese, adot-

tando di conseguenza anche la sua struttura pedagogica e retorica, che enfatizzava anzitutto la 

grammatica e la logica per spiegare ogni cosa, ben lontano quindi dall’uso dei riti per giunge-

re al percorso del dao, fulcro dell’educazione tradizionale cinese.2 

Insieme ai Francesi, furono gli Inglesi e gli Americani i più importanti protagonisti di 

questo momento storico decisivo nella svolta evolutiva del popolo cinese, sia da un punto di 

vista legato alle più specifiche tecniche scientifiche, sia per quanto riguarda l’impostazione 

educativa e sociale introdotta a partire dal loro ingresso in Cina.  Insieme a questi aspetti, in 

primo luogo vi fu il fondamentale approccio relativo all’introduzione della lingua inglese nel-

la popolazione, che avrebbe promosso dei nuovi valori d’impronta anglo-americana, diffon-

dendo un’educazione plasmata secondo il modello statunitense e soprattutto alimentando ne-

gli studenti sentimenti di simpatia nei confronti dell’Occidente. 

Non vi era alcun dubbio che l’Occidente avesse raggiunto l’apice del suo progresso grazie 

sia allo sviluppo tecnologico-scientifico, avutosi dopo la prima Rivoluzione Industriale 

nell’Inghilterra del XVIII secolo, sia alle lotte per l’attuazione di un sempre più pieno e con-

creto concetto di democrazia. Tutte le nazioni del mondo avrebbero dovuto convenire che il 

modello “europeo” era innegabilmente l’unico funzionale ed il solo che avrebbe potuto porta-

re uno Stato a raggiungere lo splendore socio-economico, non potendo dunque prescindere 

                                                             
1 A. Cheng, Storia del pensiero cinese. Dalle origini allo studio del “Mistero”,  Vol. I,  Torino, Piccola 

Biblioteca Einaudi, 2000, passim. 

2 Ibidem.  
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dalla sua “adozione” in ogni Paese per l’effettivo raggiungimento della modernità.3 È proprio 

questa sostanziale differenza tra le nazioni occidentali e le non appartenenti a quella sfera ge-

opolitica che determinò la presa di coscienza del “fallimento” (nel senso di una piuttosto evi-

dente inadeguatezza epocale) del sistema cinese. 

La Cina, che durante l’epoca Han 汉 (206 a. C.-220 d. C.)4 aveva costituito un efficiente 

ed estremamente ben organizzato sistema politico-amministrativo della Nazione, ammise co-

munque a malincuore la palese inferiorità della sua situazione sociale negli ultimi anni 

dell’Impero Qing  (1644-1911)5 e all’inizio dell’Era Repubblicana, se si fa un confronto con i 

numerosi stimoli a cui le nazioni europee e gli Stati Uniti furono sottoposti al fine di evolversi 

e modernizzare la loro educazione, la loro cultura e (come inevitabile conseguenza) la stessa 

mentalità dei loro cittadini.  

Dopo le amare sconfitte cinesi durante le due Guerre dell’Oppio, i britannici furono i pri-

mi stranieri a invadere il territorio delle città cinesi nelle quali avevano ricevuto, grazie alla 

stipula dei “trattati ineguali”, il libero accesso ai porti e la possibilità di residenza a lungo 

termine, dove essi avevano inoltre la possibilità di costruire case o prendere in affitto edifici. 

Questi privilegi si sarebbero quindi trasformati con il tempo nella creazione della “Concessio-

ne Internazionale”, dove i cittadini avrebbero formato un’amministrazione autonoma rispetto 

a quella della città, struttura che si basava sul diritto di extraterritorialità, ovvero il principio 

secondo cui un cittadino britannico residente nella Concessione godeva del diritto di essere 

amministrato e giudicato secondo le leggi della sua Nazione.  

Ma ovviamente questa sorta di “invasione britannica” non si limitò soltanto alla presenza 

commerciale e politica nelle città cinesi. L’ingresso degli Inglesi in Cina, e il conseguente in-

contro tra essi e gli intellettuali del luogo, ebbe dei risvolti non indifferenti sul piano specifi-

camente socio-educativo.  

 

5.1  Gli inglesi e i cinesi 

Sin dall’ingresso dei primi gruppi di britannici in Cina, ad essi fu attribuito da parte dei 

Cinesi la piuttosto significativa definizione di yangguizi 洋鬼子, ovvero i “diavoli stranieri”, 

indicando dunque senza mezzi termini quanto fosse profondo il disprezzo e la paura che i Ci-

                                                             
3 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, MacMillan, 1992, p. 13.  

4 M. Sabattini- P. Santangelo, Storia della Cina, Bari, Laterza, 1986, pp. 122, 165.  

5 Ivi, pp. 487, 573.  
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nesi provavano nei confronti degli Inglesi (anche se, innegabilmente, il termine intendeva ri-

ferirsi non solo a costoro, ma più in generale a tutti gli stranieri occidentali ed i cittadini giap-

ponesi presenti sul territorio cinese). Il termine metteva in guardia chi avrebbe dovuto avere a 

che fare più da vicino con questi nuovi “invasori”, mettendo nello stesso tempo in luce 

l’attenzione che questi ultimi avrebbero dovuto prestare ai loro comportamenti, a tutto ciò che 

portavano nel Paese, alle loro abitudini e a tutto quello che in generale avrebbe potuto intacca-

re e danneggiare l’essenza della tradizione cinese. Nel corso della storia, le popolazioni occu-

pate dai colonizzatori, nonostante facessero di tutto per separarsi dagli occidentali e per far sì 

che fosse riconoscibile la palese diversità tra gli uni e gli altri, hanno sempre avvertito co-

munque la necessità di apprendere un minimo delle lingue occidentali, in modo tale da essere 

in grado di comunicare i loro pensieri e le loro esperienze anche nella lingua degli invasori. 

La lingua inglese è stata senza ombra di dubbio la lingua straniera più imposta alle civiltà co-

lonizzate. Storicamente da sempre, quando i britannici (e successivamente gli anglo-americani) 

portavano avanti l’espansione del loro potere in varie parti del mondo, uno degli strumenti di 

predominio culturale fu proprio l’imposizione della lingua inglese. Tra l’altro anche in Cina 

l’influenza della mentalità coloniale fece sì che la lingua inglese fosse identificata con  la lin-

gua degli WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant), acronimo inglese che identificava i citta-

dini statunitensi discendenti dai colonizzatori britannici, quindi non solo lingua inglese perché 

lingua dei britannici, ma anche lingua degli Stati Uniti. Questo ragionamento contribuì ancor 

più ad accentuare l’impostazione secondo cui la lingua inglese doveva essere imparata esclu-

sivamente in chiave anglo-americana.  

La stessa lingua inglese venne denigrata e definita dai Cinesi senza nessuno scrupolo co-

me la “lingua dei diavoli stranieri” (yangguiziyu  洋鬼子语). Quest’espressione, per quanto 

concisa e ben corrispondente a una cosa sola, racchiudeva in sé vari e ben più profondi aspetti. 

Secondo la tradizione, lo stesso Confucio due secoli prima aveva allertato i suoi discepoli a 

non indagare circa il mondo dove dimoravano gli spiriti e i demoni. Il termine yangguizi indi-

cava dunque l’apogeo del senso della patria secondo il pensiero nazionalista cinese; si riferiva 

altresì al colonialismo e all’occidentalismo, tutti concetti, questi, legati alle vicende storiche 

relative alla presenza del popolo britannico in Cina. La parola andava inoltre a tracciare una 

linea di divisione tra i madrelingua cinesi e i “diavoli” di madrelingua inglese, dal momento 

che durante il corso del diciannovesimo secolo quest’ultima venne imposta dalle potenze co-
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loniali.6 Difatti, guardando alla storia del colonialismo, le popolazioni colonizzate erano state 

spesso costrette ad apprendere la lingua della potenza straniera per poter avere, come peraltro 

già accennato, un minimo di contatto con gli invasori. Ma nella Cina del diciannovesimo se-

colo, con il passare del tempo, l’indifferenza e la paura provata verso i britannici andò gra-

dualmente riducendosi; divenne insomma sempre più chiaro agli occhi dei Cinesi che solo un 

incontro, e non già uno scontro, tra le due civiltà avrebbe fatto sì che vi fosse un’effettiva evo-

luzione nel processo di sviluppo della società cinese. Di conseguenza, anche per queste ragio-

ni, l’importanza della conoscenza della lingua inglese da parte dei Cinesi si radicò profonda-

mente nella vita politica locale e nazionale, nella tradizione letteraria e intellettuale, nonché 

nella stessa vita quotidiana degli studenti nelle scuole. In queste ultime l’introduzione dello 

studio della lingua inglese ebbe inizio nel 1860, in concomitanza alla stipula degli ultimi trat-

tati ineguali a svantaggio della nazione cinese.7 

Gli studenti che si accinsero per la prima volta allo studio di questa lingua straniera si tro-

varono ad affrontare un notevole lavoro: essi avrebbero dovuto imparare a ragionare, comuni-

care e scrivere in lingua inglese e per di più con un approccio prettamente occidentale, come 

“intrappolati” nelle dinamiche culturali e politiche del momento, ma nello stesso tempo rima-

nendo fermamente radicati nella tradizione cinese. Gli studenti avrebbero dovuto sapersi ben 

destreggiare all’interno di una doppia lingua, di due differenti identità culturali, di due civiltà 

ben diverse, ma soprattutto di due diverse visioni del mondo. Questo fu dunque un compito 

molto arduo non solo per gli studenti, ma anche per i docenti che si apprestavano a intrapren-

dere un siffatto insegnamento. 

Durante questi anni vi fu inoltre una forte presa di coscienza da parte degli intellettuali ci-

nesi del fatto che, al fine di perseguire il processo di modernizzazione sociale, il solo studio 

della letteratura nazionale e l’impostazione educativa della tradizione cinese erano ormai ele-

menti indiscutibilmente inadeguati e non conformi al tipo di nuova identità nazionale a cui si 

                                                             
6 Nella storia del colonialismo è emerso che in moltissime popolazioni colonizzate vennero coniati termini di-

spregiativi per indicare gli invasori, parole nelle quali emergevano la presa di distanza da una civiltà all’altra, e 

soprattutto il senso di diversità che esisteva tra le due parti. Gli Occidentali erano “non uno di noi”, diversi, lon-

tani. Come già detto, in Cina essi erano definiti yangguizi, mentre in Giappone erano chiamati “gente dalle 

chiome rosse” (komojin 紅毛人). Ancora, nelle popolazioni indigene dell’Asia meridionale, gli Europei erano 

chiamati “i bianchi” (barang, falang o farangi), invece in Sud America erano definiti come “gli estranei” (grin-

gos). I significati attribuiti a questi termini facevano sì che i riferimenti rimandassero immediatamente all’idea 

dell’“altro”, diverso nell’aspetto fisico, nei suoi abiti, nei suoi costumi e nel suo modo di fare, oltre che nella lin-

gua con la quale comunicava. (X. You, Writing in the Devil’s Tongue. A History of English Composition in Chi-

na, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2010, p. 3). 

7 Ibidem.  
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sarebbe voluto dare origine. Di conseguenza le prime pratiche di insegnamento della lingua 

inglese avvennero proprio innestando negli studenti un meccanismo di apprendimento legato 

al concetto di notevole importanza della nuova immagine di “modernità della nazione” (con-

cetto che con il passare del tempo si sarebbe evoluto nell’idea di “globalizzazione”). C’è da 

dire, però, che tutto questo si sviluppò in un clima di generale disprezzo da parte degli intel-

lettuali cinesi nei confronti della lingua inglese, considerata la lingua di un popolo che non era 

in grado di descrivere il nobile concetto della conoscenza del senso della vita; nonostante que-

sto, fu inevitabile la presa di coscienza che sarebbe stato molto importante gestire un minimo 

di conoscenza della lingua inglese al fine di conoscere meglio e gestire nel migliore dei modi 

il “nemico occidentale”. L’introduzione della lingua inglese nel mondo intellettuale e lingui-

stico della Cina, anche a causa della sua profonda differenza strutturale rispetto alla lingua ci-

nese, marcò in maniera piuttosto evidente (specialmente nei primi anni) la spaccatura tra i “i 

diavoli” arrivati in Cina e i Cinesi, mettendo sempre più in luce il potere progressista dei pri-

mi e l’antiquata essenza educativa e culturale dei secondi.8 

 

5.2  La lingua scritta 

L’insegnamento della composizione linguistica in lingua inglese (ovvero come sapersi 

destreggiare nella scrittura di un testo in lingua straniera) non fu un’impresa facile per gli in-

segnanti di quel periodo. Essa fu una vera e propria lotta dell’apparato educativo e scolastico 

per il raggiungimento della modernità culturale in Cina. Quest’insegnamento infatti, fu co-

stantemente accompagnato da problemi di varia natura, non solo relativi alla sfera prettamente 

educativa e professionale, ma anche per quanto riguarda gli aspetti di tipo più squisitamente 

retorico e pedagogico. Infatti, proprio nell’ambito pedagogico attinente a questa pratica lin-

guistica, gli insegnanti ebbero l’arduo compito di essere in grado di mantenere (quanto più 

fosse possibile) l’equilibrio tra l’insegnamento ancora legato all’ideologia tradizionale cinese 

e l’indottrinamento degli studenti attraverso gli strumenti più pratici (come appunto 

l’insegnamento della lingua inglese) per costruire al meglio la loro vita futura. Per mettere in 

atto questo utile procedimento, gli insegnanti avrebbero dovuto adottare delle tecniche di 

scrittura innovative e coinvolgenti, o per lo meno dedicare molto tempo a insegnare “come si 

scrive”, anche se spesso non vi furono le condizioni necessarie, dal punto di vista pratico, per 

avviare questo genere di percorso educativo. Di conseguenza i primi studenti, che frequenta-

                                                             
8 X. You, op. cit. p. 14.  



 70 

vano le scuole in cui venne inserito l’insegnamento della lingua inglese, si sforzavano di 

comporre dei testi nei quali, intersecando le loro conoscenze della tradizione cinese con le più 

nuove strategie linguistiche anglo-americane apprese, descrivevano le esperienze, i sentimenti 

e i desideri che caratterizzavano la loro vita; tutto questo avveniva in concomitanza 

all’agitazione politica e alla feroce competizione nascente nel mondo del lavoro, e soprattutto 

non dimenticando l’ancora piuttosto bassa abilità degli studenti nel padroneggiare una lingua 

straniera. Sin dall’epoca Ming 明 (1368-1644),9 l’abilità di uno studente nel comporre un te-

sto scritto nel migliore dei modi era fondamentale per garantire il successo negli esami impe-

riali. Il candidato infatti, grazie allo studio approfondito dei classici confuciani come lo Han-

shi 汉史, lo Shiji 史记 e il Chunqiu 春秋, avrebbe avuto la possibilità attraverso la scrittura di 

avvicinarsi alle dottrine morali dei classici confuciani e spiegare nel migliore dei modi come 

questi fossero rilevanti per la morale del mondo. Tuttavia, dall’introduzione dello studio delle 

discipline occidentali in avanti, i docenti avevano il rilevante compito di “fondere”, attraverso 

la loro attività scolastica, queste tradizioni pedagogiche cinesi con le nuove teorie (e pratiche) 

didattiche di natura anglo-americana.  

La tipologia di composizione scritta maggiormente usata dagli studenti per la preparazio-

ne agli esami imperiali era il metodo chiamato “otto gambe” (baguwen), il quale, grazie a vari 

accorgimenti linguistici, dava la possibilità agli studenti di riproporre al meglio nei loro testi 

le nozioni dei grandi maestri del Confucianesimo, dal momento che questo genere di compo-

sizione era quello utilizzato per i testi di argomento letterario. La prima parte, poti 破题, era 

costituita da due frasi che aprivano il testo; essa era seguita dal chengti 承题, il cui compito 

era quello di avvicinare il lettore (con qualche ulteriore frase) a scoprire l’argomento del bra-

no. La terza parte si chiamava qijiang 起讲, ed esplicava in maniera più profonda ciò che era 

stato scritto nel chengti; finalmente nella quarta parte, denominata ruti 入题, veniva esplicato 

il contenuto vero e proprio del testo. Queste quattro parti introduttive precedevano la zhonggu 

中股, la guojie 过接, la hougu 候股, la shugu 束股 e la dajie 大结. Tutte queste parti, che 

andavano a creare il testo, erano inoltre scritte in maniera parallela e simmetrica, essendo, 

questi appena descritti, due capisaldi della classicità cinese che contribuivano a determinare 

l’equilibrio del brano. Altri due generi di composizione che venivano usati dagli studenti per 

scrivere i loro saggi erano i ce 策 e i  lun 论.  Il primo genere era relativo a testi i cui argo-

                                                             
9 M. Sabattini-P. Santangelo, op. cit., passim.   
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menti si riferivano al campo sociale, militare ed economico, ma anche a contenuti riguardanti 

l’educazione pubblica e gli affari governativi; chi scriveva questo genere di saggi, avrebbe 

dovuto descrivere in maniera appropriata l’argomento, le eventuali problematiche e come esse 

avrebbero dovuto essere gestite. La tipologia di testo chiamata lun era invece usata per com-

porre testi di carattere storico e biografico, quindi narrazioni di eventi e personaggi storici na-

zionali.  

Nonostante queste evidenti difficoltà, l’apprendimento della lingua inglese apriva agli 

studenti cinesi un mondo nel quale al contempo avrebbero potuto elaborare dei propri discorsi 

riguardo sia le istituzione straniere che quelle cinesi. Gli allievi che studiavano la lingua in-

glese nelle scuole che per prime adottarono l’insegnamento di questa disciplina, non solo ini-

ziarono ad affrontare delle traduzioni di testi occidentali dei più vari argomenti (tra cui trattati 

di scienza e testi di argomenti relativi alla tecnologia moderna), ma ebbero anche modo di 

comporre dei testi in lingua inglese in cui descrivevano le loro conoscenze riguardo alla cri-

stianità.10 

Com’è noto, tutte le letterature appartenenti a una Nazione comprendono numerosi fattori 

che le caratterizzano, rendendole uniche e determinando così la loro natura. Tra questi i più 

importanti sono senza dubbio i valori delle istituzioni nazionali, che di conseguenza emergo-

no negli insegnanti e negli studenti nel momento in cui essi si trovano ad affrontare lo studio 

di questa disciplina. Prendendo in considerazione le idee relative al concetto di frammenta-

zione e di fugacità sotto una prospettiva letteraria, secondo i filosofi postmodernisti vi è un 

forte rifiuto dell’idea secondo cui vi sia l’esistenza di una narrativa in cui tutte le cose posso-

no essere perfettamente rappresentate e interconnesse. Secondo filosofi come Foucault e Lyo-

tard, il metodo più auspicabile per la rappresentazione storica e letteraria di qualsiasi cosa è 

quello di consentire la sua descrizione attraverso l’autenticità di punti di vista differenti l’uno 

dall’altro, legittimando altresì le diverse concezioni che esplorano e costituiscono la traspa-

renza del discorso. Ma è innegabile come le “figure storiche” (personaggi o eventi che siano) 

non siano mai state poste sempre sullo stesso livello di importanza da più fronti di giudizio. 

Quindi, anche nella storia dell’insegnamento della lingua inglese scritta e orale nelle scuole 

                                                             
10 Le composizioni in lingua inglese relative alla cristianità, scritte dagli studenti nei primi anni dell’avvento 

dell’insegnamento della lingua inglese in Cina, lanciarono una sfida non solo alle interpretazioni bibliche più au-

torevoli effettuate negli anni precedenti, ma anche a quel “potere celeste” in riferimento al quale gli imperatori 

cinesi si erano sempre auto-proclamati. Ciò dimostra come l’ideologia e la formazione didattica più propriamen-

te cinesi avevano plasmato le pratiche di scrittura degli studenti, e soprattutto come si erano anche ritagliate un 

loro spazio all’interno della mentalità degli alunni, facendo sì che questi ultimi fossero nelle condizioni di rove-

sciare e modificare la loro visione sul mondo e sulle culture  (X. You, op. cit., p. 8).  
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cinesi, vi sono stati episodi più incisivi di altri, alcuni dei quali hanno anche avuto modo di 

mettere in ombra eventi e personaggi di minore rilievo grazie a un più massiccio potere di-

scorsivo. You Xiaoye, nel suo volume Writing in the Devil’s Tongue, motiva questa teoria af-

fermando che prima degli anni Venti la disciplina relativa all’insegnamento della scrittura in 

lingua inglese veniva dissertata per lo più da professori di origine anglo-americana; di conse-

guenza fu naturale che l’impronta didattico-pedagogica predominante fosse proprio quella di 

stampo britannico, almeno fino al momento in cui (sebbene in minor numero) vari insegnanti 

cinesi, una volta appresa a loro volta la lingua inglese in maniera più approfondita, ne intra-

presero autonomamente l’insegnamento.11 Ciò dimostra le condizioni per le quali non vi pote-

va in nessun modo esistere parità di rilevanza tra un personaggio, o evento storico, e un altro. 

Quindi, nel percorso storico-linguistico dell’insegnamento della lingua e della scrittura ingle-

se in Cina, vi furono casi in cui alcuni fatti o individui ebbero molta più rilevanza di altri, 

spesso facendosi largo fino al punto di far scomparire del tutto quelli più deboli, a causa della 

preponderanza delle loro tradizioni e del loro potere discorsivo, indipendentemente dal fatto 

che fossero stati narrati da un “fronte” anglo-britannico o cinese. Questa situazione innega-

bilmente complessa fece sì che emergesse istintivamente da parte degli studenti una reazione 

nella quali essi avessero l’opportunità di relazionarsi con degli argomenti e dei discorsi inter-

culturali e plurivalenti. 

  

5.3  La nascita delle prime scuole britanniche in Cina 

Ripercorrendo la storia dell’insegnamento della lingua inglese in Cina, è innegabile che i 

missionari occidentali abbiano rivestito un ruolo da non sottovalutare, prima ancora 

dell’avvicendarsi dello scenario relativo alle Guerre dell’Oppio. L’insegnamento della lingua 

inglese non è mai stato impartito a un popolo straniero soltanto per puro accrescimento cultu-

rale, ma veniva (e ciò viene anche al giorno d’oggi) costantemente affiancato da motivi di ca-

rattere sociale ed economico legati ad ogni periodo storico preso in considerazione. Infatti i 

missionari occidentali, primi fra tutti quelli americani ed inglesi, svilupparono il progetto se-

condo cui attraverso l’insegnamento della loro madrelingua avrebbero convertito ancora più 

profondamente al Cristianesimo le anime dei Cinesi. Nel 1835 i discepoli del padre missiona-

rio inglese Robert Morrison fondarono a Macao la Gützlaff School, prima scuola britannica 

                                                             
11 X. You, op. cit., nota 7, p. 198.  
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istituita in Cina.12 Questa scuola, così come quelle fondate dai britannici negli anni successivi, 

fu sempre tutelata a causa dei “trattati ineguali”, e vide crescere in maniera sempre più elevata 

il numero di studenti che vi si iscrivevano, grazie soprattutto all’abolizione degli esami impe-

riali che avvenne nel 1905 (come abbiamo già descritto nel primo capitolo di questo lavoro). 

In questo genere di scuole, l’insegnamento della lingua inglese, e di altre discipline insegnate 

sempre in questa stessa lingua, prese piede sempre più, facendo sì che gli studenti si sentisse-

ro preparati a sufficienza per affrontare il mondo del lavoro soprattutto nelle nuove aree 

commerciali della Nazione, dominate dal commercio anglo-britannico.13 Vi furono numerosi 

personaggi di spicco dell’ambiente culturale cinese che frequentarono queste scuole missiona-

rie, tra cui Song Meiling 宋美龄, Qian Zhongshu 钱锺书 e Yang Jiang 杨绛, i quali dimo-

strarono nella loro carriera una spiccata e notevole conoscenza della lingua inglese, appresa 

durante il loro percorso formativo proprio in queste strutture missionarie anglo-americane.14 

Questo genere di istituti missionari impartirono insegnamenti ad un totale dell’8% degli stu-

denti cinesi (nel 1918),15 specialmente nelle aree della costa meridionale cinese, dove le scuo-

le missionarie provvidero alla formazione scolastica del 40% degli studenti delle scuole se-

condarie.16   

A questo punto c’è da ricordare che gli Occidentali avevano praticato la loro attività mis-

sionaria in Cina già da secoli, sia per quanto riguarda la sfera evangelica che quella pretta-

mente commerciale, sebbene in costante sorveglianza da parte dell’Impero, che aveva sempre 

tenuto sotto controllo le opere degli stranieri nella Nazione. Tuttavia quando nel 1841, in se-

guito alla sconfitta cinese nella prima Guerra dell’Oppio, fu stipulato il trattato di Nanchino 

(nel quale era contemplata l’ufficializzazione dell’apertura dei porti ai Britannici e la pratica 

delle Concessioni), vi fu una profonda crisi nell’idea relativa all’Occidente da parte dei Cinesi, 

i quali si trovarono costretti a prendere atto dell’innegabile superiorità dei loro nemici e di 

quanto essi fossero rimasti indietro rispetto al processo di modernità del mondo occidentale. 

Tra questi, i primi furono i riformisti della corte Qing, i quali prima di allora avevano sempre 

                                                             
12 D. J. Ford, The Twain Shall Meet: The Current Study of English in China, Jefferson, McFarland & Compa-

ny, Inc., Publishers, 1988, p. 14.  

13 P. Deng, Private Education in Modern China, Westport, CT Praeger, 1997, p. 75.  

14 Y. Yang, History of English Education in China (1919-1998), Harvard, Harvard Graduate School of Educa-

tion, 2000, p. 4.  

15 D. J. Ford, op. cit., p. 18. 

16 H. A. Ross, China Learns English: Language Teaching and Social Changes in the People’s Republic, New 

Haven, Yale University Press, 1993, p. 33.  
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disdegnato l’importanza dell’apprendimento  delle lingue straniere e della conoscenza delle 

culture occidentali; essi furono i primi ad avviare quindi la promozione dell’apertura verso gli 

Occidentali, iniziando proprio dall’apprendimento della lingua inglese.  

 

5.4  La fondazione del Tongwenguan 

Del trattato di Nanchino furono scritte due versioni, una in lingua inglese e una in cinese; 

queste due versioni, che sarebbero dovute risultare identiche nei contenuti, non combaciavano 

perfettamente l’una con l’altra, a discapito ovviamente della copia in lingua cinese, ambigua-

mente privata di dettagli linguistici e concettuali rispetto alla prima, che invece era molto più 

ampia e minuziosa. Ciò avvenne anche per quanto concerne i successivi trattati ineguali (nei 

quali la Cina era sempre perdente), che furono tutti stipulati in lingua inglese. Questo evento, 

accompagnato da un già pesante clima di tensione nazionale, acuì all’interno del mondo intel-

lettuale degli ufficiali di corte la necessità di dar vita a delle nuove figure di studiosi, i quali 

sarebbero dovuti diventare attenti e meticolosi interpreti e traduttori di questi documenti e del 

pensiero degli invasori occidentali, primi fra tutti i britannici, ma ovviamente anche i cittadini 

statunitensi. Di conseguenza, nell’estate del 1862 la corte Qing fondò a Pechino17 il Tongwen-

guan, ovvero l’Accademia per gli interpreti e i traduttori di lingue straniere, istituzione che 

avrebbe provveduto alla formazione di nuovi (e necessari) interpreti e traduttori, il cui compi-

to sarebbe stato quello di diventare mediatori linguistici a servizio dell’Impero per la com-

prensione della “lingua dei diavoli”.18 Il Tongwenguan fu la prima istituzione ufficiale cinese 

ad avviare il processo di apertura alla civiltà occidentale e al sistema educativo anglo-

americano.  Nonostante la chiara necessità di una tale istituzione, l’ufficiale di corte Woren 倭

仁, moralista e conservatore neoconfuciano, si oppose fermamente all’introduzione di un tale 

percorso accademico. Woren era un intellettuale di origine mongola, il quale prestava servizio 

a corte in qualità non solo di dirigente dell’Accademia imperiale, ma si occupava anche della 

                                                             
17 Negli anni successivi al 1862, a causa da un lato dell’interesse suscitato per l’apprendimento delle lingue 

straniere da parte degli studenti e dall’altro della sempre più alta domanda di interpreti e traduttori a causa 

dell’aumentare della necessità di entrare in contatto con l’Occidente per mezzo della lingua inglese, il Tongwen-

guan fu istituito anche in altre città cinesi, soprattutto in quelle dove vi erano i treaty ports nei quali commercia-

vano liberamente i vincitori delle guerre dell’Oppio, primi fra tutti i britannici, la cui presenza determinò una 

crescente necessità di figure professionali capaci appunto di mettere linguisticamente in contatto le due parti. I 

più importanti di questi furono i Tongwenguan istituiti nel 1864 nelle città di Shanghai e di Guangzhou (X. You, 

op. cit., p. 15).  

18 Sebbene, come già noto, la lingua fondamentale della quale vi era necessità di interpreti fosse l’inglese, ne-

gli anni successivi all’apertura del Tongwenguan di Pechino, furono avviati dei corsi di interpretariato delle lin-

gue russa, francese e tedesca (X. You, op. cit., p. 15).  
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formazione culturale della famiglia imperiale. Egli sosteneva energicamente la tesi secondo 

cui la conoscenza dei “diavoli” non era assolutamente in linea con le istituzioni cinesi, e di 

conseguenza non avrebbe apportato altro che problemi al sistema educativo. Woren affermava 

che la grande attenzione che gli Occidentali davano allo studio di materie scientifiche come la 

matematica e l’astronomia era a dir poco superflua, dal momento che la conoscenza di queste 

discipline non contribuiva in alcun modo al processo di sviluppo nazionale, il quale invece si 

sarebbe attuato solo per mezzo della perseveranza nello studio delle materie tradizionali 

d’impronta neoconfuciana, le uniche in grado di dare armonia alla Nazione. Egli fondamen-

talmente si riferiva alla sapienza raggiunta attraverso lo studio dei “canoni confuciani” disser-

tati in testi come i Sishu Wujing 四书五经 (I Quattro Libri e i Cinque Classici), unici testi ca-

paci di instaurare proprietà intellettuale e senso della giustizia nell’agire del popolo;19 soltanto 

l’educazione umanistica della plurisecolare tradizione cinese era nelle condizioni di costruire 

una Nazione armoniosa, ben organizzata e progressista.20 È però importante vedere come que-

sto accanimento dei conservatori di corte si spense in concomitanza con la morte di Woren 

nel 1871, dimostrando così come la voce contraria allo sviluppo di queste materie fosse dav-

vero limitata ormai a pochi individui.  

I primi docenti reclutati dall’Impero ad insegnare la lingua inglese nel Tongwenguan  fu-

rono fondamentalmente missionari europei e statunitensi, i quali si trovarono innanzi a sele-

zionate classi di studenti costituite da allievi che avevano passato gli esami civili imperiali.21 I 

docenti americani ed europei che insegnavano nell’istituto erano scelti e selezionati 

dall’ispettore generale della dogana marittima imperiale, Robert Hart, il quale ebbe sotto con-

trollo l’Accademia sin dal giorno in cui essa venne inaugurata. A lui venne anche dedicato 

uno dei primissimi manuali di scienze della scuola, compilato dal pedagogo americano Wil-

liam P. H. Martin, che successivamente all’attività di insegnante di lingua inglese presso il 

Tongwenguan sin dall’inizio delle attività didattiche, fu anche direttore dell’istituto dal 1869 

al 1894. Il libro, Gewu rumen 格物入们 , pubblicato nel 1868, riportava una dedica 

dell’autore all’ispettore “in recognition of his influence in the organization of an istitution, so 

                                                             
19 W. Yeh, op. cit., passim.   

20 Woren, insieme a tutti gli altri conservatori della corte Qing, non si opponeva soltanto all’insegnamento del 

sapere occidentale solo perché esso era il sapere dei “barbari”, ma soprattutto perché questo avrebbe portato di 

conseguenza l’avvento dell’espansione in Cina della lingua inglese, troppo lontana e differente dalla loro madre-

lingua, marcando ancora di più le differenze tra un popolo e l’altro (X. You, op. cit., p. 18).  

21 Y. F. Dzau, English in China, Hong Kong, Api Press Ltd., 1990, pp. 97-99.  
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full of hope for the future of China”.22 Infatti Robert Hart fu colui che meglio comprese quan-

to l’espansione degli interessi commerciali ed economici degli Europei e degli Americani in 

Cina dipendesse strettamente da quanto i Cinesi riuscissero a padroneggiare la lingua inglese; 

questo avrebbe di conseguenza delineato il grado di capacità comunicativa che sarebbero riu-

sciti ad instaurare con essi.  

Gli allievi del Tongwenguan si trovarono di conseguenza davanti a un corso di studi che 

non solo consentiva loro di costruire una formazione prettamente linguistica, ma anche di ap-

prendere la lingua inglese attraverso lo studio di altre materie di stampo occidentale come 

l’astronomia, la chimica, la fisica, gli studi giuridici, l’economia e la geometria (sebbene in 

maniera meno approfondita rispetto allo studio vero e proprio della lingua inglese). A partire 

dal 1969 infatti, William Martin stabilì un nuovo e ben strutturato piano di studi, suddiviso in 

un curriculum da cinque anni ed uno, più approfondito, di otto anni. Ma nonostante queste 

importanti aperture accademiche, in questi anni il cuore del sapere era sempre considerato in 

Confucianesimo; infatti parallelamente al nuovo percorso di studi, che comunque rivestiva il 

principale percorso formativo, nell’Accademia venivano ancora studiate in modo piuttosto at-

tento le classiche materie della tradizione cinese. Difatti le nuove materie occidentali disserta-

te presso il Tongwenguan non furono mai oggetto di esame all’interno del sistema di esami 

imperiali fino al 1887, anno in cui per la prima volta esse furono inserite nel programma di 

esami per il conseguimento del passaggio degli esami relativi al livello della contea (xiucai 秀

才) e successivamente nel 1889 per il juren 举人, ovvero per il compimento della procedura 

di esami relativi al livello regionale.23 Proprio per questo gli studenti si trovavano a percorrere 

un corso di studi completo e variegato, che avrebbe assicurato ancora di più il successo sia 

negli esami imperiali che nel mondo del lavoro post-accademia. Come detto precedentemente, 

la scuola offriva agli studenti una scelta tra due percorsi accademici: il primo (più breve) della 

durata di cinque anni, mentre il secondo (più approfondito) costituito da un curriculum di otto 

anni. Sin dall’inizio del primo anno gli studenti venivano istruiti alla lettura in lingua inglese, 

alla conversazione in lingua e soprattutto alla composizione scritta di testi in inglese, la cui 

pratica si sarebbe evoluta in attività di traduzione negli anni accademici seguenti. Infatti, dopo 

aver ben acquisito le nozioni fondamentali della lingua inglese al fine di essere in grado di sa-

                                                             
22 P. H. W. Martin, Gewu rumen 格物入们 (Elementi di Filosofia e Chimica Naturali), Pechino, University of 

Peking, Tongwenguan, 1868. 

23 H. C. Du Bose, The Soochow Examination, Chinese Recorder 18, 1887, p, 841 (cit. in nota 5 di X. You, op. 

cit., p. 199). 
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persi destreggiare in modo autonomo all’interno di un testo in lingua, capendone per bene il 

senso e i contenuti, gli studenti avrebbero iniziato ad accingersi alla vera e propria attività di 

traduzione. Durante il secondo anno, quindi, gli studenti portavano avanti lo studio della 

grammatica, della lettura e della lingua orale, ma allo stesso tempo iniziavano ad approcciarsi 

alla traduzione dei testi in lingua. Questi testi introdotti nel curriculum del Tongwenguan, usa-

ti dagli studenti per praticare le nozioni linguistiche acquisite nella scuola, erano libri e saggi 

di diverse materie e generi: testi tecnologici e scientifici, letterari e religiosi. Questi ultimi, 

anche se osteggiati dalla maggior parte degli ufficiali di corte, furono allo stesso modo inseriti 

nelle attività traduttive dell’Accademia, in modo tale che i missionari che insegnavano nel 

Tongwenguan potessero ancora introdurre nozioni relative alle dottrine religiose cristiane, no-

nostante fossero state proibite dal governo. Da un lato, quindi, essi insegnavano l’inglese tec-

nico-scientifico che “serviva” all’Impero, ponendo l’accento pedagogico su quanto esso fosse 

l’unico mezzo con il quale i Cinesi avrebbero raggiunto il loro scopo progressista, ma 

dall’altro si ritagliavano il loro spazio per poter portare avanti anche il loro scopo evangelico.  

Comunque, nonostante il veto governativo circa la diffusione di nozioni religiose, Wil-

liam A. P. Martin, in qualità di direttore del Tongwenguan, proibì ai docenti di traduzione di 

evitare anche il minimo passaggio presente nei testi riguardanti argomenti o allusioni alla cri-

stianità occidentale. Da ciò si verificò un inevitabile incontro linguistico e culturale tra i con-

cetti fondamentali della cristianità e gli studenti cinesi, i quali spesso mettevano alla prova le 

loro capacità acquisite nell’Accademia ed esprimevano le loro idee su ciò che era stato loro 

impartito. 

Analizziamo a questo punto un caso riportato nel testo di You Xiaohe, che cita uno scritto 

composto da uno degli allievi di William P. H. Martin relativo all’idea del Dio cristiano che il 

ragazzo aveva costruito:  

 

“All the human beings of the various nations throughout the world should respect by the God; 

because he is the source from which the wealth, happiness, blessing, etc., are derived and it is 

he who gives fortune or misfortune to the people. Although people cannot see his appearance, 

yet they should respect him as though he is in the presence before their eyes; because he can 

secretly give rewards to those who have done good deeds, and punishment to those who are 

bad.”24  

 

                                                             
24 W. A. P. Martin, A Cycle of Cathay; or, China, South and North, with Personal Reminiscences, New York, 

Fleming H. Revell, 1896, p. 298; cit. in You, op. cit., pp. 16,17.  
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Al di là degli errori ortografici fatti dallo studente, il testo esprime chiaramente l’idea di 

quest’ultimo circa il concetto di Dio. Grazie alla capacità di esprimersi in lingua inglese, 

l’allievo veniva implicitamente autorizzato a meditare e ad esprimere i concetti da lui appresi 

nelle lezioni del Tongwenguan, mostrando quindi come l’apprendimento della lingua inglese 

fosse uno strumento più forte della censura del governo. Il ragazzo ha elaborato l’idea di Dio 

che aveva recepito dai testi studiati attraverso l’uso della terminologia linguistica inglese ac-

quisita, ma utilizzandola in un modo piuttosto desueto per la descrizione di Dio in lingua in-

glese. Infatti l’idea di Dio relazionata a ideali come quelli del benessere e della felicità è piut-

tosto rara nel mondo occidentale. Inoltre lo studente afferma nella sua composizione che il 

Dio cristiano deve essere “rispettato” dagli individui: l’uso del verbo “respect” da parte 

dell’allievo indica come esso abbia voluto rendere in traduzione inglese il concetto espresso 

dal termine cinese jingbai 敬拜 (termine spesso utilizzato anche con il solo carattere bai 拜), 

il cui significato è appunto quello di “osservare, portare rispetto”, anche questo a sua volta 

piuttosto inusuale nella lingua inglese se usato in un contesto relativo al legame tra Dio e i 

suoi fedeli. Lo studente, procedendo in questo modo, fece sì che la quasi invadente autorità 

del suo professore, il quale cercava in tutti i modi di convertire al Cristianesimo i suoi alunni, 

fosse indebolita e per certi versi anche ridicolizzata, minando così anche la serietà con cui il 

docente esponeva le austere idee bibliche.25 

Ma, parallelamente a ciò, le parole utilizzate dallo studente dell’Accademia nella sua 

composizione mettono chiaramente in luce come l’Impero cinese fosse per certi versi “arro-

gante”. Infatti appare chiaro che lo studente, descrivendo un Dio cristiano onnipresente e on-

nipotente, sfidava il cosiddetto potere celeste dell’imperatore, mostrando quindi con chiarezza 

le ragioni per le quali il governo imperiale si opponeva fermamente all’insegnamento evange-

lico nel Tongwenguan. Il loro desiderio si limitava al solo insegnamento dell’inglese e delle 

discipline occidentali, e non considerarono mai che, nonostante il loro veto alla predicazione 

cristiana, le materie insegnate da docenti angloamericani sarebbero state inevitabilmente intri-

se di Cristianesimo.  

A partire dal terzo anno di studio presso l’accademia, agli insegnamenti linguistici e alle 

traduzioni furono affiancati quelli relativi alla storia e alla geografia internazionale; al quarto 

anno vennero inoltre aggiunte le discipline dell’algebra e dell’aritmetica. Quindi i corsi di ge-

ometria, fisica e trigonometria andarono ad arricchire il curriculum relativo agli insegnamenti 

                                                             
25 X. You, op. cit., p. 17.  
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del quinto anno, che si incrementò ulteriormente con le materie della meccanica e della nauti-

ca durante il sesto anno accademico; il settimo anno vedeva aggiungersi discipline come chi-

mica, astronomia e materie giuridiche internazionali, che furono affiancate dall’astronomia, 

dalla geologia, dalla mineralogia e dall’economia politica introdotte nell’ottavo anno, ultime 

materie che andavano ad arricchire il già vasto ed eclettico programma di studi del Tongwen-

guan.26 Gli studenti venivano mensilmente sottoposti a dei test scritti, attraverso i quali i do-

centi valutavano i progressi compiuti dagli allievi mese per mese; alla fine dell’anno accade-

mico, invece, i ragazzi affrontavano degli esami finali per quanto riguarda ogni area discipli-

nare studiata durante l’anno. Inoltre erano concesse borse di studio agli studenti che supera-

vano brillantemente questi esami finali.  

Gli studenti iscritti al Tongwenguan fino al 1879 furono 103, e rimasero più o meno tali 

fino al 1900, anno della rivolta dei Boxer. Successivamente, a causa della sempre più forte 

domanda di interpreti e traduttori, l’istituto (che era situato in un modesto edificio di Pechino) 

espanse presto le sue sedi. Nel 1873 venne inaugurato un ufficio stampa allo scopo di pubbli-

care autonomamente tutti i testi e le traduzioni compilati dagli studenti nell’arco dei successi-

vi venti anni di attività accademica; inoltre, rispettivamente nel 1876 e nel 1888, vennero a-

perti nell’istituto un moderno laboratorio di chimica e uno di fisica. Sempre nel 1888 venne 

anche inaugurato un osservatorio astronomico e venne ampliata la biblioteca dell’istituto, che 

arrivò a comprendere circa 3000 volumi; inoltre la biblioteca del Tongwenguan dedicò un’ala 

all’esclusiva raccolta di riviste e periodici cinesi, statunitensi ed europei.27 

Parallelamente alla religione cristiana, anche il ruolo della retorica occidentale dette il suo 

contributo alla formazione scolastica d’impianto britannico, specialmente nel campo degli 

studi tecnologici e scientifici, sfidando senza remore le pratiche retoriche di stampo confucia-

no. Successivamente all’inaugurazione del Tongwenguan, i riformisti del Governo, al fine di 

non limitare il campo disciplinare al solo studio delle lingue straniere, fondarono anche delle 

scuole per gli affari esteri, chiamate Yangwu xuetang 洋务学堂, specialmente in città come 

Guangzhou, Fuzhou, Tianjin e ovviamente Shanghai. In questi istituti, venivano approfondite 

la materie di carattere più tecnologico come l’ingegneria e le tecniche di costruzione, sebbene 

                                                             
26 D. J. Ford, op. cit., p. 16.  

27 Knight Biggerstaff, The Earliest Modern Government Schools in China, New York, Cornell University 

Press, 1961, pp. 34, 134.   
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sempre affiancate dalle classiche discipline cinesi. Fu in questo tipo di strutture educative28 

che gli studenti entrarono in contatto con la cosiddetta retorica occidentale, sia attraverso lo 

studio delle succitate materie, sia con le traduzioni in lingua cinese dei manuali scientifici 

stranieri utilizzati nei corsi. Infatti, sebbene le spiegazioni degli argomenti nei manuali fossero 

sempre basate sulla struttura tradizionale della domanda-risposta (chuti poti 出题破题), il te-

ma della spiegazione veniva esplicato in modo decisamente più colloquiale e trasparente, af-

fermava di essere diretto a tutte le persone e non solo agli intellettuali, e molto spesso descri-

veva gli argomenti come cose naturali e non metafisiche. Queste caratteristiche innovative 

nella dissertazione di materie scientifiche in Cina sono evidenti nel passaggio riportato da 

You, nel suo Writing in the Devil’s Tongue, relativo all’introduzione del primo capitolo 

sull’idraulica del manuale di Martin Gewu rumen.  

 

Domanda: What is the study of water (shui xue 水学)? 

Risposta: It investigates the nature of water to facilitate ordinary people in using it (yili 

mingyong 以利民用) 

D: What are the branches in the study of water? 

R: There are two branches in the study of water: first, water statics (jingshui 静水); second, 

water dynamics (liushui 流水). 

D: Do water drops have attracting force (xiangxi zhili 相吸之力).R: Although water flows and 

it is easy to both to disperse and gather, its thin drops have attracting force. (…).
29 

 

Il passaggio introduttivo del capitolo esplica chiaramente il concetto e mostra come la re-

torica occidentale abbia introdotto anche nella dissertazione delle materie scientifiche in Cina 

delle convinzioni metodologiche e ontologiche nella spiegazione delle materie, facendo sì che 

esse venissero concepite come delle realtà tangibili. L’uso della logica, abbinato ai parametri 

di brevità, appropriatezza e semplicità di esposizione dell’argomento, manifestavano chiara-

mente quelli che erano i parametri fondamentali della retorica occidentale, e venivano appli-

                                                             
28 Per quanto sia innegabile che l’influenza della retorica occidentale sia maggiormente evidente in questo am-

bito tecnico-scientifico, non bisogna dimenticare che tutti i tipi di istituzioni scolastiche, dalle scuole primarie a 

quelle normali, furono scosse e influenzate da queste introduzioni. La stessa introduzione di nuove materie sco-

lastiche può essere considerata tale, e lo studio della lingua inglese, con tutte le sue tecniche e i suoi accorgimen-

ti (che saranno spiegati nel capitolo successivo) è un chiaro esempio di approccio degli studenti alla retorica oc-

cidentale attraverso un nuovo sistema di studio.  

29 W. A. P. Martin, op. cit., passim (cit. in X. You, op. cit., p. 28).  
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cati anche alla narrazione di esempi, osservazioni ed esperimenti,30 introducendo in questo 

modo così descrittivo la scienza e la tecnologia occidentale a un considerevole numero di stu-

denti, i quali prima di allora si erano sempre avvicinati allo studio utilizzando spesso un me-

todo molto più indecifrabile e contorto secondo il criterio di giudizio occidentale.  

L’insieme di queste innovazioni e inserimenti nel mondo dell’istruzione scossero non po-

co non solo l’apparato educativo, ma tutti i settori della società cinese. Ciò è evidente 

dall’inserimento nel 1898 di argomenti tecnologici e scientifici nei programmi degli esami 

imperiali e dalla riduzione da otto a tre parti dei bagu, mostrando così come, sebbene da un 

lato prendessero le distanze dai “diavoli” invasori, dall’altro si rendevano sempre più conto 

dell’efficienza e dell’utilità delle tecniche apprese dai loro nemici.  

Il modo in cui veniva insegnata ed appresa la lingua inglese mostra nel modo migliore tut-

ti gli aspetti caratterizzanti delle più rilevanti influenze ed innovazioni trasmesse dagli Occi-

dentali al popolo cinese. 

 

 

                                                             
30 X. You, op. cit., p. 28.  
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6. LE METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 

Come già mostrato nel precedente capitolo, lo scopo fondamentale dell’educazione cinese di 

stampo moderno era quello di avviare un processo di evoluzione sia intellettuale sia sociale 

nella popolazione, affinché si potesse sviluppare l’individualità d’impronta moderna dello 

studente nel migliore dei modi. Il mondo del lavoro e lo stile di vita che si stava sviluppando 

in Cina nel periodo tardoimperiale implicavano la necessità di istruire gli allievi con discipli-

ne e pratiche coerenti con la richiesta del momento e necessarie a contribuire allo sviluppo 

della nazione. L’inglese ricoprì un ruolo fondamentale in questo processo, e la sua espansione 

e il modo in cui venne insegnato ai Cinesi dimostrano quanto la presa di coscienza della rile-

vanza del saper padroneggiare questa lingua fosse sempre più profonda. 

Nelle città portuali, dove risiedeva la maggior parte degli stranieri anglo-americani e so-

prattutto era attivo il maggior numero di scuole internazionali, erano sempre più diffusi mani-

festi, giornali e riviste scritti in lingua inglese, nonché le sale cinematografiche che proietta-

vano film occidentali in lingua originale e circoli di ritrovo dove la lingua di comunicazione 

era ovviamente l’inglese.1 Essere in grado di parlare e comprendere la lingua inglese nella Ci-

na d’inizio secolo era dunque la chiave di accesso per ottenere un ottimo risultato nella vita 

lavorativa ed economica che si stava profilando nella nazione. Questo pensiero era sviluppato 

maggiormente nelle città portuali, per le ragioni fin qui esposte, e lo stesso insegnamento del-

la lingua inglese si diversificava molto nelle scuole delle città marittime rispetto a quelle delle 

regioni interne.  

 

6.1  Gli insegnanti 

Il livello di preparazione degli insegnanti di lingua inglese e delle discipline occidentali 

era molto importante nell’opinione degli intellettuali cinesi del periodo, i quali ritenevano che 

solo dei docenti altamente qualificati avrebbero potuto insegnare queste materie in modo cor-

retto e adeguato, facendo sì che le loro competenze fossero tali da essere impartite in seguito 

ad altri individui. I primi insegnanti scelti dal governo furono ex allievi cinesi che avevano 

                                                             
1 K. Fu 付克, Zhong Guo Wai Yu Jiao Yu Shi 中国外语教育史 [History of foreign language education in 

China], Shanghai, Shanghai Foreign Language Education Press, 1986, cit. in Y. Yang, History of English Edu-

cation in China (1919-1998), Harvard Graduate School of Education, 2000, p. 3. 
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avuto delle esperienze di studio negli Stati Uniti2 ed erano rientrati in Cina pronti per trasmet-

tere il loro sapere ai connazionali più giovani e protagonisti attivi di questa importante, e a 

lungo attesa, riforma educativa.  

Nonostante avessero vissuto frequentemente episodi di discriminazione da parte dei loro 

colleghi statunitensi, durante il periodo di studio effettuato negli USA tutti questi studenti si 

resero immediatamente conto quanto fossero differenti e necessarie le competenze acquisite 

negli istituti americani rispetto alle tradizionali conoscenze che venivano acquisite nelle scuo-

le e nelle università in Cina; e soprattutto quanto fosse importante dar vita a una propria per-

sonalità eclettica per essere pronti ad affrontare l’epoca moderna.3  

Ovviamente a fianco di questi docenti vi erano anche numerosi missionari occidentali, il 

cui compito era quello di insegnare in modo sempre più approfondito e accurato le discipline 

occidentali e la lingua inglese.4 W. H. Yeh, nel suo The Alienated Academy: Culture and Poli-

tics in Republican China 1919-1937, menziona un dato relativo a un’indagine statistica, con-

dotta nel 1934 dal Ministero dell’Educazione, che riporta il piuttosto significativo numero di 

ben 3544 cinesi laureati e diplomati presso istituzioni straniere;5 è piuttosto facile dedurre 

come tutte queste persone siano state di conseguenza introdotte nel mondo relativo 

all’educazione scolastica cinese.  

                                                             
2  Non bisogna comunque dimenticare che moltissimi studenti cinesi che decidevano di andare a studiare 

all’estero al fine di costruirsi una propria cultura personale di stampo moderno e democratico, si recavano anzi-

tutto in Giappone, nazione decisamente più vicina rispetto agli Stati Uniti e luogo dove la tecnologia e la scienza 

occidentale era ampiamente sviluppata e conosciuta. Questo fenomeno di “emigrazione intellettuale” degli stu-

denti cinesi verso le istituzioni scolastiche e universitarie giapponesi subì quindi un drastico calo in concomitan-

za con l’avvento delle intenzioni invasive del Giappone sul territorio cinese (Y. Yang, op. cit., p. 3). 

3 Il sempre più elevato interesse da parte degli studenti cinesi nei confronti non solo dell’impostazione acca-

demica occidentale, ma soprattutto dello stile di vita americano (che con il passare dei mesi veniva sempre più 

assimilato), preoccupava non poco gli intellettuali che avevano promosso questa iniziativa di sostenere gli studi 

degli studenti cinesi all’estero. Con la finalità di attutire in qualche modo l’avanzare di questa sorta di omologa-

zione alle maniere, agli usi e ai costumi statunitensi, il governo cinese mandò dei supervisori nei dormitori dove 

alloggiavano i ragazzi, facendo sì che essi venissero costantemente controllati e che ogni atteggiamento ambiguo 

da parte degli studenti venisse tenuto, per così dire, sotto osservazione. Ovviamente un siffatto provvedimento 

non fu per niente ben accolto dai ragazzi, i quali continuarono (sebbene più sommessamente) il loro personale 

processo di “americanizzazione”, che li avrebbe comunque portati ad essere le nuove figure intellettuali di spicco 

nell’ambiente culturale ed economico della Cina del diciannovesimo secolo, oppure in alternativa (e per molti di 

loro) a rivestire dei ruoli professionali di un certo rilievo per tutti coloro che decisero di non fare ritorno in patria, 

proseguendo la carriera professionale e la vita privata negli Stati Uniti (J. Ch’en, China and the West: Society 

and Culture, 1815-1937, Bloomington, Indiana University Press, 1979, p. 152). 

4 L’insegnamento della lingua inglese variava in maniera piuttosto evidente tra le scuole missionarie e quelle 

governative facendo sì che le differenze, comunque inevitabili, che vi erano tra gli insegnanti occidentali e quelli 

cinesi fossero ancora più evidenti (Y. Yang, op. cit., p. 6). 

5 Questo significativo dato (cfr. W. H. Yeh, op. cit.,  passim) si ricollega altresì a quanto già rilevato nella nota 

3 del capitolo 4 del presente lavoro. 



 84 

Durante il periodo del Guomindang, nonostante l’incisiva ondata di nazionalismo e la 

concezione di disunità relativa all’adozione di una lingua straniera nell’educazione scolastica, 

gli studenti che investirono i loro soldi e i loro studi nell’apprendimento della lingua inglese 

furono sempre più numerosi, poiché era sempre più evidente la certezza che tale lingua avreb-

be portato con sé notevoli benefici di tipo economico.6  

 

6.2  Le caratteristiche dell’insegnamento della lingua inglese 

Sebbene non molto ricche nei dettagli, a causa di fonti non sempre adeguatamente docu-

mentate, molte delle caratteristiche (nonché dei requisiti) necessarie all’insegnamento della 

lingua inglese nelle scuole cinesi, nel periodo analizzato, sono giunte fino a noi e ci mostrano 

come la didattica di questa lingua fosse complessivamente accurata e ben organizzata. 

Partiamo analizzando l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie. Il registro 

linguistico preso in considerazione in questo tipo di scuola era quello della lingua inglese par-

lata in ambiti quotidiani: gli studenti avrebbero dovuto imparare a padroneggiare un lessico 

riguardante la vita di ogni giorno, e sarebbero dovuti diventare capaci di comunicare fluente-

mente circa argomenti semplici e lineari; in questo modo gli studenti avrebbero posto delle 

solide basi per quanto riguarda l’apprendimento di un’eventuale seconda lingua straniera. 

Questo avvio dell’insegnamento della lingua inglese base faceva sì che gli studenti sviluppas-

sero gradualmente e in maniera crescente l’interesse nello studio delle nazioni straniere, che 

sarebbe risultato più approfondito grazie alla conoscenza dell’inglese. Queste pratiche basilari 

dell’insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie dava inoltre agli studenti la possibi-

lità di sviluppare e raffinare la loro capacità espressiva per mezzo della lingua straniera appre-

sa. 

Nelle scuole superiori, invece, gli studenti si approcciavano allo studio di una lingua in-

glese molto più pratica e ricca di vocaboli. Questo apprendimento avveniva grazie 

all’introduzione dello studio di classici della letteratura inglese, della quale gli studenti avreb-

bero dovuto possedere una più che buona conoscenza con il passare degli anni. Il registro lin-

guistico appreso nelle scuole superiori era necessario agli studenti per porre le basi della co-

noscenza tecnologica e scientifica che gli avrebbe permesso l’ingresso nelle specializzazioni 

                                                             
6 H. Ross, “Foreign Language Education as a barometer of Modernization”, in R. Hayhoe, Education and 

Modernization: The Chinese Experience, Oxford, Pergamon Press, 1992, pp. 239-254. 
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lavorative post-accademiche. Anche in questo grado di istituzioni scolastiche gli studenti in-

crementavano la loro capacità espressiva e sviluppavano un forte interesse per le nazioni stra-

niere, per le loro culture e per le loro lingue.  

Per quanto riguarda invece le università, l’insegnamento della lingua inglese era obbliga-

toria per i primi due anni, indipendentemente dal corso di studi intrapreso dallo studente. 

L’obiettivo principale della presenza della lingua inglese nelle università era di rendere gli 

studenti abili sia nel leggere che nel tradurre testi in inglese, nonché pronti sotto tutti gli a-

spetti alla ricerca di un buon lavoro sia in terra natia che all’estero.7  

Passando all’analisi degli istituti e delle università di fondazione missionaria, c’è da dire 

che non vi fu mai un curriculum rigido per quanto riguarda l’insegnamento dell’inglese. Nu-

merose scuole abbandonarono l’obiettivo di convertire al Cristianesimo gli studenti per dedi-

carsi appieno alla costruzione di valide istituzioni per l’apprendimento linguistico, le quali a-

vrebbero attirato un numero sempre più elevato di studenti. Li Suzhu 李素著 nel suo Yanjing 

jiu meng 燕京久梦 riporta l’esempio di Leighton Stuart, primo rettore dell’Università di Yan-

jing, fondata nel 1920. Stuart fu il primo rettore che dispose la libertà di scelta da parte degli 

studenti di frequentare le lezioni religiose in modo tale da poter dedicare più tempo e atten-

zione all’apprendimento della lingua inglese e delle discipline occidentali.8 Invece Francis 

Pott, rettore dell’Università St. John’s (Sheng Yuehan daxue 圣约翰大学) dal 1890 al 1938, 

programmò un curriculum di studi dove gli insegnamenti e i testi inglesi studiati dagli allievi 

enfatizzavano i benefici della tecnologia, dell’utilitarismo e dell’universalismo per l’umanità. 

Egli affermava: “The study of the English Language and Literature will conduce to the broad-

ening of the mental horizon of our students”.9  

Nella maggior parte dei corsi di lingua inglese delle scuole attive nel periodo preso in 

considerazione, l’approccio didattico maggiormente usato fu quello del metodo della tradu-

zione grammaticale, che era ampiamente stato collaudato e utilizzato nell’appren-dimento del-

le lingue straniere nelle scuole europee durante il XVIII secolo. Il metodo della traduzione 

grammaticale consisteva nell’imparare la lingua al fine di essere in grado di saper leggere la 

corrispondente letteratura in lingua originale, possedere una buona disciplina mentale e svi-

                                                             
7 Y. Yang, op. cit., pp. 5-6.  

8 S. Z. Li, 李素著, Yanjing jiumeng 燕京久梦, Hong Kong, Chunyi Press, 1977, passim. 

9 W. H. Yeh, op. cit., p. 62.  
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luppare sempre più il proprio livello intellettuale.10 Questo approccio didattico era abbastanza 

simile a quello usato per l’apprendimento della lingua cinese classica, che metteva in luce e 

dava enfasi specialmente allo studio della grammatica e del lessico. Il metodo consisteva fon-

damentalmente nell’apprendimento della lingua inglese attraverso la ripetizione costante, la 

memorizzazione, nonché continue traduzioni dei testi parola per parola.11 Allo stesso tempo 

alcuni insegnanti decisero di sperimentare, parallelamente a questo sistema, un metodo didat-

tico definito “diretto”, anch’esso decisamente conosciuto e utilizzato nella didattica europea 

(soprattutto nel primo Novecento). Questo approccio metodologico, usato per lo più nelle 

scuole missionarie, prevedeva l’insegnamento della lezione di lingua direttamente in inglese 

da parte dell’insegnante;12 in questo modo lo studente sarebbe stato totalmente immerso nella 

lingua straniera che avrebbe dovuto imparare e sarebbe stato di conseguenza sottoposto in 

maniera induttiva ad apprenderne la grammatica. Questo approccio, sia nelle scuole missiona-

rie sia in quelle statali, prevedeva inoltre la lettura e il commento orale di testi e manuali occi-

dentali comunemente usati in Europa e negli Stati Uniti. 

Siffatto metodo probabilmente non permetteva allo studente di acquisire una conoscenza 

perfetta della grammatica inglese, ma contribuiva a far sì che gli studenti, costantemente sot-

toposti alla lezione in lingua inglese, avessero sempre più modo di apprendere le parole, di 

imparare la costruzione dei discorsi e di essere coinvolti attivamente dai docenti in attività 

scolastiche che prevedevano l’esposizione orale. Proprio queste attività, che vedevano gli stu-

denti impegnati a parlare e comunicare in lingua inglese, erano quelle più efficaci al fine 

dell’apprendimento linguistico e della fluidità comunicativa, mostrando come gli studenti sot-

toposti a questo metodo didattico fossero sempre più in grado di esprimersi in inglese rispetto 

a quelli cui la disciplina era insegnata con il metodo di traduzione grammaticale.  

 

                                                             
10 J. C. Richards-T. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching. A description and Analysis, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1986, passim.  

11 Y. F. Dzau, “Historical Background”, in English in China, Hong Kong, Api Press Ltd., 1990, pp. 11-39.  

12 Ovviamente tutti gli insegnanti che intraprendevano l’insegnamento di una lingua straniera utilizzando que-

sto approccio metodologico avrebbero dovuto essere in possesso di notevoli abilità nella lingua inglese orale e 

sarebbero dovuti essere in grado di padroneggiarla perfettamente; infatti la maggioranza dei docenti che adotta-

rono il  metodo diretto per insegnare la lingua inglese in Cina era rappresentata da nativi europei, non solo per la 

destrezza linguistica inevitabilmente necessaria, ma anche perché questo metodo fu quello maggiormente utiliz-

zato nelle scuole europee per l’apprendimento delle lingue straniere, dal momento che la necessità di comunicare 

tra una nazione europea e l’altra aumentava sempre di più e vi era una sempre maggiore richiesta di figure intel-

lettuali in grado di saper comunicare (specialmente in forma orale) in lingua straniera (J. C. Richards-T. Rodg-

ers, op. cit., passim).  
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6.3  Le università 

Il rilievo della padronanza orale della lingua inglese, insieme alla fondamentale capacità 

di saper comporre dei testi scritti in lingua (l’importanza di quest’ultima competenza fu rico-

nosciuta sin dall’apertura del Tongwenguan), fu accentuato specialmente nell’inse-gnamento 

della lingua inglese presso le università, sia missionarie sia nazionali. I docenti d’inglese, qua-

si sempre tutti nativi di paesi anglofoni,  avevano modo di impostare una didattica che favo-

risse la capacità relativa alla composizione scritta rispetto alle abilità traduttive più specifiche. 

Secondo gli intellettuali, vi erano delle notevoli caratteristiche pedagogiche che diversificava-

no l’approccio della composizione scritta e quello della traduzione. Essi affermavano che, 

sebbene la continua esercitazione nelle traduzioni in lingua inglese aiutasse gli studenti a co-

struire il loro ruolo professionale di interpreti, molto richiesto a causa degli eventi storici di 

quegli anni, l’esercitazione in composizioni scritte avrebbe ancor più finalizzato il percorso 

accademico degli studenti ad acquisire la padronanza espressiva in lingua inglese. Per di più 

nella traduzione erano necessari continui riferimenti e collegamenti tra la lingua inglese e 

quella cinese, al fine di ottenere un buon risultato nel lavoro compiuto, mentre la composizio-

ne scritta dava modo agli studenti di liberarsi dai vincoli della lingua madre e consentiva loro 

di esprimersi in modo del tutto nuovo e unicamente legato alla lingua inglese.13 Questa idea, 

circa le capacità linguistiche da acquisire, si radicò sempre più nei percorsi accademici uni-

versitari durante quegli anni. Nei corsi tenuti presso l’Università Tsinghua14 (Qinghua daxue

清华大学), l’inglese fu dal primo momento la lingua ufficiale con cui venivano insegnate  

tutte le discipline presenti nel calendario accademico. A dimostrazione di questa iniziativa, vi 

sono tutti gli archivi dell’università che conservavano i copioni delle opere teatrali recitate 

dagli studenti, le relazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nei laboratori, i temi composti 

in classe, gli appunti sulle lezioni compilati dagli allievi dei corsi delle varie facoltà, i discorsi 

dei rettori susseguitisi negli anni, nonché numerose pubblicazioni circa l’amministrazione 

dell’università: tutti documenti scritti in lingua inglese.15 Per di più l’esame di lingua inglese 

che veniva sostenuto dagli studenti della Tsinghua era costituito dallo svolgimento di un tema 

                                                             
13 W. H. Yeh, op. cit., pp. 14-15.  

14 L’Università Tsinghua di Pechino, fondata nel 1911, attivò i suoi Corsi nel 1925 grazie ai fondi stanziati dal-

la Cina per gli Stati Uniti a causa dell’indennità della rivolta dei Boxer. Sotto direttive statunitensi, 

l’impostazione accademica predisposta fu quella di preparare al meglio gli studenti ad affrontare un successivo 

percorso di studi negli USA, in primo luogo apprendendo al meglio la lingua inglese, ed anche tutte le discipline 

di stampo occidentale necessarie per essere pronti a intraprendere la vita negli Stati Uniti (Y. Yi, op. cit., p. 5). 

15 J. Israel, “Draft History of Qinghua University”, in Chinese Education, 15 (1982-83), pp. 3-4.  
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in inglese su un argomento che gli studenti potevano scegliere fra tre possibilità. 

Quest’università, a differenza delle altre, era sotto la giurisdizione del Ministero degli Affari 

Esteri (anziché di quello dell’Educazione), a causa dei finanziamenti relativi all’indennità 

stanziata dopo la rivolta dei Boxer. Gli studenti che avrebbero frequentato gli otto anni prepa-

ratori al periodo di studio oltreoceano venivano inoltre sottoposti ad esami preliminari di ac-

cesso all’istituto. Allo stesso modo anche presso l’Università St. John’s di Shanghai tutti i 

corsi delle facoltà venivano tenuti in lingua inglese, eccetto le discipline come la lingua cinese 

e gli studi relativi alla sua letteratura; inoltre, come attesta Fu nel suo Zhongguo waiyu jiaoyu-

shi, sia gli studenti che il personale amministrativo e i docenti della St. John’s indossavano 

divise tipicamente americane e celebravano durante l’anno accademico tutte le festività e le 

ricorrenze della tradizione americana.16 Anche in quest’istituzione universitaria, come per la 

Tsinghua , tutte le documentazioni, i discorsi e la corrispondenza amministrativa erano com-

pilati in lingua inglese. Un altro caso esemplare è quello di una delle università di Tianjin, la 

Nankai Daxue, finanziata dal patrimonio della fondazione Rockefeller, presso la quale l’enfasi 

per la composizione scritta ebbe il massimo rilievo diventando una presenza costante nei pro-

grammi d’esame. Infatti durante l’anno accademico della Nankai, ben la metà dei corsi veniva 

dedicata allo studio della composizione scritta, invitando gli studenti a scrivere temi che de-

scrivessero la loro terra natia e la vita quotidiana, riassunti di libri che avevano letto, nonché a 

comporre lettere personali, sempre usando la lingua inglese appresa durante le lezioni. Anche 

presso la Nankai e la St. John’s gli esami di lingua inglese rivestivano un ruolo fondamentale 

nel calendario degli esami delle varie facoltà. Gli studenti, oltre che essere valutati per 

l’accuratezza grammaticale dei loro testi, venivano anche giudicati per la loro dizione, per 

l’uso delle strutture idiomatiche della lingua inglese, per la struttura dei paragrafi compilati 

nel brano, per la coerenza linguistica e per la chiarezza con cui esprimevano in forma scritta il 

loro pensiero.17 All’Università evangelica di Hangzhou, fondata nel 1845, la composizione in 

lingua inglese veniva esercitata in modo molto accentuato. Nel 1904 l’importanza della disci-

plina era già uguale a quella di cui erano rivestite la religione, la matematica e le scienze. Nei 

primi due anni gli studenti avevano modo di approcciarsi alla lettura di opere di letteratura 

anglosassone e di cimentarsi nella composizione nella lingua straniera studiata; in modo parti-

colare, durante il primo anno, i ragazzi studiavano le caratteristiche necessarie per essere in 

grado di scrivere una lettera, mentre gli obiettivi preposti nei programmi del secondo anno 

                                                             
16 K. Fu, op. cit., passim.  

17 W. H. Yeh, op. cit., p. 14.  
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puntavano a rendere gli studenti capaci di comporre un testo relativo all’attualità e agli eventi 

più importanti dell’epoca. Nel triennio successivo gli studenti si dedicavano completamente 

alle tecniche traduttive dalla lingua inglese a quella cinese e viceversa, sviluppando un pro-

prio criterio di valutazione e di critica sui testi studiati, sulla letteratura inglese da loro appro-

fondita e sui brani composti da loro stessi.18 

Nelle università veniva comunque utilizzato in maniera piuttosto ampia anche l’ap-

proccio metodologico della traduzione grammaticale. Questo perché molti intellettuali soste-

nevano che le capacità degli studenti circa la parte orale e la capacità di comprensione 

nell’ascolto si sviluppassero al meglio negli anni della scuola superiore, di conseguenza du-

rante gli anni universitari era ritenuto opportuno andare ad approfondire l’aspetto relativo alla 

lettura e alla traduzione della lingua straniera. In questo modo gli studenti sarebbero stati 

sempre più in grado di comprendere al meglio le nozioni e le informazioni in lingua straniera 

per quanto concerne l’uso domestico, e quindi di utilizzare la loro abilità nella lingua inglese 

come strumento per la lettura dei testi in lingua originale. Ad esempio, l’esame di lingua in-

glese sostenuto nel 1924 presso l’Università Nazionale di Pechino (guoli beijing daxue 国立

北京大学) era fondamentalmente concentrato sulla grammatica e sulle tecniche di traduzione. 

La prima parte dell’esame consisteva nel mettere alla prova il candidato con la comprensione 

di un brano e la relativa lettura; la seconda parte era invece dedicata ad esaminare il livello 

d’apprendimento del candidato circa i numeri, i tempi verbali, i casi, i generi e così via. La 

terza ed ultima parte dell’esame era nient’altro che la traduzione di un brano dal cinese in lin-

gua inglese.19 

Negli istituti delle regioni interne della Cina la situazione era un po’ diversa. Se lo studio 

della composizione scritta e della traduzione veniva approfondito era a causa di ben determi-

nate circostanze e non per una scelta pedagogica predefinita. Infatti sia nelle scuole di secon-

do grado che nelle università vi era sempre una notevole carenza di insegnanti di lingua ingle-

se; nelle scuole rurali lo studio era ancora focalizzato sulla lingua e sulla letteratura tradizio-

nale cinese, soprattutto a causa della scarsa competenza degli insegnanti nell’uso e nella co-

                                                             
18 Ivi, p. 31. 

19 Anche nell’ambito dello studio che riguardava gli esami di lingua inglese effettuati in altre istituzioni statali, 

ma non universitarie, si evinceva una simile importanza data alla grammatica e alle competenze traduttive. In 

questi test venivano segnalati gli errori grammaticali compiuti dal candidato, veniva richiesto di fare l’analisi lo-

gica e grammaticale di intere frasi, e solo una minima parte del punteggio attribuito al compito veniva data alla 

composizione scritta con solo trecento parole in lingua inglese (W. H. Yeh, op. cit., passim).  
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noscenza della lingua inglese (e di eventuali altre lingue straniere).  Le ore dedicate allo stu-

dio dell’inglese nelle scuole di queste zone della Cina erano spese compiendo esercizi di tra-

duzione parola per parola dall’inglese al cinese ed effettuando letture di testi in lingua origina-

le. Tutti gli altri aspetti erano completamente ignorati, facendo di conseguenza sì che il livello 

di conoscenza della lingua inglese in queste zone fosse veramente scarso. Yeh afferma che 

questa profonda lacuna linguistica nelle zone interne della nazione era dovuta anche alla totale 

assenza di qualsiasi tipo di incentivo e interesse verso la lingua inglese, nonché verso le op-

portunità che chi conosceva questa lingua e la cultura occidentale possedeva.20 Sempre nel 

suo The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, Yeh riporta una stati-

stica relativa al 1920, in cui si evince che meno del 10% dei diplomati delle scuole di secondo 

grado delle zone rurali cinesi proseguì gli studi nelle università cinesi, ritenendo inutile e su-

perfluo l’approfondimento della lingua inglese nella loro vita sociale e personale. Per di più vi 

fu un acceso dibattito tra gli intellettuali dell’epoca circa la decisione di inserire la lingua in-

glese nei curricula didattici delle scuole secondarie delle zone interne della Cina; le opinioni 

erano decisamente discordanti, in quanto una parte di loro riteneva totalmente inutile 

l’inserimento di una tale disciplina in zone nelle quali il suo uso e la sua conoscenza non si sa-

rebbero mai resi necessari, mentre un’altra consistente parte di intellettuali e di riformatori era 

fermamente convinta che proprio l’assenza e la scarsa conoscenza dell’inglese insegnato in 

queste scuole di secondo grado determinasse l’astensione degli studenti dall’intraprendere un 

percorso intellettuale di tipo universitario.21 

 

6.4  Il materiale didattico nelle scuole statali 

I libri di testo relativi all’insegnamento della lingua inglese utilizzati dai docenti nelle 

scuole del governo durante il periodo repubblicano facevano parte di svariate tipologie. Una 

delle serie di volumi più utilizzata fu la collana English Model Reader, compilata da Zhou 

Yueran e pubblicata nel 1917.22 I testi di questa serie ponevano l’accento sull’insegnamento 

del registro della lingua inglese più pratico e relativo alla vita quotidiana, lasciando quindi che 

l’apprendimento della grammatica da parte degli studenti avvenisse passivamente, attraverso 

un meccanismo mentale induttivo e per mezzo della costante esercitazione nella composizione 

                                                             
20 Ibidem. 

21 Ibid. 

22 Y. Yang, op. cit., p. 6.  
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di testi scritti. Le spiegazioni scritte nei volumi di questa collana erano completamente in in-

glese, facendo in modo che attraverso la totale assenza della lingua cinese gli studenti com-

pissero un ulteriore sforzo che non avrebbe fatto altro che giovare al loro meccanismo di ap-

prendimento della lingua straniera.  

Nel 1927, il celebre scrittore e traduttore Lin Yutang 林语堂 compilò il manuale Kaiming 

Middle School English Textbook, altro testo di fondamentale importanza nel campo della di-

dattica della lingua inglese nelle scuole governative. L’autore, promotore della diffusione del-

le opere cinesi in Occidente, dedica un’approfondita parte alle forme idiomatiche della lingua 

inglese e di conseguenza all’apprendimento fluente della lingua parlata. Per rendere più effi-

cace il proprio metodo, Lin compose una lunga serie di racconti e poemi che avrebbero cattu-

rato l’interesse degli studenti e li avrebbe stimolati ad approfondire sempre più la loro cono-

scenza della lingua inglese.23  

Nonostante, come già detto, l’obiettivo principale dei docenti fosse quello di rendere gli 

studenti dei buoni fruitori della lingua inglese parlata e scritta, non mancarono nelle scuole 

anche vari manuali in cui veniva dettagliatamente approfondito l’uso della grammatica. Due 

fra i testi più comunemente utilizzati furono A Complete English Grammar for Chinese Stu-

dents di D. Lattimore e Correct English di W. M. Tanner.24 

Per quanto riguarda invece l’insegnamento delle discipline scientifiche, è innegabile che 

in periodo repubblicano il governo, consapevole che i libri di testo utilizzati dagli studenti 

nelle scuole statali sarebbero stati un potente veicolo di comunicazione per l’espansione dei 

capisaldi dell’ideologia politica dell’epoca, organizzò delle commissioni che avrebbero dovu-

to controllare i contenuti, la produzione e la distribuzione di questi testi all’interno delle scuo-

le. Per questo motivo, a partire dagli ultimi anni della dinastia Qing, vi fu una ventata di mo-

dernizzazione nel campo della compilazione dei manuali scolastici, che per la prima volta si 

avvicinavano al meglio alla struttura e all’impostazione di un testo scolastico. A partire da 

questi anni vi fu quindi un fiorire di case editrici, tra cui la Shanghai Nanyang Gongxue 上海

南洋公学, la Wenming 文明 e la Shangwu yinshuguan 商务印书馆, altresì detta Commercial 

Press, quest’ultima fondata nel 1897 da un gruppo di persone che avevano studiato nella stes-

sa scuola missionaria e avevano avuto una precedente esperienza lavorativa in altre case edi-

                                                             
23 Ibidem. 

24 K. Fu, op. cit., passim.  
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trici.25 Costoro nel 1904 pubblicarono la prima collana di libri di testo suddivisa per differenti 

anni e gradi di scuola, la Zuixin Jiaokeshu 最新教科书. Questa serie di volumi comprendeva 

testi di vario livello, ognuno specifico rispettivamente per le scuole primarie, secondarie infe-

riori e superiori.26  Con l’avvento della Repubblica, la Zhonghua Shuju 中华书局 fu senza 

dubbio con la Shangwu la casa editrice che deteneva il monopolio delle pubblicazioni di ma-

teriale didattico. Con il passare degli anni vi fu una sempre più spietata concorrenza tra le va-

rie case editrici, a causa del proliferare di questo tipo di attività. Una tra le più importanti 

nuove case editrici fu la Shijie shuju 世界书局,27 nata da un gruppo di persone che avevano a 

loro volta lavorato nelle Zhonghua e che, dopo l’allontanamento dal loro primo posto di lavo-

ro, diedero il loro più profondo contributo all’avvento di questa neonata casa editrice affinché 

potesse essere degna di mettersi in competizione con le più affermate e note concorrenti nel 

settore.28  

 

6.5  Il materiale didattico nelle scuole missionarie 

La tipologia di materiale didattico utilizzata nelle scuole fondate dai missionari si diffe-

renziava rispetto a quella in uso nelle scuole statali; infatti i docenti che operavano in queste 

scuole adottarono testi, manuali e romanzi inglesi originali. Li Suzhu, nel suo Yanjing jiu 

meng, riporta il suo personale caso relativo agli anni di studio presso la St. Maria School, 

scuola di secondo grado della città di Shanghai. La Li, che aveva frequentato l’Istituto negli 

anni Venti, affermava di non aver mai avuto modo, né durante le lezioni né negli approfondi-

menti di studio a casa, di usufruire di opere originali inglesi scritte utilizzando un registro lin-

guistico semplificato.29 Fra i testi maggiormente utilizzati dai docenti per l’insegnamento del-

la lingua inglese vengono ricordati in primo luogo l’Amleto, Il Mercante di Venezia e Giulio 

Cesare di William Shakespeare, nonché David Copperfield e Racconto di due città di Charles 

                                                             
25 R. Culp, op. cit., pp. 43-44.  

26 La Shangwu Yinshuguan fu la più importante casa editrice di quegli anni, mantenendo per lungo tempo il 

primato sia nella pubblicazione di opere di Narrativa che di altre tipologie, ma soprattutto nella diffusione di testi 

scolastici nelle scuole secondarie, attività che costituì senza dubbio il fulcro della sua produzione fino alla fine 

dell’impero Qing. (Dai Ren 戴仁, Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商务印书馆, Pechino, 1996, Shanwu 

Yinshuguan, p. 14).  

27 L. Zhu 朱联保, Guanyu Shijie shuju de huiyi 关于世界书局的回忆, Chuban shiliao, 1987, pp. 52-68.  

28 Ji Shaofu 吉少甫, Zhongguo chuban jianshi 中国出版简史, Shanghai, Xuelin chubanshi, 1991, pp. 328-

330.  

29 H. Li, op. cit., passim.  
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Dickens. Ancora, nelle letture in lingua inglese affrontate dagli studenti nelle scuole superiori, 

venivano inclusi L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, Robinson Crusoe di Daniel 

Defoe, Il re del fiume d’oro di John Ruskin, Cinquanta famose storie ri-raccontate di James 

Arthur Boldwin, l’autobiografia di Benjamin Franklin e Le mille e una notte.30 Non bisogna 

dimenticare poi che, al di là di quanto accadeva per la lingua inglese, anche tutte le altre mate-

rie presenti nel curriculum formativo di queste scuole adottavano materiali didattici inglesi o-

riginali; negli anni Venti e Trenta, infatti, quasi tutte le facoltà universitarie cinesi di scienze, 

medicina, ingegneria, economia, scienze sociali, pedagogia e giurisprudenza adottarono ma-

nuali e testi britannici e americani. Per quanto concerne infine i libri di testo utilizzati nei cor-

si universitari di lingua inglese, la maggior parte dei volumi poneva maggior attenzione allo 

studio della letteratura e trascurava in maniera fin troppo accentuata il registro linguistico re-

lativo agli ambiti commerciale e giornalistico.31  

 

6.6  Stati Uniti e Cina: applicazione della didattica a confronto 

Come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, le scuole e le università cinesi, 

sia statali che missionarie, ponevano l’attenzione sulle metodologie di scrittura della lingua 

inglese. Questo avveniva allo stesso modo anche nelle corrispondenti istituzioni accademiche 

statunitensi, dove la consapevolezza dell’importanza della loro lingua inglese nell’era moder-

na era sempre più forte e radicata nella mentalità della classe intellettuale e commerciale. Così 

come negli U.S.A., anche in Cina si radicò una sempre più forte convinzione che conoscere al 

meglio la lingua inglese avrebbe preparato gli studenti a inserirsi nelle opportunità di lavoro 

internazionali dei settori commerciale e finanziario, nonché ad avere la possibilità di andare a 

ricoprire dei ruoli professionali nei nuovi e moderni campi lavorativi che si sviluppavano in 

maniera sempre più veloce nei centri urbani. Le scuole missionarie, sempre di fondazione e 

dirigenza occidentale, non fecero quindi altro che portare in Cina il sistema e la mentalità in-

tellettuale che si era affermata negli Stati Uniti. Proprio per renderle delle vere e proprie scuo-

le americane in terra cinese, ogni minimo dettaglio veniva fatto corrispondere al suo equiva-

lente oltreoceano. A partire dal corpo docente e dal personale amministrativo, ogni individuo 

coinvolto (eccetto, ovviamente, gli studenti) era di madrelingua inglese, in quanto la padro-

nanza linguistica avrebbe agevolato il lavoro di insegnamento e avrebbe inserito gli allievi in 

                                                             
30 K. Wang, op. cit., passim.  

31 W. H. Yeh, op. cit., passim.
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un ambiente ancora più stimolante.32 Nel momento in cui gli studenti cinesi si iscrivevano 

all’università, essi si trovavano ad essere sottoposti all’insegnamento della composizione 

scritta in lingua inglese in modi esattamente uguali a quelli a cui sarebbero stati sottoposti se 

avessero frequentato una scuola americana. Come negli Stati Uniti, anche nelle università e-

vangeliche gli studenti venivano preparati alla scrittura di racconti, pagine di diario e anche 

all’analisi del testo. In diversi istituti missionari in Cina venivano avviate delle attività didatti-

che piuttosto dinamiche per l’epoca, nelle quali gli studenti avrebbero dovuto scrivere dei rac-

conti brevi da esporre successivamente ai loro compagni di classe. Ancora come negli U.S.A., 

nel momento in cui gli studenti acquisivano maggiore abilità linguistica, veniva loro chiesto 

di scrivere delle relazioni in lingua inglese relative ai contenuti studiati nelle altre discipline, 

soprattutto in ambito scientifico. Quest’esercitazione li avrebbe preparati in maniera eccellen-

te non solo negli argomenti da studiare in quelle precise discipline, considerando il fatto che i 

manuali utilizzati per la loro dissertazione erano tutti americani e britannici, ma anche e so-

prattutto agli eventuali settori lavorativi post-laurea.  

Un altro esempio che dimostra come siano effettive queste corrispondenze è l’uso del 

manuale di lingua inglese The Mother Tongue, compilato nel 1908 dagli studiosi americani 

Sarah Arnold e George Kittredge per l’insegnamento delle basi della lingua inglese ai bambi-

ni delle scuole elementari. Questo testo33 introduceva nel più semplice e migliore dei modi le 

tecniche di scrittura agli studenti che si accingevano a impegnarsi nell’apprendimento della 

lingua inglese. Gli autori impostarono la struttura del loro manuale (costituito da due volumi 

complementari) per guidare al meglio i bambini ad un apprendimento brillante e divertente di 

un buon livello di lingua inglese, e quindi renderli capaci di scrivere e parlare correttamente e 

chiaramente per poi introdurli allo studio della grammatica. Il primo volume riportava una se-

rie di racconti per bambini, che avevano lo scopo di educarli alla lettura e di conseguenza alla 

scrittura, e che inoltre avrebbero dovuto innestare nella mente degli allievi una base per il fu-

turo interesse nei confronti della letteratura della loro madrelingua, mentre il secondo era co-

stituito da testi ed esercizi relativi alla grammatica inglese.34 Questo volume, utilizzato nelle 

scuole cinesi come primo mezzo didattico per l’approccio degli studenti alla lingua inglese, 

                                                             
32 X. You, op. cit., pp. 32-33.  

33 Tra i testi che possono essere considerati di equivalente valore a The Mother Tongue ricordiamo anche New 

Composition and Rhetoric for School, scritto nel 1911 da Robert Herrick e Lindsay Damon, Outlines of Compo-

sition and Rhetoric, compilato nel 1915 da John F. Genung e Charles L. Hanson e Written and Spoken English, 

testo del 1917 curato da Erle E. Clippinger (X. You, op. cit., pp. 33-34). 

34 Ibidem.  
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diede vita allo stesso tempo sia a delle opportunità sia a degli ostacoli per gli studenti; infatti, 

se da un lato esso impostava gli studenti alla lettura, alla scrittura e, per certi versi, alla menta-

lità americana, dall’altro, essendo sempre e comunque la “lingua del diavolo”, instaurava 

spesso dei pregiudizi piuttosto ambigui e sprezzanti. Infatti la ricchezza di riferimenti alle tra-

dizioni culturali occidentali presenti nei romanzi degli autori anglo-americani poteva indub-

biamente trarre in inganno gli studenti cinesi, a causa dell’innegabile diversità tra le due cul-

ture e soprattutto dalla diffidenza da sempre provata nei confronti dei “diavoli” occidentali. 

You, nel suo già citato Writing in the Devil’s Tongue, riporta un esempio che chiarifica al 

meglio la problematica. Lo studente cinese che si trovava a leggere il passo del Canto di Na-

tale di Charles Dickens, in cui la famiglia Cratchits al completo si accingeva a consumare la 

cena di Natale, veniva assillato da numerose perplessità. Non era infatti semplice per un gio-

vane cinese dell’epoca riuscire ad immaginare un gruppo di “diavoli” occidentali seduti in 

armonia intorno a un tavolo a consumare insieme a tutta la famiglia il pranzo di Natale; inol-

tre sarebbe stato doppiamente difficile cogliere l’amarezza con la quale Dickens descriveva 

quel momento, considerata la povertà del pasto che veniva descritto dall’autore con sottile i-

ronia e l’apparente entusiasmo del piccolo Tim Cratchits che celava teneramente le sue gravi 

condizioni di salute.35 

Nonostante questo, però, è evidente come siffatto genere di lettura catapultasse gli studen-

ti cinesi in una del tutto nuova dimensione letteraria, nella quale essi avrebbero potuto sentirsi 

liberi dai vincoli politici e morali della loro tradizione, stimolando la loro immaginazione ri-

guardo alle altre culture e agli altri popoli.  

 

6.7  Il livello di apprendimento della lingua inglese da parte degli studenti 

Prima del 1928 vi furono ben 350.000 studenti cinesi che frequentarono le ben 13.000 

scuole di fondazione missionaria fondate nell’arco dei precedenti cento anni.36 Alla luce di 

tutto quello scritto finora, è innegabile il fatto che, nonostante la ricchezza e la varietà delle 

metodologie didattiche applicate all’insegnamento della lingua inglese, il livello raggiunto 

dagli studenti non sia mai stato omogeneo.  

                                                             
35 Ibid. 

36 Gu Changsheng 顾长声, Chuan Jiaoshi Yu Jindai Zhongguo 传教师与近代中国, Shanghai, People’s Pub-

lishing House,1981, p. 333.  



 96 

Nelle scuole ed università evangeliche, ed in quelle statali più prestigiose,37 gli studenti 

raggiunsero altissimi livelli di competenza nella lingua inglese nei campi dell’ascolto, della 

scrittura, della traduzione, della lettura e nella lingua parlata. Un diplomato di una scuola me-

dia appartenente a questa categoria possedeva un bagaglio lessicale di circa duemila parole, il 

che lo rendeva in grado di sostenere un colloquio relativo alla vita quotidiana in maniera più 

che fluente e corretta; inoltre, una tale preparazione consentiva agli studenti la possibilità di 

compilare dei saggi e dei testi di media lunghezza. 

Un diplomato di una scuola superiore, invece, possedeva un lessico di circa tremila parole, 

che gli avrebbe permesso di accedere al primo anno di università. Qui lo studente, dati i suoi 

precedenti studi, avrebbe potuto affrontare la lettura di testi in lingua inglese relativi al pro-

prio campo di specializzazione, comprendere le spiegazioni dei docenti in lingua inglese, so-

stenere delle conversazioni e scrivere saggi costituiti da più di mille parole.  

Questo livello non corrisponde a quello raggiunto dagli studenti che avevano frequentato 

le scuole e le università nelle province più interne e in zone meno sviluppate della Cina. A 

causa innanzitutto delle profonde lacune nella preparazione degli insegnanti, al compimento 

degli studi i discenti non erano in grado di compiere una lettura scorrevole di un testo in lin-

gua inglese e non erano nemmeno capaci di sostenere una pur minima conversazione in lingua. 

Di conseguenza, nel caso in cui essi non avessero proseguito gli studi in più prestigiosi ed af-

fermati istituti, avrebbero senza dubbio rapidamente rimosso anche quel minimo che avevano 

appreso in questi meno validi istituti.38  

Una delle conseguenze più rilevanti di questa evoluzione intellettuale fu un lento ma pro-

gressivo allontanamento degli alunni dal rispetto e dai valori della lingua e della storia cinese; 

questo processo coinvolse soprattutto gli studenti che si erano distinti per bravura e capacità 

linguistiche nei loro anni accademici. Essi adoravano ogni cosa che avesse a che fare con 

l’Occidente, e nel momento in cui si trovavano a interagire con i loro connazionali in contesti 

lavorativi, trovavano non poche difficoltà e personali disagi; inoltre, a causa del loro assiduo 

studio della lingua inglese e delle materie occidentali, si ritrovavano completamente disinfor-

mati circa la situazione rurale cinese.39  

                                                             
37 Ovviamente le scuole in questione sono fondamentalmente tutte quelle situate nelle aree costiere della Cina, 

dove lo sviluppo di queste istituzioni fu più incisivo e soprattutto dove gli studenti erano più propensi e motivati 

ad affrontare questo percorso di studi (Y. Yang, op. cit., p. 9). 

38 K. Fu, op. cit., passim.  

39 J. Israel, op. cit., passim.  
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7. ALCUNI ESEMPI DI ISTITUTI E DI FIGURE DI RILIEVO DEL SI-

STEMA EDUCATIVO CINESE 

 

Come si evince da tutti i precedenti capitoli di questo lavoro, furono moltissimi i missionari 

occidentali e gli intellettuali riformisti cinesi che dettero il loro contributo al fiorire del nuovo 

sistema educativo in Cina nel XVIII e XIX secolo. Le stesse scuole e università nate durante 

questi anni furono numerosissime, e un gran numero di esse si distinse per particolare pregio 

ed eccellenza. 

Questo capitolo presenta una selezione dei più interessanti casi di istituzione scolastica e 

di alcuni profili biografici e professionali di missionari occidentali e intellettuali cinesi coin-

volti nel lungo processo culturale che portò la Cina ad aprire la sua civiltà a quella europea e 

statunitense.  

 

7.1  La “Gütslaff School” e Padre Robert Morrison 

Nel 1835, grazie agli sforzi effettuati dal padre missionario inglese Robert Morrison (no-

me cinese Ma Lixun 马礼逊, Buller’s Green, Morphet, 5 gennaio 1782 - Canton, 1 agosto 

18341) nel campo della diffusione della dottrina cristiana e della lingua inglese, fu fondata a 

Macao (già colonia portoghese) la Gutslaff School, ricordata per essere la prima scuola anglo-

britannica istituita in Cina.  

Morrison, al termine dei suoi eclettici studi in patria, fu il primo missionario inviato dal 

governo britannico nel corso dell’Ottocento al fine di imparare la lingua per poter avviare un 

analitico lavoro di traduzione della Bibbia in lingua cinese. Il padre missionario giunse a Can-

ton il 7 settembre 1807, e immediatamente strinse profondi rapporti con i mercanti del luogo, 

con i quali avviò una sorta di scambio linguistico: infatti i mercanti cantonesi si accinsero a 

fornire delle nozioni di base della lingua cinese a Morrison, il quale a sua volta ricambiò con 

l’insegnamento basilare della sua lingua madre. Quindi durante i primi anni di soggiorno 

nell’impero, l’intellettuale inglese portò a compimento la traduzione dell’Antico e del Nuovo 

                                                             
1 C. Hancock, Robert Morrison and the Birth of Chinese Protestantism, London, Bloomsbury T & T Clark Se-

ries, 2008, p. 9.  
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Testamento, che fu poi pubblicata nel 1814.2 In verità i lavori di traduzione e i testi scritti dal 

Morrison nel suo periodo di attività all’estero furono numerosi e di vario genere. Egli compilò 

manuali di grammatica inglese, un dizionario inglese-cinese, un dizionario del dialetto canto-

nese e scrisse numerosi testi relativi alla storia, alla letteratura e alla cultura cinese; inoltre de-

dicò una grande parte del suo lavoro alla traduzione in cinese di preghiere, inni sacri e testi re-

ligiosi, dal momento che, come affermato dalla sua seconda moglie Eliza Armstrong Morri-

son nel suo Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison, il missionario era stato non 

solo durante il suo soggiorno in Cina, ma in tutto il corso della sua vita, fermamente devoto 

alla sua religione e alla missione a cui era legato.3 Uomo dalla personalità eclettica, sensibile e 

generosa, nonostante le numerose avversità incontrate nel suo percorso professionale e umano 

(la morte della prima moglie Mary il 10 giugno del 1821,4 la sua salute piuttosto cagionevole 

e i notevoli ostacoli che il governo cinese pose nel suo percorso lavorativo), Morrison dedicò 

tutte le sue energie alla promozione della sua attività missionaria e di espansione della lingua 

inglese in Cina. Christopher Hancock dice di lui: “His capacity to endure and consistency of 

vision are remarkable. […] For all his bullish single-mindedness and (to some) priggish self-

righteousness, Morrison had a remarkable capacity to love and be loved. […] Morrison’s will 

often outran his body in later years. He was always better at exhausting himself than resting 

well.”.5 

Tuttavia, come già detto, fu solo nel 1835 (un anno dopo la sua morte) che i lunghi anni 

di lavoro, ricerca e attività missionaria di Morrison videro i loro concreti frutti con la nascita a 

Macao della Gutslaff School.6 Questa scuola, pioniera nell’introduzione della lingua inglese in 

Cina nel contesto della sempre più incalzante penetrazione della presenza straniera 

nell’impero, avviò la sua attività d’insegnamento a un numero inizialmente piuttosto ridotto di 

studenti (maschi e femmine) che si accingevano a percorrere questo (per l’epoca innovativo) 

                                                             
2 Il padre missionario, avvalendosi dell’aiuto di una più antica traduzione dell’Antico Testamento, di alcuni 

studiosi cinesi e del suo infaticabile collega e soprattutto caro amico missionario padre William Milne (Mi Lin 米
嶙), compì nell’arco di vari anni la traduzione completa della Bibbia, obiettivo principale del suo arrivo in Cina 

(M. Broomhall, Robert Morrison. A Master Builder, London, Student Christian Movement, 1927, pp. 

77,78,87,119). 

3 E. Armstrong Morrison, Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison, London, Longman, 1839, 2 

voll., passim.  

4 C. Hancock, op. cit., pp. 148-150. 

5 Ibidem.  

6  Poon Kan Mok, The History and Development of Teaching English in China, Ann Arbor, 

University Microfilms, 1951, p. 14.   
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curriculum di studi. L’età dei primi studenti iscritti alla Gutslaff School oscillava tra gli otto e 

i diciotto anni, ma fu destinata ad elevarsi nel corso degli anni, a causa del sempre più alto in-

teresse nei confronti di questo tipo d’istruzione. La materia principale insegnata nella scuola 

era in primo luogo la lingua inglese, con particolare attenzione per la grammatica, la lettura e 

la scrittura; per di più veniva data enfasi anche al buon accento, che avrebbe dovuto essere 

acquisito grazie alla costante esercitazione nel parlare e di conseguenza effettuando uno stu-

dio attento della pronuncia delle parole inglesi. Inoltre venivano insegnate in maniera molto 

dettagliata la storia inglese e quella americana, la musica occidentale, la matematica e la reli-

gione (anche attraverso la lettura in lingua inglese della Bibbia). Lo scopo fondamentale del 

padre fondatore e dei suoi colleghi era quello di usare la lingua inglese come efficiente stru-

mento di preghiera e di conversione degli studenti cinesi. Morrison, consapevole 

dell’importanza che la sua figura di intellettuale iniziava a rivestire nell’ambiente 

dell’educazione cinese e soprattutto in quello legato agli interessi economici e commerciali 

della Gran Bretagna, sosteneva fermamente che lo studio della lingua inglese in Cina avrebbe 

potuto aprire la strada alla religione cristiana, dal momento che i Cinesi sarebbero stati in gra-

do di comprendere con più facilità i concetti fondamentali del senso della vita secondo la reli-

gione cristiana. Di conseguenza essi avrebbero sviluppato un sempre più approfondito studio 

della Bibbia e dei suoi insegnamenti e si sarebbero inoltre avviati alla lettura di tutti gli altri 

testi sacri in lingua originale.7  

 

7.2  Samuel Robbins Brown  

In seguito alla fondazione della Gutslaff School, il missionario statunitense Samuel Rob-

bins Brown (East Windsor/Connecticut, 16 giugno 1810 - Monson/Massachusetts, 20 giugno 

18808) giunse in Cina nel 1838, invitato dall’American Board of Commissioners for Foreign 

Missions a recarsi a Macao per poter dare il suo prezioso contributo intellettuale 

all’imminente fondazione di una scuola missionaria in memoria dello scomparso maestro e 

collega Robert Morrison. Fu così quindi che nel 1839, insieme agli altri missionari membri 

della Morrison Education Society, egli inaugurò (e ne divenne successivamente preside) la 

                                                             
7 D. J. Ford, op. cit., p. 14.  

8 W. E. Griffis, A Maker of the New Orient. Samuel Robbins Brown, Pioneer Educator in China, America, and 

Japan: The Story of His Life and Work, New York, F.H. Revell, 1902, pp. 16,317.  
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scuola americana, che nel 1842 fu trasferita ad Hong Kong,  nuova e importante colonia della 

corona britannica.9 

Figlio di Phoebe Allen Hinsdale, una delle prime compositrici di inni sacri per la religione 

protestante, e quindi cresciuto in un ambiente estremamente religioso, Brown compì i suoi 

studi e ricevette la laurea presso l’Università di Yale, per poi approfondire i suoi studi attra-

verso dei seminari in South Carolina e l’esperienza di insegnamento a New York. Nel 1838 il 

missionario americano partiva quindi alla volta dell’impero cinese per avviare, come già detto, 

la sua attività di missionario e pedagogo. Probabilmente a causa della sua ostilità nei confronti 

della Cina, egli negli anni successivi proseguì la sua attività di educatore in Giappone. Brown 

veniva definito dai suoi allievi come un insegnante la cui articolata preparazione veniva ema-

nata dal suo corpo come una luce per illuminare le menti di chi lo seguiva. Egli, come affer-

mava Bishop Brooke Foss Westcott, uno dei suoi studenti, cercava di allevare i suoi alunni e 

di istruirli nel migliore dei modi proprio perché li considerava i protagonisti principali della 

sua attività missionaria e quindi parte integrante la sua stessa vita.10 

Il pensiero di Brown circa l’insegnamento della lingua inglese come strumento per la dif-

fusione della religione cristiana in Cina era piuttosto in armonia con i capisaldi delle riflessio-

ni di Morrison sull’argomento. Piacevolmente colpito dalla gentilezza e dal rispetto che carat-

terizzavano il popolo cinese, il missionario americano sosteneva che l’espansione 

dell’insegnamento della lingua inglese in Cina avrebbe comportato una vantaggiosa rottura 

nello stile di vita e nella mentalità tradizionale cinese, considerate troppo pagane e superst i-

ziose.11 È infatti innegabile una profonda avversione di Brown nei confronti della cultura ci-

nese, repulsione evidente nella sua opinione secondo cui l’insegnamento della lingua inglese 

era l’unico mezzo attraverso il quale l’impostazione intellettuale cinese avrebbe potuto essere 

                                                             
9
 Vi sono delle incongruenze cronologiche circa i nomi e la datazione della fondazione di queste istituzioni 

scolastiche. Ford erroneamente riporta a pagina 14 del suo The Twain Shall Meet: The Current Study of English 

in China, la fondazione di un’università anglo-americana ad Hong Kong nel 1842 da parte di Robert Morrison, 

evento alquanto impossibile data la scomparsa del missionario nel 1834. Con tutta probabilità, l’autore si riferi-

sce alla stessa istituzione accademica che fu nel ‘42 spostata da Macao a Hong Kong. Inoltre Ford chiama la 

prima scuola anglo-americana fondata a Macao dai seguaci di Morrison Gützlaff School; per quanto l’importanza 

che ebbe la figura del Gützlaff nell’ambito della diffusione delle dottrine cristiane e della lingua inglese, è piut-

tosto strano come la scuola potesse essere intitolata a suo nome, dal momento che non solo essa era dedicata alla 

figura dell’appena scomparso Robert Morrison, ma soprattutto questa scuola fu aperta solo nei primi anni di atti-

vità di Gützlaff in Asia. Inoltre Ford cita in note relative a queste datazioni e a queste istituzioni accademiche, le 

pagine 33-35 del testo di Mok The History and Developement of Teaching English in China, scritto nel 1835, 

facendo ambiguamente riferimenti ad anni successivi alla compilazione del lavoro di tesi di Mok.  

10 W. E. Griffis, op. cit., p. 322.  

11 D. J. Ford, op. cit., p. 14.  
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liberata da un’accentuata dipendenza dalla superstizione, riuscendo ad inserirsi in un processo 

culturale dinamico, ma soprattutto sarebbe stata intrisa di una coscienza cristiana purificatri-

ce.12 Allo stesso tempo Brown non disdegnò di esprimere la sua opinione critica nei confronti 

della stessa lingua cinese, considerata assolutamente imprecisa e “pagana”. Secondo il mis-

sionario, la lingua cinese (a causa del sua difficoltà e mancanza di chiarezza) non sarebbe mai 

potuta diventare una lingua legata alla trattazione di argomenti tecnologici e scientifici. Di 

conseguenza, nel caso in cui il popolo cinese avesse voluto aprire la sua nazione e la sua cul-

tura alla modernità, avrebbe dovuto necessariamente imparare la lingua inglese, o per lo meno 

cercare di “occidentalizzare” la lingua cinese.13  

 

7.3  Karl Friedrich August Gützlaff 

Nell’équipe di studiosi che si dedicò all’imponente lavoro di traduzione della Bibbia in 

lingua cinese vi fu anche il missionario poliglotta Karl Friedrich August Gützlaff (Guo Shili 

郭士立, Pyritz, 8 luglio 1803 - Hong Kong, 9 agosto 1851), primo missionario luterano tede-

sco a giungere in Oriente per conto della Società Missionaria Olandese. A differenza di 

Brown, Gützlaff non nascose mai di essere un estimatore della cultura cinese e ne ammirava 

ogni sua sfaccettatura, avendo costruito un profondo rapporto con il popolo e con la civiltà 

della nazione in cui visse la maggior parte della sua vita. Lo studioso ebbe modo di compiere 

numerosi viaggi in tutto il sud-est asiatico, dedicandosi con passione all’apprendimento delle 

lingue e anche dei dialetti dei luoghi da lui visitati. Come Morrison, che fu senza dubbio colui 

il quale, durante un loro incontro in Gran Bretagna, ispirò Gützlaff ad intraprendere l’attività 

missionaria in Cina, il padre tedesco dedicò gran parte dei suoi sforzi alla traduzione di pre-

ghiere e testi cristiani sia nelle lingue da lui apprese durante il suo soggiorno itinerante tra i 

paesi del sud-est asiatico, sia successivamente in lingua cinese.14  

Gützlaff sosteneva fermamente che, dando più libertà agli scambi commerciali, i missio-

nari avrebbero avuto agio di diffondere il loro messaggio evangelico e di mantenere attiva la 

                                                             
12 Ivi, p. 21.  

13 P. K. Mok, op. cit., p. 117.  

14 Gützlaff compì nell’arco degli anni Venti la traduzione completa della Bibbia in lingua thailandese e la tra-

duzione in giapponese del Vangelo secondo Giovanni, avvalendosi della collaborazione di Otokichi, Kyukichi ed 

Iwakichi, tre marinai naufragati sulle coste dello stato di Washington e quindi rimandati a Macao al servizio del-

la britannica Hudson Bay Company. Le opere tradotte furono quindi pubblicate a Singapore negli anni immedia-

tamente successivi.  
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loro attività di conversione e di insegnamento della lingua inglese in maniera ancora più pro-

fonda.  Convinto che soltanto dei Cinesi convertiti sarebbero stati in grado di far entrare in 

stretto contatto i loro connazionali con le sacre scritture cristiane, Gützlaff sosteneva 

l’assunzione e la conversione di individui del luogo per poter a loro volta avviare una ancor 

più “allargata” attività evangelica. Purtroppo, come presto lo stesso pastore poté constatare, la 

maggior parte di queste figure di missionari “indigeni” praticavano l’attività evangelica solo 

per scopo di lucro ed erano totalmente privi di quella morale religiosa che Gützlaff riteneva 

fondamentale per portare a compimento la conversione del popolo cinese. Proprio per questo 

motivo, egli avviò una sentita campagna contro i (purtroppo numerosi) predicatori cinesi de-

diti al crimine e all’uso dell’oppio, fondando nel 1844 una fondazione che gestisse la selezio-

ne di questi ultimi al fine di operare nei dinamici commerci attivi nella città di Canton.15 Uo-

mo dalla personalità forte e orgogliosa, Gützlaff, per quanto avesse fermamente criticato tutti 

gli evangelisti corrotti di cui aveva curato la formazione religiosa per l’avvio dei suoi progetti 

di diffusione del Cristianesimo, dette inizio a una diffusione illegale di materiale religioso ad 

ampio spettro, reclutando a pagamento impiegati dell’impero affinché garantissero la maggior 

propagazione possibile dei testi religiosi. La sua personalità ambigua si evince anche dal fatto 

che, durante i suoi anni in Cina, Gützlaff non si dedicò esclusivamente all’attività evangelica, 

ma ebbe anche a che fare con l’esportazione del tè, dette il suo contributo intellettuale ai bri-

tannici durante la prima guerra dell’Oppio, prestò servizio come interprete ufficiale nei porti 

di Canton e Hong Kong e inoltre, sebbene avesse numerose volte affermato di essere contra-

rio all’abuso della diffusione e dell’uso dell’oppio, non disdegnò numerosi viaggi su navi che 

operavano in questo commercio illegale.16  

Ma nonostante la palese controversia della sua attività in Cina, lo spirito poliglotta ed e-

clettico di Gützlaff lo resero una delle figure più affascinanti tra i missionari operanti sul terri-

torio cinese. Completamente immerso nella civiltà in cui viveva, vestiva sempre con abiti del 

luogo e rispettava perfettamente le tradizioni dell’etichetta cinese; consapevole dell’alto livel-

lo ormai raggiunto nelle sue capacità linguistiche, revisionò le traduzioni compilate dai suoi 

colleghi Milne e Morrison, rendendo quindi una nuova versione della Bibbia in lingua cinese 

molto più scorrevole e comprensibile da parte dei madrelingua cinesi. Inoltre, nel lungo e non 

                                                             
15 S. H. Moffett, A History of Christianity in Asia, vol. II, New York, Orbis Books, 1998, passim.  

16 J. G. Lutz, “A Profile of Chinese protestant evangelists in the mid-nineteenth century”, in Ku Wei-Ying e 

Koen De Ridder (a cura di), Authentic Chinese Christianity: Preludes to its Development, Leuven, Leuven Uni-

versity Press, 2001, pp. 67-86. 
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sempre semplice percorso di apertura della Cina all’Occidente, Gützlaff mostrò nuovamente 

la sua (in questo caso efficiente) ambiguità, appoggiando da un lato l’espansione commerciale 

e politica britannica, ma dall’altro perseguendo il meccanismo di apertura della mentalità dei 

Cinesi al moderno pensiero occidentale.17 La sua attività in Cina, il suo pensiero religioso e 

soprattutto la sua notevole competenza linguistica furono fonte d’ispirazione per numerosi 

missionari che partirono alla volta dell’impero Qing, e determinò l’apertura di numerose nuo-

ve società missionarie sia in Europa che negli Stati Uniti, determinando così una spontanea e 

inevitabile collaborazione tra i Cinesi e gli Occidentali al fine di diffondere la parola di Dio. 

Questa fu l’eredità che Gützlaff lasciò ai suoi successori, primo fra tutti J. Hudson Taylor, il 

quale abbracciò a pieno il pensiero del padre tedesco, punto di partenza della sua esperienza 

in Cina.  

 

7.4  Le Collège St. Ignace 

La scuola gesuita St. Ignace (Xuhui gongxue 徐汇公学), fondata nel 1849 ma ufficial-

mente inaugurata nel 1852, possedeva uno dei curriculum didattici più vasti e completi di tut-

te le scuole della Cina dell’epoca; infatti i programmi di studio dell’istituto comprendevano 

materie religiose e laiche e nelle aree sia occidentale che cinese, facendo sì che essa si distin-

guesse per pregio e completezza fra tutte le scuole di eccellenza evangeliche di quegli anni.18  

Nei primi anni di attività, l’istituto provvedeva non solo alla preparazione degli studenti 

agli esami imperiali, approfondendo materie come la lingua e la letteratura cinese, ma soprat-

tutto all’erudizione dei suoi allievi nelle materie occidentali. L’impostazione didattica 

dell’istituto seguiva a grandi linee i cardini del piano educativo gesuita del 1599 Ratio Studio-

rum. Secondo questo programma, i primi cinque anni di studio di uno studente sarebbero do-

vuti essere concentrati sugli studi letterari, gli unici in grado di costruire il vero “uomo”,19 an-

dando ogni anno ad arricchirsi di nuove discipline. Nel corso del primo anno lo studente a-

vrebbe dovuto acquisire una perfetta conoscenza dei rudimenti basilari della sintassi, studian-

do ed esercitandosi su testi fondamentalmente tratti dalle opere di Cicerone. Nel secondo e 

                                                             
17 J. G. Lutz, Opening China: Karl F. A. Gutzlaff and Sino-Western Relations, 1827-1852, Grand Rapids, 

Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2008, passim. 

18 R. Hayhoe e Lu Yongling (a cura di), Ma Xiangbo and the Mind of Modern China 1840-1939, New York, 

An East Gate Book Publishing ,1996, pp. 103,106.  

19 R. Schwickerath, Jesuit Education: Its History and Principles, St. Louis, MO: B. Herder, 1904, pp. 331-333.  
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terzo anno, invece, affrontando lo studio di opere latine e greche di Cesare, Ovidio, Cicerone, 

Virgilio, Esopo e Luciano di Samosata, lo studente aveva come obiettivo l’acquisizione di una 

conoscenza completa della grammatica con tutte le sue peculiarità, il riconoscimento della 

metrica e delle figure retoriche, nonché le tecniche poetiche. Durante il quarto anno gli stu-

denti si sarebbero dovuti cimentare nella preparazione delle tecniche relative all’eloquenza, 

che sarebbe stata raggiunta solo attraverso l’erudizione, costruendo un buon vocabolario per-

sonale e acquisendo delle buone regole di retorica.20 Il quinto anno, infine, era completamente 

dedicato a un dettagliato studio delle Orazioni di Cicerone, delle poesie di Orazio e della Poe-

tica di Aristotele; lo scopo dei gesuiti era infatti quello di usare la lingua e la letteratura clas-

sica come miglior strumento per coltivare lo “spirito” intellettuale21 degli studenti, obiettivo 

che col tempo divenne il credo dell’attività educativa dell’ordine.  

Quindi, anche nella scuola St. Ignace, come previsto dalla Ratio Studiorum, al compimen-

to di questi primi cinque anni di studio, lo studente era adeguatamente preparato ad affrontare 

un percorso di tre anni di studi filosofici nel cui primo anno avrebbe studiato la logica, nel se-

condo la fisica, la cosmologia e l’astronomia e nel terzo la metafisica, la psicologia e l’etica, 

con particolare attenzione per la figura di San Tommaso d’Aquino.22 In questi anni gli studen-

ti della St. Ignace frequentavano anche corsi di matematica, storia e geografia, in quanto a 

partire dal XIX secolo i programmi della Ratio Studiorum furono rivisitati e ampliati con 

l’inserimento delle materie scientifiche, a cui veniva dato sempre più rilievo. Infatti il curricu-

lum della St. Ignace includeva materie come la fisica, la chimica, la fisiologia, l’astronomia, 

la geologia e la cosmologia, tutte insegnate e sempre aggiornate secondo i principi dei pro-

gressi scientifici.23  

Scuola sempre al passo con i tempi, la St. Ignace aprì le iscrizioni anche agli studenti non 

religiosi, instaurando una controversia notevole nell’ambiente religioso della città di Shanghai. 

All’inizio della sua attività, l’istituto includeva trentuno studenti e quattro insegnanti, sotto la 

                                                             
20 Ivi, pp. 73-106.  

21 Jakob Pontanus (1542-1626), uno dei primi studiosi che abbracciarono la Società di Gesù, affermò: “Senza 

l’educazione classica, le altre aree di studio sono fredde, sciocche e morte; l’erudizione classica dà a questi altri 

studi la vita, il respiro, la dinamicità, il  sangue ed il linguaggio” (A. Scaglione, The Liberal Arts and the Jesuit 

College System, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1986, p. 250).  

22 R. Schwickerath, op. cit. pp. 131-132.  

23 Queste materie erano inserite nel curriculum di studi riguardante il triennio, ma alcune nozioni basilari di 

queste discipline vennero inserite anche negli insegnamenti dei primi cinque anni (R. Heyhoe e Lu Y., op. cit., 

p.150).  
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direzione del gesuita italiano Angelo Zottoli;24 nel 1857, grazie al perfetto connubio discipli-

nare tra cultura e scienza occidentale e storia e letteratura cinese che vantava l’istituto, il nu-

mero degli iscritti alla scuola salì ad ottantadue. Nel 1862, grazie al suo sempre crescente pre-

stigio, venne ampliata con l’aggiunta di un seminario gesuita.  

Fu proprio in questo contesto che si formò Ma Xiangbo 马相伯, una delle personalità più 

rilevanti tra i Cinesi convertiti alla religione cristiana durante la lunga attività dei missionari 

occidentali in Cina.  

 

7.5  Ma Xiangbo 

Ma Xiangbo (Dantu, 7 aprile 1840 - Lang Son/Vietnam, 4 novembre 193925) fu una delle 

prime e più importanti figure religiose di formazione occidentale tra i riformatori cinesi di 

tarda epoca Qing. Il suo percorso spirituale fu ispirato dalle opere cristiane ed educative com-

piute dai primi gesuiti giunti in Cina a cominciare dall’arrivo di Matteo Ricci e dai primi cine-

si convertiti alla religione cristiana, percorso che può essere considerato completamente dedi-

cato al raggiungimento dell’autenticità del pensiero religioso cristiano e della modernità nel 

sistema educativo cinese. Ma Xiangbo frequentò dal 185126 la scuola gesuita St. Ignace di 

Shanghai, dove compì al meglio i suoi studi religiosi e teologici; tuttavia nel 1876 egli si libe-

rò dall’Ordine dei Gesuiti, da sempre abbracciato da lui e dalla sua famiglia, a causa delle pa-

lesi prese di posizione dei componenti francesi dell’Ordine, i quali non celarono mai la loro 

arroganza nei confronti della nazione cinese.27  Amante dell’Occidente in tutti i suoi aspetti, e 

affascinato specialmente dal concetto occidentale di democrazia, parallelamente agli studi teo-

logici, nei suoi diciannove anni di studi compiuto presso l’istituto St. Ignace, Ma imparò per-

                                                             
24 Angelo Zottoli (1826-1902) fu un gesuita italiano convertito all’Ordine nel 1842. Il suo arrivo in Cina risale 

al 1848, anno in cui iniziò a praticare la sua attività di missionario che si sarebbe evoluta nel ruolo di direttore 

della scuola St. Ignace nel 1852. La sua opera principale fu Cursus Literaturae Sinicae, 1879-1883, un volume 

costituito da testi, poesie e saggi relativi alla cultura cinese. L’assenza nell’opera di un filo conduttore la rende 

uno dei volumi più difficili con cui la cultura cinese veniva spiegata agli occidentali (R. Heyhoe e Lu Y., op. cit., 

p.103).  

25 Fang Hao方豪, “Ma Xianbo xiansheng dexixiang jiqi shengping 马相伯先生的细想及其生平” in Minzhu 

pinglun 民主评论, vol. VI, Hong Kong, 1944, passim. 

26 Ma Xiangbo 马相伯(intervistato da Wang Rulin 王瑞霖), Yiri yitan 一日一谈, Shanghai, 1936, Fuxing shu-

ju, p. 29.  

27 Tuttavia Ma Xiangbo, a causa delle presa di coscienza del fallimento del movimento del 4 Maggio, riab-

bracciò l’Ordine Gesuita nel 1898 tornando, come si vedrà più avanti, a dedicarsi esclusivamente all’educazione 

dei suoi allievi e all’insegnamento; R. Hayhoe e Lu Yongling (a cura di), op. cit., pp. 3, 4.  
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fettamente anche il latino e il greco, la lingua inglese, la lingua francese ed altre lingue euro-

pee.28 Questa eccellente preparazione nelle discipline occidentali, insieme a una notevole co-

noscenza della cultura e della storia cinese, fecero sì che egli stesso fosse consapevole di esse-

re uno dei maggiori esponenti della classe intellettuale religiosa cinese del periodo.29 Invitato 

alla sola età di quattordici anni a insegnare letteratura cinese nelle classi della stessa St. Igna-

ce, dov’era ancora studente, egli fu sempre obiettivo e critico nei confronti delle culture occi-

dentale e cinese, e fu sempre in grado di cogliere e di conseguenza insegnare il meglio che ca-

ratterizzava entrambe le parti.30 Al compimento dei quindici anni di età, ispirato dalle figure 

gesuite di Matteo Ricci, Johannes Adam Schall von Bell, Francisco Furtado e Xu Guangqi 徐

光启, Ma intraprese lo studio della teologia, una delle discipline più rilevanti tra quelle che 

costituivano il percorso formativo della scuola. Durante questo periodo, Ma completò la sua 

formazione con il testo gesuita di Matteo Ricci Tianzhu Shiyi 天主实录, opera che ricoprì un 

ruolo cruciale nella vita e nel pensiero dello studioso. Infatti Ma fu estremamente colpito dalla 

profonda conoscenza che Ricci possedeva della cultura cinese e soprattutto dal brillante uso 

che Ricci faceva dei capisaldi del pensiero confuciano come mezzo per spiegare la verità della 

religione cristiana.31 Nel 1872, al termine del suo percorso di studi, Ma non solo divenne il di-

rettore dell’istituto St. Ignace, ma portò avanti anche la sua attività di studio e di ricerca in fi-

losofia, teologia e matematica,32 rendendo l’istituto uno dei migliori sia nell’ambito della for-

mazione cinese sia in quello occidentale. Egli riteneva che la Cina avrebbe raggiunto la mo-

dernità dell’Occidente solo conoscendo a fondo il sapere delle culture europea e americana. 

Di conseguenza egli attuò sia un’accurata metodologia per apprendere al meglio il sapere oc-

cidentale, sia una critica presa di posizione contro l’adozione della terminologia occidentale 

giapponese e contro coloro i quali non consideravano la formazione scolastica e universitaria 

basilare per la formazione intellettuale dell’individuo, il quale avrebbe dovuto essere curioso 

                                                             
28 Fang Hao, Zhongguo tianzhujiao shi renwuzhuan 中国天主教史人物传, Pechino, Zhonghua Shuju, 1998, 

pp. 292-298.  

29 R. Hayhoe e Y. Lu, op. cit., p. 152. 

30 Ivi, p. 145. 

31 Ivi, p. 152.  

32 Durante la sua carriera scolastica, Ma Xiangbo trovò molte difficoltà nello studio di questa materia, in quan-

to a lui ostica e difficile. Ma paradossalmente, proprio il suo amore per lo studio e per la scienza occidentale lo 

portavano avanti nel cimentarsi costantemente negli argomenti di questa disciplina, che lui definirà nonostante 

tutto una delle sue preferite fra tutte quelle studiate in gioventù (X. Ma, op. cit., pp. 27-31).  
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circa gli eventi del mondo, sviluppare il proprio talento attraverso lo studio e la conoscenza, 

imparando a riflettere e cercando spiegazioni per ogni cosa.  

Tra le innumerevoli attività sociali, politiche e culturali portate avanti da Ma durante la 

sua vita, senza dubbio tre delle più importanti furono la fondazione nel 1903 dell’Università 

evangelica Aurora (Zhendan daxue 震旦大学) a Shanghai, nata dalla collaborazione tra ge-

suiti europei e cinesi, di cui Ma fu il principale esponente, l’apertura nel 1905 dell’università 

laica Fudan daxue 复旦大学 e nel 1906 della sempre religiosa Furen she 辅仁社.33 

 

7.6  L’università Aurora 

Nata nel 1903 con lo scopo di essere “un’università cinese ma al passo con gli studi occi-

dentali”,34 la Zhendan daxue, nota a tutti con il suo nome francese Université l’Aurore,35 fu la 

prima università cinese indipendente dal sistema educativo imperiale che offriva agli studi un 

completo e ricco curriculum disciplinare degno delle università americane ed europee. Al ri-

entro in Cina, dopo un lungo e significativo viaggio in Europa nel quale Ma Xiangbo fu lette-

ralmente folgorato dalla sua modernità, il suo sistema educativo e lo stile di vita, il gesuita ci-

nese maturò ardentemente il desiderio che l’educazione e la formazione culturale di un citta-

dino cinese fossero autonome e slegate da vincoli politici, criticando di conseguenza la limita-

ta preparazione intellettuale che il tradizionale sistema di educazione esistente in quell’epoca 

prevedeva per gli studenti. 

L’università nacque con una sola classe di ventiquattro studenti (destinati a diventare cen-

totrenta nell’arco di due anni) decisi a intraprendere lo studio della lingua latina, tutti ex allie-

vi del discepolo di Ma Xiangbo, Cai Yuanpei, il quale all’epoca insegnava presso la Nanyang 

Gongxue 南洋公学. Parallelamente al latino, sempre sotto la guida di Ma, gli studenti inizia-

rono a studiare anche in maniera molto approfondita anche la filosofia e la matematica, non-

ché le lingue inglese e francese, rendendo così la scuola una meta ambita da studenti di ogni 

ceto sociale provenienti da tutto il paese. Ma Xiangbo infatti desiderava che la scuola posse-

desse un programma educativo che comprendesse sia la formazione gesuita, che lui stesso a-

                                                             
33 Ivi, p. 143.  

34 X. Ma, op. cit., p. 209.  

35 Da sempre affascinato dalla cultura occidentale, Ma Xiangbo decise in un primo momento di chiamare 

l’istituto Aurora Academy, in base all’idea di accademia di Platone, dove l’insegnamento avrebbe condotto gli 

studenti alla conoscenza del sapere (Hayhoe e Lu, op. cit., p. 165). 
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veva ricevuto da studente presso la St. Ignace, sia il suo obiettivo di trarre i capisaldi della co-

noscenza occidentale e di inserirli all’interno di una rinnovata struttura culturale cinese. Que-

sto evento non passò inosservato alla classe politica nazionale; Liang Qichao, esiliato in 

Giappone dal governo Qing, scrisse nel 1903 un saggio encomiando la scuola e definendola 

“la prima scuola privata nazionale per intraprendere un vero e proprio percorso di conoscenze 

occidentali”.36 

I corsi dell’Aurora duravano dai due ai quattro anni. Per quanto riguarda gli insegnamenti, 

vi erano le scienze, la cui disciplina veniva chiamata zhixue 质学,37 la letteratura greca e latina, 

origine delle lingue occidentali e madre della cultura classica europea, la filosofia, la matema-

tica e le altre scienze naturali. Per l’insegnamento della lingua inglese venne intrapreso un 

corso molto dettagliato sullo studio delle opere di Shakespeare, con il quale gli studenti non 

solo avrebbero avuto modo di conoscere il valore letterario delle opere, ma anche imparare la 

lingua inglese e costruire il loro vocabolario personale.38 Lo stesso fu deciso per quanto ri-

guarda i corsi di lingua latina: Ma Xiangbo stesso, dal momento che riteneva indispensabile la 

conoscenza della letteratura e della lingua latina al fine di assimilare il concetto vero e proprio 

di cultura, compilò un manuale con una raccolta di quelli che secondo il suo parere erano i 

brani più significativi anzitutto di Cicerone e anche di altri autori rilevanti nell’ambito lettera-

rio latino. Lo stesso avvenne per la filosofia, altra disciplina di spicco nel curriculum 

dell’Aurora, con il testo compilato sempre da Ma Zhizhi qianshuo 致知浅说. La materia, to-

talmente nuova per molti degli studenti iscritti all’istituto, venne definita da Ma “ricerca della 

conoscenza umana” ed era suddivisa in ontologia (yuanyou 原有) ed essenza eterna (xianyou 

现有).39 Quest’ultima includeva la cosmologia, la psicologia, l’etica, la logica (yuanyan 原言) 

                                                             
36 Liang Qichao 梁启超, “Zhu Zhendan xueyuan zhi qiantu 祝震旦学院之前途” in Kuimao xinmin congbao 

Huibian 盔帽新民丛报汇编, Shanghai, 1903, p. 819.  

37 Ma Xiangbo si rifuitò di denominare le sue discipline con una terminologia basata sulle traduzioni giappo-

nesi della parole occidentali. Infatti la disciplina delle scienze era chiamata in traslitterazione giapponese kexue 

科学, che in cinese corrispondeva a “ classificazione del sapere”. Ma non riteneva che questa terminologia corri-

spondesse a quella che era la sua idea della materia, preferendo e creando lui stesso dei nome per definire gli in-

segnamenti. In questo caso egli preferì zhixue che significava “essenza della natura” (Hayhoe e Lu, op. cit., p. 

160).  

38 I docenti dell’Aurora si rifiutarono di adottare i manuali di testo (di cui si è ampiamente parlato nel capitolo 

precedente) utilizzati dalle scuole missionarie per l’insegnamento della lingua inglese, dal momento che essi li 

ritenevano poveri e piuttosto superficiali. L’uso di testi letterari originali avrebbe invece consentito agli studenti 

di intraprendere lo studio della lingua in modo più colto, approfondito ed eclettico (Ivi, p.162).  

39 Ibidem. 
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e lo studio della causa finale di tutte le cose. Attraverso lo studio delle definizioni, delle clas-

sificazioni e dei concetti astratti aristotelici, la logica era concepita dagli studiosi cinesi come 

la chimica della filosofia, in quanto essa non provvedeva soltanto alla spiegazione astratta del-

le cose, ma riguardava anche i cambiamenti che vedevano coinvolte le cose del mondo. Come 

detto in nota 37, anche per la disciplina della filosofia venne creato un nuovo nome cinese, 

zhizhi 致知, letteralmente “conquistare il sapere”, definizione più vicina al concetto della di-

sciplina che avevano i gesuiti cinesi di quell’epoca, a differenza di zhexue 哲学, termine più 

popolare con il quale veniva definita la filosofia derivato dal giapponese, ritenuto però poco 

esplicativo. Il termine venne estratto dal classico confuciano daxue 大学, il quale indicava lo 

sforzo che l’individuo doveva compiere per cercare di raggiungere il massimo grado del sape-

re, sapere che si sperava fosse raggiunto appieno. È dall’espressione “zhizhi zai gewu 致知在

格物”, presente nel testo, che il fondatore dell’Aurora trasse il suo personale concetto di filo-

sofia, dal momento che il termine gewu 格物 (analisi), aveva come oggetto della sua ricerca la 

spiegazione delle cose nel mondo (appunto, la zhizhi).40 Ma Xiangbo riteneva inoltre che mol-

tissimi termini della letteratura e della cultura cinese avevano un termine di definizione corri-

spondente nelle lingue occidentali. Restando sempre in ambito filosofico, il gesuita riteneva 

che il termine cinese classico xuanli 玄离 (che significava estrapolare la natura delle cose ed 

osservare quello che vi era dietro la loro tangibile apparenza) fosse perfettamente adatto per 

indicare chiaramente il rilevante termine-chiave filosofico occidentale “astrazione”, a diffe-

renza di chouxiang 抽象, adottato dagli studiosi cinesi grazie al prestito grafico dal giappone-

se, trovando quindi nella propria eredità culturale la terminologia adatta per rendere in lingua 

cinese questi concetti moderni occidentali all’apparenza assai lontani dalla loro mentalità.41  

                                                             
40 Ivi, p. 163.  

41 Secondo lo stesso pensiero, gli studiosi selezionarono termini appartenenti alla lingua cinese classica di epo-

ca Wei 魏 e Jin 晋 per definire in lingua cinese i concetti fondamentali della filosofia di Aristotele. Ad esempio 

xuanxue 玄学 indicava la metafisica, mingjia 名家 la Scuola dei Nomi, xianliang 现量 e biliang 比量 (questi 

ultimi adottati dal pensiero buddista) interpretavano il processo del ragionamento logico. Inoltre per tradurre in 

cinese le dieci categorie di Aristotele e i concetti di differenza, somiglianza, opposizione, relazione e paragone 

che il filosofo greco discuteva nel suo Organon, vennero usati i termini lunfu 伦府 e gongchen 公称, estrapolati 

dal Ming li tan 名理探 dell’intellettuale religioso cinese Li Zizao 李之藻, diventando così uno dei primi approc-

ci di traduzione della Logica di Aristotele in Cina (Heyhoe e Lu, op. cit. pp. 163-165).  
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Fudan daxue zhi 复 旦 大 学 制 (Registro 

dell’università Fudan), Shanghai, Fudan daxue chu-

banshe, 1985, p. 29; in Hayhoe e Lu, op. cit., p. 161. 

 

L’approccio didattico adottato da Ma 

Xiangbo e dagli altri insegnanti dell’Aurora 

era differente rispetto a quello usato negli 

altri istituti; qui infatti gli studenti appren-

devano le nozioni base delle discipline, e a 

partire da esse avrebbero sviluppato da soli 

il loro metodo di studio e di ragionamento. 

Per esempio, nelle prime lezioni di lingua 

inglese il primo argomento che gli studenti 

avrebbero dovuto studiare era l’alfabeto. In-

fatti ai ragazzi era chiesto di imparare a 

leggere le lettere una ad una, in modo tale 

da conoscerne perfettamente le pronunce; solo così essi sarebbero stati in grado di leggere e 

parlare fluentemente le lingue straniere. Inoltre, per quanto riguarda la matematica, gli studen-

ti avrebbero dovuto apprendere al meglio la metodologia e le regole basilari della disciplina, 

sviluppandole e percorrendo autonomamente il loro percorso scolastico.42 Nel curriculum sco-

lastico erano inoltre previste delle ore di oratoria durante le quali i ragazzi erano chiamati a 

dibattere su differenti argomenti, esprimendo le proprie idee e opinioni e dialogando con i 

compagni, in modo tale da sviluppare la capacità di confronto e di argomentazione. Inoltre pe-

riodicamente venivano eletti dei rappresentanti degli studenti che sarebbero andati a costituire 

un comitato per la gestione delle attività scolastiche. Come già detto, l’Aurora accoglieva ra-

gazzi provenienti da ogni grado sociale43 e appartenenti ad ogni credo religioso, mostrando 

chiaramente l’idea di democrazia occidentale del fondatore e degli insegnanti dell’università, i 

quali ritenevano che l’istruzione universitaria fosse un efficiente mezzo con il quale mettere in 

atto tutti i principi della democrazia.  

                                                             
42 X. Ma, op. cit., p. 76,83.  

43 Nonostante l’accoglienza nei confronti di ragazzi provenienti da ogni ceto sociale, la maggior parte degli 

studenti dell’Aurora erano appartenenti a famiglie piuttosto agiate, le quali potevano permettersi di pagare la 

piuttosto costosa rata annua di 140 dollari d’argento; Shanghai Library (a cura di), Wang Kangnian shiyou shu-

zha 汪康年师友书札, Shanghai, Guju Chubanshi, 1986, pp. 1568-1572.  
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Dopo la scissione da Ma Xiangbo e il rinnovamento del curriculum di studi, l’Aurora con-

tinuò ad essere un’università di prestigio (ma di stampo fortemente coloniale) eccellendo 

nell’insegnamento dell’ingegneria, della medicina e della giurisprudenza, tutte insegnate in 

lingua francese.  

 

7.7  L’università Fudan 

Nel 1905, anno in cui l’università Aurora giunse all’apice del suo prestigio, i gesuiti fran-

cesi, che appoggiavano il programma educativo dell’università, iniziarono ad interferire in 

maniera sempre più invadente sulle attività didattiche. Essi ritenevano che la troppa libertà di 

espressione degli studenti e l’accesso all’istituto da parte di individui di ogni culto religioso 

avrebbero minato la serietà dell’Ordine. Così essi imposero un rigido e autoritario sistema di-

dattico, impostato secondo i cardini delle più severe università francesi, e facendo sì che lo 

stesso curriculum di studi portato avanti fosse adatto esclusivamente ad una formazione di 

stampo francese. Questa presa di posizione ferì profondamente sia Ma Xiangbo sia un gran 

numero di studenti dell’Aurora, i quali avevano ormai acquisito il concetto di democrazia e 

soprattutto erano in grado di sviluppare un proprio pensiero obiettivo sulla cultura e sulla pro-

pria formazione universitaria. Proprio questi ultimi, non avendo mai dimenticato 

l’umiliazione ricevuta sia con l’indennità dei Boxer che con i trattati ineguali, ripresero a ma-

turare un sentimento di conflitto con i “diavoli” occidentali, i quali non riuscivano (come in-

vece faceva Ma Xiangbo) ad aprire in modo costruttivo la loro importante conoscenza. Inoltre 

i gesuiti sospesero gli insegnamenti di lingua inglese per sostituirli esclusivamente con la lin-

gua francese, gettando così l’università in un’innegabile situazione di tensione. Ma Xiangbo 

cadde in un lungo periodo di depressione, sentendosi profondamente tradito dai rappresentanti 

principali dell’Ordine che egli aveva amato e servito rendendolo l’intellettuale cosmopolita e 

moderno che era diventato. Se egli si fosse ribellato ai voleri del suo Ordine, sarebbe stato 

condannato ed espulso, e avrebbe anche violato il dovere di obbedienza (fondamentale nei ca-

noni gesuiti), nonostante la sua ferma convinzione circa la grandezza e l’eccellenza 

dell’università da lui fondata. Di conseguenza, per poter continuare a provvedere all’alta for-

mazione offerta dal curriculum dell’Aurora, egli fondò una nuova istituzione universitaria, 

l’Università Fudan. La scelta del nome fu accurata, in quanto esso significava “il sole sorge 

giorno dopo giorno”, alludendo alla “resurrezione dell’Aurora”.44 

                                                             
44 Fudan daxue zhi 复旦大学制 (Registro dell’università Fudan), Shanghai, Fudan daxue chubanshe, 1985, pp. 

33, 51, 53.  
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Il supporto che ricevette la fondazione di questa Università fu notevole. Vi furono confe-

renze, assemblee e numerosi articoli di giornale relativi all’evento. Yan Fu, uno dei più famo-

si studiosi e pioniere dell’introduzione in Cina della cultura occidentale, accompagnò Ma 

Xiangbo nell’apertura di questa nuova accademia, dando un ulteriore valore aggiunto al pre-

stigio che già caratterizzava l’università a causa del suo bagaglio didattico e culturale. Nono-

stante la mancanza di fondi sufficienti per dare alla Fudan un istituto degno del suo valore, i 

rappresentanti degli ex studenti dell’Aurora (i quali avevano abbandonato gli studi per seguire 

Ma nel suo intento di una nuova accademia) insieme a Zhou Fu, governatore del Liangjiang e 

caro amico di Ma, trovarono una sede temporanea a Wusong, in attesa di raccogliere suffi-

ciente denaro dalla campagna avviata da Yan Fu per poter costruire uno stabile degno 

dell’istituto. Dopo un’accesa battaglia mediatica tra ex studenti e gesuiti, i quali comunicaro-

no falsamente a loro vantaggio la riapertura dell’Aurora dopo un periodo di incomprensioni 

tra governo cinese e l’Ordine gesuita, la Fudan avviò i suoi corsi nel settembre del 1905. Du-

rante i primi anni l’istituto portò avanti la sua attività grazie allo sforzo dei suoi studenti e ad 

alcuni finanziamenti della provincia del Liangjiang, che sovvenzionava la Fudan con 1400 

liang 两 annui.45 Di conseguenza, in particolar modo a seguito dei tumulti successivi alla ca-

duta dell’impero Qing, l’università fu posta sotto stretta tutela dello stato.46 Infatti uno degli 

alti ufficiali del nuovo governo repubblicano era Yu Youren 于右任, ex-studente dell’Aurora 

e uno tra i responsabili della fondazione della Fudan, il quale (a causa della sua influenza 

nell’apparato del Guomindang) riuscì a inaugurare una sede vera e propria dell’accademia 

nella città di Shanghai, edificio esistente tutt’oggi e sede della stessa Fudan.47  

L’università, che presto cambiò il suo nome da istituto pubblico (gongxue 公学) a quello 

più appropriato di accademia (xueyuan 学院), suddivise la sua istituzione in quattro aree di-

sciplinari, ovvero una di scienze naturali (comprensiva di materie come l’ingegneria e la ma-

tematica), una di giurisprudenza, una commerciale ed una artistico-letteraria; il modello segui-

                                                             
45 Gu Tinglong 顾廷龙, Ye Jingkui zazhu 叶景葵杂著 (Miscellanea di Ye Jingkui), Shanghai, Guji chubanshe, 

1986, pp. 426-428.  

46 La Fudan era sempre stata considerata dal Guomindang un luogo cruciale per quanto riguarda i movimenti 

studenteschi. Specialmente dopo il movimento del 4 Maggio lo spirito rivoluzionario che animava gli spiriti de-

gli studenti, sempre più portati ad avere una prospettiva del mondo democratica e autonoma grazie 

all’impostazione occidentale e moderna dei loro studi in quell’accademia, attirò l’interesse del governo naziona-

lista, che (grazie agli indispensabili finanziamenti per il mantenimento dell’istituto) riusciva a tenere sempre sot-

to stretto controllo la situazione nell’università, che di conseguenza perse inevitabilmente quello spirito liberale 

con cui era nata (cfr. Fudan daxue zhi, cit., p. 60).  

47 R. Hayhoe e Lu Yongling, op. cit., p. 176.  
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to fu sempre quello dei campus statunitensi, approfondendo lo studio della lingua inglese non 

solo per fornire agli studenti una formazione moderna e completa, ma anche per prepararli a 

conseguire dei successivi titoli di studio specialistici all’estero.  

 

7.8  L’università Furen 

L’Università Furen, fondata a Pechino nel 1913, nacque dal desiderio di Ying Lianzhi 英

敛之 48  e di altri intellettuali riformisti cinesi di dar vita a un’accademia universitaria 

d’impronta cattolica che conciliasse il sapere e la pedagogia statunitensi con la tradizione uni-

versitaria cinese. Fra tutte le istituzioni universitarie missionarie fondate in Cina nel XIX se-

colo, non ve ne fu mai una il cui background religioso non fosse quello cattolico. Difatti, se-

condo molti religiosi cinesi, la religione cattolica avrebbe rivestito un ruolo cruciale nella 

formazione personale di un individuo, nella costruzione della sua morale e nel suo stesso per-

corso di vita, rendendolo responsabile e sensibile agli aspetti più rilevanti della vita.  

Lo scopo del curriculum educativo della Furen non era quello di divulgare la scienza mo-

derna e la cultura, ma far sì che queste venissero divulgate e assorbite in tutta la nazione, in 

modo da rendere le nuove imprese commerciali più solide, sviluppando al massimo 

l’educazione scolastica e applicando la tecnologia a tutti i settori che necessitavano di 

un’opportuna modernizzazione. 

Dopo una petizione risalente al 1912, in cui Ma e Ying richiedevano all’allora pontefice 

Pio X la fondazione ufficiale di un’università cattolica nella città di Pechino,49 i due religiosi 

fondarono la Furen she, con sede in uno vecchio stabile appartenente allo stesso Ying. Nei 

primi tempi immediatamente successivi all’inaugurazione dell’accademia, essa veniva altresì 

chiamata col nome britannico di McManus Academy of Chinese Studies, nome che rifletteva 

la missione della scuola a quel tempo. L’istituzione avviò la sua attività con quaranta studenti 

provenienti da varie province e desiderosi d’intraprendere un percorso didattico di stampo 

                                                             
48 Ying Lianzhi (1866-1926) fu uno dei massimi esponenti della chiesa cattolica in Cina. Proveniente da una 

famiglia mancese, egli ebbe modo durante i suoi studi di approfondire in maniera eccelsa la cultura cinese classi-

ca, ma sempre accompagnata da letture parallele relative al buddismo, al daoismo, al confucianesimo e all’Islam. 

Non ritrovando in nessuna di esse il suo personale pensiero religioso, Ying abbracciò nel 1895 la religione catto-

lica, considerandola l’unica dottrina in grado di accompagnare il popolo cinese verso la modernità, seguendo un 

processo di “evoluzione” piuttosto che di “rivoluzione”.  Vicino all’ideologia di Liang Qichao, egli fondò la rivi-

sta Dagong bao 大公报, che abbandonò dopo dieci anni per dedicarsi esclusivamente all’attività didattica (Ivi, p. 

197).  

49 C’è da notare che la sede vaticana non rispose mai fino al 1918. 
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moderno ma nello stesso tempo molto simile a quelli che erano i tradizionali shuyuan 书院50 

cinesi. A partire dal 1918, sei anni dopo la petizione avviata da Ma Xiangbo e Ying Lianzhi, 

monsignor de Guebriant (inviato dal Vaticano) e George Barry o’Toole, professore seminari-

sta della St. Vincent’s Archabbey della Pennsylvania, furono inviati dall’allora papa Benedetto 

XV ad effettuare un sopralluogo nella città di Pechino al fine di concretizzare l’apertura di 

un’università cattolica ufficiale. I due, di rientro dal loro viaggio in Cina, riportarono le loro 

positive impressioni circa i progetti pedagogici di Ying Lianzhi. Di conseguenza il prelato be-

nedettino Fidelis Von Stotzinger avviò le pratiche per il finanziamento di un’istituzione uni-

versitaria cattolica nella città, che nel 1925 vide la donazione da parte di papa Pio XI di cen-

tomila lire e la proclamazione di o’Toole quale rettore della scuola. Quindi la Furen she (o, da 

questo momento, l’Università Cattolica di Pechino Beijing gongjiao daxue 北京公教大学) 

vide la sua nascita ufficiale dodici anni dopo l’inizio della sua attività pedagogica. Vari nomi 

furono presi in considerazione per quest’accademia. Alcuni di essi furono jinjiao 进教, un an-

tico termine che definiva la religione cristiana e bendu 本笃, ovvero l’ordine benedettino. Ma 

il nome rimase Furen, ispirato dal passo junzi yiwen huiyou, yiyou furen  君子以文会友, 以

友辅仁51 dei Lunyu 论语 di Confucio.52  

L’obiettivo dei fondatori era quello di provvedere al meglio alla formazione culturale e 

personale degli studenti, i quali, attraverso la fede cattolica e l’educazione scolastica, avrebbe-

ro contribuito a dare un valore aggiunto al benessere e al progresso della Cina. Gli studenti 

componevano saggi, studiavano attentamente numerosi testi, praticavano l’attività oratoria e 

imparavano ad effettuare ricerche approfondite su argomenti specifici, sia religiosi sia più 

prettamente relativi alla tradizione classica cinese. Questi lavori venivano spesso pubblicati in 

giornali e riviste, mostrando anzitutto quanto fosse eccellente la formazione che gli studenti 

ricevevano in questo istituto, e inoltre facendo sì che esso ricevesse l’attenzione da parte di 

tutto il mondo accademico pechinese. 

 

                                                             
50 Con il termine shuyuan si intende quel genere di istituzioni che provvedevano alla preparazione degli stu-

denti relativamente alle materie classiche, alla lingua e alla letteratura nazionale, nonché alle materie umanisti-

che d’ambito culturale cinese.  

51 Il passo da cui è estrapolata questa frase è il seguente: Zengzi yue: junzi yiwen huiyou, yiwen furen  曾子曰: 

君子以文会友, 以友辅仁 (Il maestro Zeng disse: “L’uomo nobile d’animo con la cultura attrae gli amici e con 

l’amicizia promuove la benevolenza”) in Confucio, Dialoghi, Torino, Einaudi, 2003, pp. 144, 145.  

52 R. Hayhoe e Lu Yongling, op. cit., p. 201. 
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7.9  Samuel Isaac Joseph Schereschewsky e l’università St. John’s  

L’università shanghaiese St. John’s (o, in cinese, Shengyao chao daxue 圣药潮大学), ri-

cordata per essere con tutta probabilità la più esclusiva e prestigiosa accademia universitaria 

d’impronta occidentale fondata in Cina dai missionari europei e americani, fu inaugurata nel 

1879 dal vescovo lituano Samuel Isaac Joseph Schereschewsky (in cinese, Shi Yuese 施约瑟, 

Taurage, 21 maggio 1831 - Tokyo, 15 ottobre 1906).  

Schereschewsky era un rabbino ebreo promotore della religione cristiana nelle comunità 

ebraiche. Nato in una famiglia di intellettuali, mostrò sin dall’infanzia un forte senso delle 

leadership e un’intensa attitudine allo studio delle lingue straniere, tra le quali il polacco, il 

russo e il tedesco, lingua che egli assimilò a tal punto da essere considerato madrelingua fino 

alla fine dei suoi giorni. Dopo gli studi compiuti a Francoforte, egli ebbe l’opportunità di fre-

quentare un seminario di teologia presso l’università di Pittsburgh, dopo il quale praticò alcu-

ne esperienze di attività religiosa nella città di New York. Egli giunse a Shanghai nel 1859 

(per conto delle missioni episcopali americane) per proseguire la missione di divulgazione 

della religione cristiana in varie città della Cina. Anche lui, come tanti altri missionari occi-

dentali giunti in Cina, realizzò numerose traduzioni di testi sacri e di altri libri religiosi. No-

nostante l’avanzamento del morbo di Parkinson, per cui si sottopose a numerose cure in Eu-

ropa, egli portò sempre avanti il suo obiettivo didattico e religioso, che vide il suo apice nel 

settembre del 1879 con la fondazione dell’Università St. John’s 
.
53 L’accademia (che solo suc-

cessivamente diventò università), fu una delle prime istituzioni di élite della cosmopolita città 

di Shanghai, la quale era all’epoca l’emblema della fusione tra cultura tradizionale cinese e 

caratteristiche delle nuove civiltà coloniali occidentali. L’obiettivo di Schereschewsky era 

quello di procurare agli studenti una formazione intellettuale e personale che li avrebbe portati 

alla devozione totale verso Dio. La St. John’s fu inaugurata esclusivamente come scuola se-

condaria, ma a causa del suo successo nell’ambiente dell’élite shanghaiese e del conseguente 

prestigio di cui essa godeva tra le istituzioni scolastiche, gradualmente incrementò il numero 

dei corsi, fino a ottenere nel 1905 lo stato di università e la possibilità di rilasciare diplomi di 

laurea di primo livello (mantenendo comunque sia la scuola media che quella secondaria). Nel 

1881, presso i vari dipartimenti dell’accademia, quali ingegneria civile, arti e discipline lette-

rarie, letteratura cinese e medicina, tutti i corsi venivano effettuati in lingua inglese, a causa 

                                                             
53 J. A. Muller, Apostle of China: Samuel Isaac Joseph Schereschewsky, New York, Morehouse Publishing 

Company, 1937, passim.  
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dell’intensa necessità di interpreti e traduttori di questa lingua per gli affari e per le attività 

commerciali; questo vasto e moderno curriculum di studi, con particolare attenzione per la 

prima volta anche all’attività fisica e a varie tipologie di sport, determinò di conseguenza una 

forte espansione del numero degli studenti iscritti presso la St. John’s, la maggior parte dei 

quali provenienti da famiglie benestanti, in quanto la rata mensile per poter frequentare 

l’istituto era di otto dollari al mese, una cifra non indifferente per gli standard dell’epoca.54 Ad 

incrementare l’esclusività dell’università vi era inoltre una ricca biblioteca, prima del genere 

nella città di Shanghai; la biblioteca era costituita da ben 43000 volumi, metà dei quali erano 

pubblicazioni occidentali.  

Rettore e successivamente presidente dell’università, dal 1888 al 1941, fu l’americano 

Francis Lister Hawks Pott (nome cinese Bu Fangji 卜舫济, New York, 22 febbraio 1864 - 7 

marzo 1947) il quale per ben cinquantatre anni dette il suo prestigioso contributo intellettuale 

alla St. John’s, dando sempre più all’università un’impostazione accademica statunitense, 

rendendo gli allievi in grado di proseguire eventuali studi specialistici negli U.S.A. e renden-

doli altresì adeguati a intraprendere delle carriere lavorative in aziende e attività internaziona-

li55. Inoltre, secondo il pensiero di Pott e degli altri dirigenti della St. John’s, insegnare la lin-

gua inglese agli studenti cinesi sarebbe stato un fattore in più al fine di convertirli alla religio-

ne cristiana; questo sarebbe stato anche possibile rendendo gli studenti sempre più interessati 

e curiosi circa il sapere e la scienza occidentali, i quali creavano un sempre maggiore atteg-

giamento di coinvolgimento nei confronti della religione cristiana.56  

Gli studenti dell’università, nella quale regnava un’atmosfera rigorosamente spirituale e 

accademica, ritenevano il sapere scientifico e la verità cristiana, appresi nelle discipline inse-

gnate presso la St. John’s, simboli di cosmopolitismo e “illuminazione”, e vennero inoltre af-

fascinati dalle idee legate all’umanesimo cristiano rinascimentale. Ma è innegabile che il mo-

tivo principale per il quale l’università divenne una delle più prestigiose ed esclusive istitu-

zioni scolastiche della città di Shanghai, e dell’ambiente educativo cinese più in generale, fu il 

programma di una “civilizzazione cristiana” del commercio e della scienza, come fu definita 

da John Griffith, uno dei vari intellettuali che contribuirono all’ascesa della St. John’s nel 

                                                             
54 J. A. Muller, op. cit., passim. 

55 P. K. Mok, op. cit., p. 116. 

56 Ibidem. 
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mondo accademico occidentale cinese.57 Di conseguenza, sebbene l’inglese fosse insegnato e 

utilizzato come strumento principale per l’insegnamento delle varie discipline scolastiche, gli 

studenti dell’accademia ebbero chiaro sin dall’inizio quanto questa lingua fosse fondamentale 

non solo per il suo aspetto pratico ma anche per il suo aspetto vocazionale più generale, rite-

nendosi quindi sempre più orgogliosi del loro percorso spirituale e intellettuale nell’università. 

La “christian civilization of commerce and science”, come definita da Griffith nel testo di Yeh, 

è chiaramente riscontrabile dal notevole numero di laureati presso la St. John’s: dalla sua a-

pertura nel 1879 al 1929, dei 780 iscritti, 200 laureati intrapresero a loro volta l’attività didat-

tica, 200 avviarono la carriera professionale nell’ambito commerciale, 20 iniziarono a lavora-

re nel settore industriale, 100 negli apparati statali, 80 nel settore medico-infermieristico e so-

lo 30 nei servizi sociali e nelle attività religiose.58 Questi dati dimostrano come l’educazione 

impartita agli studenti della St. John’s, utilizzando la lingua inglese in ogni disciplina, prepa-

rasse gli studenti cinesi a contribuire attivamente alla costruzione del progresso della loro na-

zione, facendo sì che la lingua inglese diventasse sempre più importante nella didattica delle 

scuole e delle università della nuova repubblica di Cina. Inoltre quest’impostazione accade-

mica li rendeva i migliori cinesi in grado di parlare la lingua inglese, ponendoli in un ottimo 

contesto lavorativo sia in patria che all’estero.59  

 

7.10  L’ università Nankai 

Zhidao you Zhongguo de, geng zhidao you ge Nankai. […] Tianshang sheiren buzhi, 

Nankai yu ge Zhang xiaozhang 知道有中国的，便知道有个南开。[…] 天下谁人不知，南

开有个张校长”. Fu con queste parole che i celebri scrittori cinesi Lao She 老舍 e Cao Yu 曹

禺 descrivevano il fondatore dell’Università di Tianjin Nankai 南开大学, Zhang Boling 张伯

苓 (Tianjin, 5 aprile 1876 - 23 febbraio 1951).60 Questa università, fondata nell’autunno del 

1919, è l’esempio più interessante di università cinese di fondazione privata, spesso ricordata 

                                                             
57 W. H. Yeh, op. cit., p. 68.  

58 X. You, op. cit., p. 63.  

59 Tuttavia i laureati presso l’università St. John’s furono spesso criticati in contesto nazionale a causa della lo-

ro scarsa preparazione circa la letteratura e le discipline tradizionali cinesi, le quali, sebbene incluse nel curricu-

lum di studio dell’accademia, rivestivano solo un ruolo secondario e venivano impartite in modo piuttosto super-

ficiale (P. W. Fenn, Christian Higher Education in Changing China 1880-1950, Grand Rapids, Michigan, B. E-

erdmans Publishing Company, 1976, p. 123; in nota 58 di D. J. Ford, op. cit., p. 22).  

60 Long Chuangyu 龙春雨 (a cura di), “Nankai zhifu-Zhang Boling  南开之父- 张伯苓”, in Zhongguo xibu 中
国西部, n. 36 (2012), pp. 108-111.  
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per essere stata luogo di formazione del futuro premier Zhou Enlai 周恩来. Zhang Bolin non 

ricevette una formazione classica, bensì frequentò l’accademia navale Peiyang (Beiyang 北

洋), dove si diplomò all’età di diciotto anni. Fu proprio in questo periodo della sua vita che 

Zhang maturò il vero e proprio bisogno di fondare un’università che doveva nascere dalle de-

bolezze cinesi e svilupparsi verso la riforma e la modernità che avrebbero salvato la nazione e 

l’avrebbero rafforzata dopo un periodo storico di calamità e oppressione.61 Immediatamente 

dopo un periodo di studio altamente formativo presso la Columbia University di New York, 

raccolse tutte le sue energie per la compilazione di un piano educativo d’impronta incisiva-

mente americana (nonostante egli soffrisse profondamente a causa dell’ “invadenza” occiden-

tale in Cina) al fine di aprire una nuova università moderna e cosmopolita nella sua città nata-

le. Grazie agli ingenti aiuti economici ricevuti sia da parte della classe benestante della popo-

lazione di Tianjin, con la quale lui aveva forti legami, sia dall’ambiente religioso (Zhang si 

convertì alla religione cristiana nel 1909), egli riuscì a costruire il primo edificio di quella che 

sarebbe con il tempo diventata una delle più importanti università cinesi anche a livello inter-

nazionale. La Nankai avviò la sua attività con più di quaranta studenti suddivisi nei tre dipar-

timenti di lettere, scienze e commercio, che videro l’aggiungersi di nuove facoltà a partire dal 

1923, anno in cui l’università fu spostata all’interno di un nuovo campus universitario (dove 

la Nankai è tutt’oggi) grazie ad ulteriori donazioni da parte dell’élite di Tianjin.  

L’impostazione didattica della Nankai fu fortemente influenzata dal pensiero di John De-

wey. Infatti Zhang Boling fu profondamente ispirato non solo dal pensiero pedagogico del 

professore americano, assimilato sia durante il suo periodo di formazione americana sia grazie 

all’eccezionale esperienza didattica che lo stesso Dewey ebbe in Cina, ma anche attraverso 

suoi successivi viaggi negli Stati Uniti, dove Zhang si recava periodicamente al fine di man-

tenersi sempre aggiornato sulle metodologie didattiche occidentali, nelle quali egli trovava 

l’apice di quella che era secondo lui la perfetta didattica universitaria. Di conseguenza, nel 

1929, egli riorganizzò la Nankai suddividendo i tre dipartimenti già esistenti: il dipartimento 

di lettere venne quindi diviso nelle facoltà di scienze politiche, storia ed economia; il dipart i-

                                                             
61 Vi fu un particolare episodio che colpì profondamente Zhang Boling e lo portò a maturare il desiderio di da-

re il suo personale contributo al sistema culturale ed educativo. Nel 1898, quando egli era ancora studente 

dell’accademia navale Peiyang, assistette alla sostituzione della bandiera cinese issata sulla facciata della base 

navale cinese di Weihaiwei 威海卫 con quella inglese, dal momento che la città divenne uno dei territori conces-

si ai britannici residenti in Cina. L’evento urtò profondamente la sensibilità di Zhang, il quale subì 

un’umiliazione di tale rilevanza che lo portò così a sviluppare il suo pensiero educativo; D. Twitchett e J. K. 

Fairbank, The Cambridge History of China, vol. XIII (Republican China 1912-1949, part. 2), 2008, p. 373.  
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mento di scienze comprendeva invece le facoltà di matematica, fisica, chimica e biologia; in-

fine il dipartimento di commercio venne ampliato con le facoltà di amministrazione finanzia-

ria, statistica, commercio e amministrazione bancaria.62  

L’innegabile tendenza intellettuale anglosassone di Zhang Boling fece sì che con il passa-

re del tempo egli riuscisse a guadagnare sempre più pareri favorevoli e aiuti finanziari da par-

te di numerosi cittadini, non solo coloro i quali dettero il loro sostegno economico già nei 

primi anni di attività della Nankai, ma soprattutto dalla nuova classe di giovani intellettuali 

cinesi, i quali (come lo stesso Zhang) ebbero la loro formazione accademica negli Stati Uniti e 

la misero a disposizione delle rinnovate istituzioni scolastiche del Guomindang. La maggior 

parte di questi diventarono insegnanti delle discipline scientifiche che avevano studiato appro-

fonditamente nel loro periodo di studio americano, non solo presso la Nankai, ma anche nella 

Tsinghua e nelle altre università moderne.63 Quest’impostazione altamente occidentale fece 

però sì che gli studenti della Nankai avessero una scarsissima preparazione circa le materie 

prettamente cinesi; Ronald Francis Price riporta nel suo Education of Modern China la testi-

monianza di uno studente della Nankai (risalente al 1924) circa quest’impostazione didattica: 

“The University teachers teach American politics, American economy, American commerce, 

American railways, American this, American that. They praise the United States in the same 

way the old scholars praised the sages Yao, Shun, Yu, Tang and the like”.64
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Ivi, p. 374.  

63 Ibidem.  

64 R. F. Price, Education in Modern China, London, Routledge & Keegan Paul Press, 1979, p. 97.  



 120 

 

 

Nella prima colonna (dall’alto): l’Università Aurora, l’ingresso e la Schereschewsky Hall dell’Università 

St. John’s; nella seconda colonna (dall’alto): l’ingresso, il campo da calcio e la Biblioteca dell’Università 

Fudan in alcune foto storiche del primo Novecento (fonte: www.virtualshanghai.net; data di consultazione: 

16 gennaio 2013). 

 

http://www.virtualshanghai.net/
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CONCLUSIONI 

 

A cavallo tra Otto- e Novecento, la diffusione (in verità piuttosto ampia) dell’insegnamento, e 

della relativa attività di studio, della lingua inglese in Cina si può dire che sia avvenuta 

all’insegna di una continua e pressoché insanabile tensione tra un effettivo bisogno di eman-

cipazione sociale (apertura culturale all’Occidente, crescita e sviluppo economico, ecc.) 

all’insegna di un imprescindibile bisogno di “modernità” a livello sia collettivo che individua-

le,
1
 e la tradizionale (anch’essa per certi versi pienamente irrinunciabile) necessità del mante-

nimento di una specifica identità nazionale.  

Che la lingua inglese abbia avuto un impatto che potremmo ben definire “totale”, per via 

della sua diffusione (davvero globalizzante) pressoché in tutti i paesi del mondo, è un feno-

meno ormai fuori discussione. L’elemento probabilmente di maggior interesse, relativamente 

a quanto accaduto in tutta la Cina, riguarda invece i piuttosto significativi effetti che tale lin-

gua occidentale ha avuto sull’impianto specificamente educativo del popolo cinese in questi 

ultimi cento anni di vita, nonché sugli stessi modelli di uso del linguaggio.
2
 Per questo 

l’inglese, già nel primo Novecento, fu resa una lingua propriamente “ufficiale” nei due delica-

tissimi campi dell’insegnamento e del lavoro, e contemporaneamente furono aumentate nei 

curricula di studio le ore dedicate all’apprendimento di questa lingua, il cui radicamento è 

ormai giunto a uno stadio talmente avanzato da poter tranquillamente affermare che “la lingua 

inglese attualmente gode di un’importanza senza precedenti nel contesto cinese, al punto che 

si potrebbe sostenere che il suo uso è ora più diffuso e che inoltre ha uno status più elevato 

che in qualsiasi altro momento della sua interazione con la Cina”.
3
 Attualmente, infatti, la lin-

                                                             
1
 “English is perceived by language policymakers in Asian countries as a multinational tool that is essential 

for achieving national goals and by individuals as an indispensable resource for personal advancement”; 

A. B. M. Tsui & J. W. Tollefson, Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts, Mahwah, Law-

rence Erlbaum Associates, 2007, p. 18. 

2 Cfr. K. Bolton, “ English in Asia, Asian Englishes, and the issues of Proficiency”, in English Today, 24 

(2), 2008, pp. 3-12; A. Kirkpatrick, “English as the Official Working Language of the Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN): Features and Strategies”, in English Today, 24 (2), 2008, pp. 27-34; D. Nunan, “The 

impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region”, in  

TESOL Quarterly, 37 (4), 2003, pp. 589-613. 

3 “The English language currently enjoys unprecedented importance in the Chinese context, to the extent 

that it could be argued that its use is now more widespread and has higher status than at any other time in 

its interaction with China.” (J. Gil-B. Adamson, “The English Language in Mainland China: A Sociolinguistic 

Profile”, in A. Feng (a cura di), English Language Education across Greater China, Buffalo, NY: Multilingual 

Matters, 2011, p. 23). 
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gua inglese in Cina (per via di tutto quello che di storicamente importante abbiamo cercato di 

ricostruire e analizzare nel corso di questo lavoro) non rappresenta soltanto uno strumento 

linguistico, ma addirittura una sorta di unità di misura che può contribuire persino a definire il 

potenziale di vita delle persone, anche in maniera indipendente dallo status sociale. Effetti-

vamente, nonostante la divisione per classe (nonché opportunità e potere sociale) dell’odierna 

società cinese, la lingua inglese è condivisa allo stesso modo da camerieri, politici, intellettua-

li e magnati. Cosicché si può ben dire, condividendo il pensiero di Osnos, che l’inglese sia di-

ventato addirittura una specie di “ideologia”, una forza abbastanza incisiva e determinante per 

caratterizzare un curriculum vitae, attrarre un coniuge, o essere estromessi da una comunità.
4
 

È anche vero che la lingua inglese ha vissuto (come suol dirsi) “alti e bassi”, ovvero sorti 

piuttosto alterne strettamente connesse alle situazioni storiche legate alla situazione politica 

del momento e in particolare alle relazioni, piuttosto fluttuanti, del governo cinese con il 

mondo esterno.
5
 A tale riguardo Ross sostiene in sintesi che l’attenzione nei confronti della 

lingua straniera sia da ritenersi “alta” quando sono stati in gioco interessi di tipo politico ed 

economico, “bassa” quando invece è stata percepita come una minaccia per l’integrità interna 

sia politica che culturale.
6
 

Dunque il rapporto tra la lingua inglese e il mondo politico e culturale cinese può essere 

considerato, da un punto di vista storico, di tipo “ambivalente”. Infatti, in epoche diverse, 

l’inglese in Cina è stato associato (ad esempio) alle aggressioni militari e agli anti-comunisti; 

tuttavia, nello stesso tempo, è stata ed è anche la lingua ufficiale dei principali partner com-

merciali, del mondo accademico, degli esperti, dei consulenti, dei turisti, nonché (assai più 

diffusamente) della cultura popolare. Sintetizzando, nel peggiore dei casi la lingua è stata per-

cepita come una minaccia per l’integrità nazionale; nel migliore dei casi è stata vista addirittu-

ra come un canale privilegiato per rafforzare la posizione della Cina nella comunità mondia-

le.
7
 

                                                             
4 Cfr. E. Osnos, “Crazy English: The National Scramble to Learn a New Language before the Olympics”, in 

The New Yorker, 28 aprile 2008 [http://www.newyorker.com/reporting/2008/04/28/080428fa_fact_osnos ]. 

5  Cfr. J. Hertling, “ China Embraces the English Language”, in The Chronicle of Higher Education, 5 

gennaio 1996, A49-A50; J. B. Pride-R. S. Liu, “Some Aspects of the Spread of English in China since 1949”, in 

International Journal of the Sociology of Language, n. 74, 1988, pp. 41-70. 

6 Cfr. H. A. Ross, China Learns English: Language Teaching and Social Change in the People’s Republic, 

New Haven, CT: Yale University Press, 1993, p. 42. 

7 Cfr. B. Adamson, “ Barbarian as a Foreign Language: English in China’s School”, in World Englishes, 21 

(2), 2002, p. 231. 

http://www.newyorker.com/reporting/2008/04/28/080428fa_fact_osnos
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Oggi, comunque, al di là delle storicamente giustificate “oscillazioni epocali”, la lingua 

inglese in Cina è usata ampiamente nel campo della scienza e della tecnologia, dei media, de-

gli affari, del turismo e delle relazioni internazionali, nonché nel fondamentale ambito dei si-

stemi di istruzione (sia a livello formale che informale);
8
 avendo ampiamente (e utilmente) 

superato persino ostacoli all’apparenza insormontabili da un punto di vista squisitamente 

“tecnico” come le piuttosto significative differenze che separano un sistema alfabetico e fone-

tico da uno ideografico e tonale. 

Kachru ci informa che l’odierno quadro linguistico cinese può dirsi strutturato in quattro 

categorie (specificamente riguardo all’uso del linguaggio): in primo luogo c’è la funzione 

strumentale, poi quella interpersonale, quindi la regolativa e infine l’immaginati-

va/innovativa.
9
 

A parte un paio di episodiche circostanze storiche avvenute verso metà Seicento,
10

 è tut-

tavia all’inizio del Novecento (come peraltro abbiamo ampiamente dimostrato in questo lavo-

ro) che può farsi risalire il momento di massima e più efficace espansione della lingua inglese 

su tutto il territorio della Cina, con le fortissime conseguenze positive sull’assetto generale di 

                                                             
8 Cfr. J. Gil-B. Adamson, op. cit., p. 25. 

9 Ibidem. La funzione strumentale del linguaggio fa riferimento all’Inglese come mezzo di apprendimento in 

varie fasi del sistema educativo del Paese. La funzione interpersonale è quella che funge da collegamento fra 

persone che parlano lingue diverse e simboleggia anche la modernità e il prestigio. I campi in cui si esplica sif-

fatta funzione sono quelli della scienza, della tecnologia e della ricerca (si noti che prestigiose istituzioni cultura-

li, come la “Tsinghua University”, pubblicano riviste accademiche in lingua inglese; cfr. L. Li-F. Zhang,  “De-

veloping English-language academic journals of China”, in Scientometrics, 57/1, 2003, pp. 119-125); inoltre nel 

campo delle imprese (molte aziende cinesi hanno dei nomi in Inglese per il riconoscimento internazionale, ad 

esempio China Telecom, China Mobile, Bank of China, Industrial Bank of China), del turismo, dei collegamenti 

internazionali e dei media. Si noti che esiste anche una versione in lingua inglese del “Quotidiano del Popolo” e 

che da alcuni anni vanno in onda trasmissioni televisive e radiofoniche esclusivamente in Inglese; per non parla-

re poi dell’influenza nella diffusione della lingua inglese operata in questi ultimissimi anni dalla rete globale di 

Internet. La funzione regolativa si riferisce all’uso della lingua inglese in quei contesti in cui viene usata la lin-

gua per disciplinare la condotta, ad esempio nel sistema giuridico e nell’amministrazione. Ufficialmente 

l’Inglese non esiste come tale in Cina, poiché non è utilizzato in settori quali, ad esempio, il Palazzo di Giustizia; 

pertanto l’uso della lingua inglese con riferimento a questioni giuridiche assomiglia sempre più alla suddetta 

funzione di tipo interpersonale. Infine la funzione immaginativa si riferisce a campi quali la letteratura creativa e 

autobiografica scritta in Inglese da autori cinesi che documentano la propria esperienza di vita. Una tendenza più 

recente è quindi la canzone d’autore in lingua inglese, con gruppi rock come i “Tang Dynasty” o punk come i 

“Brain Failure”, che fondono generi tipicamente occidentali a particolari aspetti della musica tradizionale cinese, 

compreso l’uso della scala “pentatonica” (cfr. W. Cheng, “ Beijing’s Underground Rock Scene”, in Theme 

[magazine], n. 5, primavera 2006, passim). 

10 Il primo caso si verificò nel 1637, quando quattro navi sotto il comando del capitano John Weddell arrivaro-

no a Macao e Guangzhou. Si trattò tuttavia di un contatto di breve durata poiché Weddell e le sue navi furono 

espulsi dalla Cina sei mesi dopo il loro arrivo (cfr. K. Bolton, “Chinese Englishes: From Canton Jargon to Glo-

bal English”, in World Englishes, 21 (2), 2002, pp. 181-199). La lingua inglese può ritenersi invece arrivata in 

maniera pressoché permanente nel 1664, quando gli Inglesi stabilirono un porto commerciale a Guangzhou (cfr. 

J. B. Pride-R. S. Liu, op. cit., passim). 
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tutto il mondo culturale cinese. Fu difatti in seguito alla sconfitta nelle “Guerre dell’Oppio” 

che il governo cinese fu costretto a firmare una serie di trattati che offrivano agli stranieri au-

tentici privilegi come l’extraterritorialità e il diritto di vivere nell’entroterra.
11

 In siffatte circo-

stanze la lingua inglese cominciò a penetrare in Cina anche attraverso le attività dei missionari 

e dei funzionari doganali che operavano per conto del governo imperiale. 

Particolarmente interessante, quasi un’ispirazione di quella dicotomia di atteggiamento da 

parte di molti Cinesi nei confronti della lingua inglese (“utile” da una parte, “dannosa” 

dall’altra), appare quindi la posizione dello studioso Feng Guifen (1809-1874), che idealisti-

camente ci ha tramandato una forma di proficua (e utilitaristica) “sintesi” da attuare tra le idee 

cinesi e quelle occidentali (racchiusa nella massima “zhong xue wei ti, xi xue wei yong”, ov-

vero “formazione cinese per i principi fondamentali, formazione occidentale per 

l’applicazione pratica”).
12

 A tutto ciò naturalmente si sovrappone la rivoluzione intellettuale 

avviata negli anni del “Movimento del Quattro Maggio” che, attraverso un coraggioso e lun-

gimirante superamento del rigido conservatorismo confuciano, si aprì proficuamente alle 

nuove idee dell’Occidente, individuando specificamente nel pragmatismo dell’insigne peda-

gogista statunitense John Dewey la “chiave” davvero più geniale per un’opportuna “rifonda-

zione” dell’impianto culturale cinese e della stessa struttura dell’apparato educativo nazionale. 

A tale riguardo importanti città come Shanghai divennero un’autentica fucina di dibattito in-

tellettuale e di multiculturalismo, per via della presenza di illustri filosofi occidentali, nonché 

di letterati, musicisti e persino famosi attori hollywoodiani.
13

 

Tuttavia c’è da dire che il periodo repubblicano fu caratterizzato da una certa degenera-

zione e instabilità economica, sociale e politica, con il crescente potere dei “signori della 

guerra”. Ci fu di conseguenza una prevedibile reazione da parte di alcuni funzionari cinesi 

                                                             
11

 Cfr. J. A. G. Roberts, A History of China, Houndmills, Macmillian Press Ltd., 1999, passim. 

12 Cfr. J. Gil-B. Adamson, op. cit., p. 26; nonché S. Pepper, Radicalism and Education Reform in 20th-Century 

China, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, passim. Feng afferma altresì quanto segue: “If today we 

wish to select and use Western knowledge, we should establish official translation offices at Canton and 

Shanghai. Brilliant students up to fifteen years of age should be selected from those areas to live and study 

in these schools on double rations. Westerners should be invited to teach them the spoken and written lan-

guages of the various nations, and famous Chinese teachers should also be engaged to teach them classics, 

history, and other subjects. At the same time they should learn mathematics... If we now wish to adopt West-

ern knowledge, naturally we cannot but learn mathematics”. S. Y. Teng- J .  K .  Fairbank, China’s Response 

to the West: A Documentary Survey, 1839-1923, Cambridge, Harvard University Press, 1979, p. 51. In questo 

modo Feng crede che la Cina potrebbe “learn the superior techniques of the barbarians to control the same barba-

rians” (“imparare le tecniche superiori dei barbari per controllare i barbari stessi” (Ivi, p 53). 

13 Cfr. F. Wood, No Dogs and not many Chinese: Treaty Port Life in China 1843-1943, London, John Murray, 

1998, passim; A. Jones, Yellow Music, Durham, NC: Duke University Press, 2001, passim. 
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contro la lingua inglese, colpevole di un fenomeno di cosiddetta “erosione culturale”.
14

 Du-

rante la guerra contro il Giappone (1937-45), tuttavia, la necessità pragmatica di collaborare 

con gli alleati provocò una breve rinascita dell’importanza della lingua inglese; ma la situa-

zione cambiò di nuovo quando il Partito Comunista Cinese (PCC), prese il potere nel 1949. 

Nel primo periodo comunista il PCC si affiliò totalmente all’Unione Sovietica, di conseguen-

za fu il russo a divenire la lingua occidentale di prestigio in Cina, mentre l’inglese fu uffi-

cialmente condannato come la lingua del nemico, essendo la lingua degli Stati Uniti, che, ol-

tre ad aver sostenuto i nazionalisti durante la guerra civile cinese, erano (di tradizione) ideolo-

gicamente contro l’Unione Sovietica.
15

 Nonostante tutto, gli accademici erano ancora invitati 

a leggere le riviste e i libri in lingua inglese, al fine di accedere ai progressi della scienza e 

della tecnologia, come pure c’è da ricordare che l’inglese era necessario ai diplomatici per il 

loro lavoro. Ma dopo la rottura delle relazioni sino-sovietiche (nei primi anni Sessanta), il rus-

so perse il suo prestigio e la precedente popolarità, e l’inglese tornò ad essere, ancora una vol-

ta, la lingua straniera favorita. 

Oggi, nel nuovo millennio, la lingua inglese in Cina è vista ancora come estremamente 

“vitale” per la modernizzazione del Paese, anche se ha assunto un altro ruolo, quello 

dell’“Inglese per la statura internazionale”.
16

 A dimostrazione di questo specifico aspetto si 

può ricordare che la riunione dell’APEC a Shanghai nel 2001 e i Giochi Olimpici di Pechino 

nel 2008 sono stati preceduti da brevi corsi di lingua inglese in televisione sponsorizzati dal 

governo, nonché da programmi radiofonici volti a insegnare l’inglese di base per consentire ai 

funzionari come alla gente comune di comunicare con i numerosissimi visitatori stranieri.
17

 

Iniziative analoghe si sono svolte negli ultimi anni sempre a Shanghai, dove sono stati reclu-

tati numerosi insegnanti di lingua inglese per contribuire a rafforzare la conoscenza di questa 

lingua in vista dell’Expo mondiale che si è tenuta nel 2010. 

A questo punto, alla luce di tutto quanto è stato fin qui analizzato e affermato, si può dire 

che il ruolo e lo status della lingua inglese in Cina abbiano raggiunto livelli senza precedenti, 

anche se in linea di massima le tensioni culturali e politiche restano sempre piuttosto vive. È 

                                                             
14 Cfr. H. A. Ross, “Foreign Language Education as a Barometer of Modernization”,  in R. Hayhoe (Ed.), 

Education and Modernization: The Chinese Experience, Oxford, Pergamon Press, pp. 239-254. 

15 Cfr. B. Adamson, China’s English: A History of English in Chinese Education, Hong Kong, Hong Kong 

University Press, 2004, passim. 

16 Cfr. A. Lam, “English in Education in China: Policy Changes and Learners’ Experiences”, in World Eng-

lishes, 21 (2), 2002, pp. 246-247. 

17 Cfr. J. Gil-B. Adamson, op. cit., p. 30. 
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piuttosto difficile stabilire quante persone usano l’inglese oggi in Cina; Zhao e Campbell sug-

geriscono una cifra di 200-300 milioni di utenti (con livelli di apprendimento in verità assai 

differenziati), basando il loro calcolo sul numero di diplomati e laureati, in quanto tutti gli 

studenti cinesi studiano l’inglese a un certo punto del loro percorso formativo.
18

 

In chiusura è il caso di sottolineare un altro importante aspetto che potrebbe ben inserirsi 

in un’osservazione del fenomeno da un’angolatura più specificamente antropologica, cioè 

quello relativo all’interazione della cultura cinese con la lingua inglese, così da poter afferma-

re che la Cina abbia avuto in qualche maniera il potere come di “plasmare” la lingua inglese. 

In effetti (ed è, questo, un fenomeno studiato dai socio-linguisti soprattutto in questi ultimi 

anni) così come l’inglese si espande in tutto il mondo, nello stesso tempo è influenzato e mo-

dificato dai nuovi ambienti in cui si diffonde, tanto da far parlare vari studiosi di un vero e 

proprio fenomeno di “indigenizzazione” della lingua inglese.
19

Esiste infatti ormai 

un’autentica “variante” linguistica chiamata “China English”, ovvero una lingua inglese uti-

lizzata da persone con un background linguistico e culturale cinese e che presenta caratterist i-

che cinesi;
20

 cosa sostanzialmente diversa dal “Chinglish”, termine spesso usato per descrive-

re quell’inglese utilizzato in Cina che presenta frequenti espressioni tipiche e a volte bizzarre 

al punto da poter apparire per certi versi persino incomprensibile agli altri anglofoni.
21

 Il 

“China English” è invece una varietà della lingua inglese basata su standard inglesi, ma con 

caratteristiche cinesi unicamente nei modelli di pronuncia, nel lessico, in quanto a sintassi e a 

sviluppo del discorso. 

È inoltre piuttosto singolare poter rilevare come ormai la lingua inglese in Cina sia consi-

derata un autentico strumento di misura del livello di competenza degli individui: difatti le 

persone che non sanno parlare l’inglese sono ormai considerati talenti di seconda categoria, 

coloro che non sanno scrivere in inglese sarebbero di terza categoria, e infine quelli che non 

                                                             
18 Cfr. Y. Zhao-K. P. Campbell, “English in China”, in World Englishes, 14 (3), 1995, pp. 377-390. 

19 Cfr. P. Trudgill- J. Hannah, International English: A Guide to the Varieties of Standard English, London, 

Arnold, 2002 (4a ed.), p. 124. 

20 Cfr. Y. Jiang, “English as a Chinese Language”, in English Today, 19 (2), 2003, pp. 3-8; J. Liu, “ China 

English and its Linguistic Features”, in International Journal of Language, Society and Culture, 25, 2008, pp. 

27-36; Z. Pan, Linguistic and Cultural Identities in Chinese Varieties of English, Beijing, Peking University 

Press, 2005, passim. 

21 Cfr. A. Kirkpatrick-Z. Xu, “ Chinese pragmatic norms and ‘China English”, in World Englishes, 21(2), 

2002, pp. 269-279; Y. Jiang, “Chinglish and China English”, in English Today, 11 (1),1995, pp. 51-53. 
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sanno proprio nulla di inglese in definitiva non possiederebbero alcun talento.
22

 Proprio per 

queste ragioni l’iniquità di accesso allo studio della lingua inglese è diventata inevitabilmente 

una questione di giustizia sociale. Le grandi differenze tra le ricche province costiere della 

Cina e le povere province interne, così come accade anche per le più disagiate zone prevalen-

temente rurali, sono ben note e determinano sia le opportunità per imparare l’inglese che la 

stessa qualità nell’esperienza generale di apprendimento.
23

 

In un altalenante rapporto di “amore-odio”, tra alti e bassi e alterne vicende storiche con 

diversità di fortuna sociale, si può comunque ben dire, usando un celebre slogan del bizzarro 

“language instructor” Li Yang (1969-),
24

 che la lingua inglese abbia davvero contribuito a 

“rendere la Cina più forte” (“Conquer English to make China stronger!”). 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Cfr. J. Gil-B. Adamson, op. cit., p. 40. 

23 Cfr. M. Cortazzi-L. Jin, “English Teaching in China”, in Language Teaching, 29, 1996, pp. 61-80; D. 

Nunan, “The impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific 

Region”, in TESOL Quarterly, 37 (4), 2003, pp. 589-613. 

24 Geniale insegnante cinese di lingua inglese (al di là delle cronache scandalistiche di cui è ormai anch’egli 

protagonista sui rotocalchi dentro e fuori la Cina), è l’inventore del cosiddetto “Crazy English”, un metodo defi-

nito dai linguisti “poco ortodosso” (si racconta che spesso in passato lo si poteva vedere mentre urlava in inglese 

dai tetti degli uffici dove lavorava…) ma con il quale Li afferma di aver insegnato l’inglese a più di 20 milioni di 

persone nell’arco di un solo decennio. Nel 1994 ha fondato il “Li Yang Cliz English Promotion Studio” e oggi è 

il conduttore del più importante programma di lingua inglese seguito in Cina (cfr. M. Abley, Spoken Here: Tra-

vels Among Threatened Languages, Boston, Houghton Mifflin, 2003, p. 91). 
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GLOSSARIO  

 

bāgǔwén    八股文   saggio ad otto gambe  

 

bài    拜    portare rispetto  

 

báihuà    白话    lingua parlata  

 

Běidà      北大    Università Beida  

 

Běijīng     北京    Pechino  

 

Běijīng gōngjiào dàxué  北京公教大学 Università Cattolica di Pechino 

 

Běiyáng    北洋   Peiyang  

 

běndǔ     本笃   ordine benedettino 

 

běnguó  dìlǐ     本国地理   geografia nazionale  

 

běnguó lìshǐ    本国历史   storia nazionale  

 

bǐliang    比量    ragionamento logico 

 

Bǔ Fǎngjì                              卜舫济   Francis Lister Hawks Pott 

 

bǔxí  xuéxiào    补习学校   classi integrative 

 

cè     策    tipologia di saggio  

 

Cài Yuánpéi    蔡元培   Cai Yuanpei 
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Cáo Yú    曹禺   Cao Yu (Wan Jiabao)  

 

Chén Dézhèng   陈德政   Cheng Dezheng 

 

Chén Dúxiù    陈独秀   Chen Duxiu 

 

chéngtí    承题    seconda parte del saggio ad otto gambe  

 

chōuxiàng    抽象   astratto 

 

Chūnqiū    春秋    Annali delle Primavere ed Autunni  

 

chūzhōng    初中    scuole medie di primo grado  

 

chūtí  pòtí     出题破题   impostazione didattica della  

domanda-risposta  

 

dàjíe     大结    ultima delle cinque parti che  

componevano il corpo del saggio 

ad otto gambe 

 

Dàgōng baò    大公报   Dagong bao 

 

dǎnghuà    党化    indottrinamento al partito nazionalista  

 

dǎngyì    党义    ideologia del partito  

 

dào     道    la “Via”  

 

dàxué     大学    università  

 

Féng Yǒulán    冯友兰   Feng Youlan 
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Fùdàn dàxué     复旦大学   Università Fudan  

 

Fǔrén shè    辅仁社   Accademia Furen  

 

dǒngshìhuì    董事会   consiglio di amministrazione degli istituti  

 

gāozhōng   高中    scuole superiori 

 

Géwù  rùmen    格物入们   Elementi di filosofia e chimica naturali  

 

gēngzì bàoluàn   庚子暴乱   rivolta dei Boxer  

 

géwù     格物    analisi  

 

gōng     公    comunità  

 

gōngmín    公民    persone “pubbliche” 

 

gōngmín  dàodé    公民道德    moralità civica  

 

gōngquán     公权    diritti civili 

 

gōngxué    公学   scuola pubblica 

 

gōngzhòng shìwù   公众事物   affari pubblici  

 

guó    国    stato  

 

guójì     国际    nazionalità  

 

guōjiē     过接    seconda delle cinque parti che  

       componevano il corpo del saggio 

ad otto gambe  
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Guólì Běijīng dàxué   国立北京大学 Università Nazionale di pechino 

 

Guólì Láodòng Dàxué  国立劳动大学  Università Nazionale del Lavoro  

 

Gúomín   国民    cittadini cinesi  

 

Gúomíndǎng   国民党   Partito Nazionalista  

 

Guō Rényuǎn    郭任远   Guo Renyuan  

 

Guō Shìlì    郭士立  Karl Friedrich August Gützlaff 

 

gúoyǔ     国语    lingua nazionale  

 

Hǎigúo túzhì    海国图志   Gazzetta Illustrata delle Città marittime 

 

Hàn     汉    Han  

 

Hànshǐ     汉史    Storia degli Han  

 

hòugǔ     候股    terza delle cinque parti che componevano  

il corpo del saggio ad otto gambe 

 

Hú Shì     胡适    Hu Shi 

 

Jiàng Jièshí    蔣介石  Chiang Kai-shek 

 

Jiǎng Mènglín   蒋梦麟   Jiang Menglin  

 

Jiāngsū     江苏    Jiangsu  

 

jiàoyùbù     教育部   ministero dell’educazione 
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jiàoyùhuì    教育会   amministrazione educativa  

 

jiàoyùquán    教育全   educazione dei cittadini 

 

Jìn     晋    dinastia Jin 

 

jìndài         近代      epoca moderna  

 

Jìnjiào    进教   religione cristiana 

 

jìngbài    敬拜    portare rispetto  

 

jìngshuǐ     静水    statica dell’acqua  

 

jūngúomín jiàoyù   军国民教育   insegnamenti militari 

 

kējǔ      科举    esami di stato 

 

kēxué      科学    scienze 

 

lǐ     礼    riti  

 

Lǐ Sùzhù    李素著   Li Suzhu 

 

Lǐ Zhīzǎo    李之藻   Li Zizao 

 

liàngqī     亮妻    “buone mogli” 

 

Liáng Qǐchāo    梁启超  Liang Qichao  

 

Liáng Shùmíng   梁漱溟   Liang Shuming  

 

Lín Yǔtáng    林语堂   Lin Yutang  
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Lín Zéxú    林则徐   Lin Zexu 

 

Liú Bómíng    刘伯明   Liu Boming  

 

liúshuǐ    流水    dinamica dell’acqua  

 

Lǎo Shě    老舍   Lao She  

 

lùn     论    saggio  

 

Lúnyǔ    论语   Dialoghi 

 

Mǎ Lǐxùn    马礼逊   Robert Morrison 

 

Mǎ Xiāngbó   马相伯   Ma Xiangbo  

 

měiyù     美育    educazione estetica 

 

Mǐ Lín    米嶙    William Milne  

 

mín    民    popolo 

 

Míngjiā    名家    Scuola dei Nomi 

 

Míng lǐ tàn    名理探   Ming li tan 

 

mínquánzhǔyì    民权主义   principio fondato sul concetto 

occidentale di democrazia 

 

mínshēngzhǔyì   民生主义   principio riguardante il benessere  

del popolo 

 

mínzhòng jiàoyù    民众教育   educazione delle masse  
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mínzhòng xuéxiào  民众学校   scuole del popolo  

 

mínzúzhǔyì     民族主义   principio della rilevanza del 

nazionalismo per il popolo 

 

Nánjīng tiáoyuē    南京条约   trattato di Nanchino 

 

Nánkāi Dàxué    南开大学   università Nankai  

 

Nányáng Gōngxué   南洋公学   scuola Nanyang 

 

pòtí      破题    prima parte del saggio ad otto gambe  

 

Qīng     清    dinastia Qing  

 

Qīnghuá dàxué   清华大学  Università Tsinghua 

 

qǐjiǎng    起讲    terza parte del saggio ad otto gambe  

 

quánpiān Xīhuā   全篇西化   occidentalizzazione totale 

 

Qián Zhōngshū    钱锺书  Qian Zhongshu 

 

rùtí     入题    quarta parte del saggio ad otto gambe 

 

sānmín zhǔyì     三民主义   i tre principi del popolo  

 

Shànghǎi    上海   Shanghai  

 

Shànghǎi Nányáng Gōngxué 上海南洋公学  casa editrice Nanyang  

 

Shāngwù yìnshūguǎn   商务印书馆   Commercial Press  
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shèhuì wèntí     社会问题   problematiche sociali 

 

Shèng Yuēhàn dàxué   圣约翰大学   Università St. John’s  

 

Shǐjì      史记    Memorie di uno storico  

 

shīyí chángjì yǐ zhìyí   师夷长技以制夷   “occidentalizzarsi per controllare  

       l’aggressività dell’Occidente stesso” 

 

Shī Yuēsè   施约瑟  Samuel Isaac Joseph Schereschewsky  

 

shīfàn xuéxiào   师范学校   scuole normali  

 

shìjièguān   世界观   cosmopolitismo  

 

Shìjiè  shūjú     世界书局   casa editrice Shijie  

 

shílìzhǔyì    实例主义   insegnamenti educativi  

 

shǒugōng    手工    attività pratiche  

 

shùgǔ     束股   quarta delle cinque parti che 

        componevano il corpo del saggio 

ad otto gambe 

 

shuǐ xué    水学    studio dell’acqua  

 

Sìshū Wǔjīng    四书五经   I Quattro Libri e i Cinque Classici 

 

Sìzhōu zhì    四洲志   La Geografia dei Quattro Continenti 

 

Sòng Měilíng    宋美龄   Song Meiling  
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Sūn Zhōngshān   孙中山  SunYat-sen 

 

Tiānjīn     天津    Tianjin  

 

Tiānzhǔ  Shíyì   天主实录   Tianzhu Shiyi  

 

Táo Xíngzhī     陶行知   Tao Xingzhi  

 

Tóngwénguǎn   同文馆   Accademia degli Interpreti e Traduttori 

 

xiāngcūn shīfàn  乡村师范   scuole normali rurali  

 

xiánmǔ    贤母    “sagge madri” 

 

xiànyǒu    现有    essenza eterna  

 

xiànliáng    现量    ragionamento logico 

 

xīnmín    新民    popolo “nuovo”  

 

xīn xuézhì    新学制   nuovo sistema educativo  

 

Xú  Guāngqǐ     徐光启  Xu Guangqi  

 

xuánlí     玄离   estrapolare la natura delle cose ed  

       osservare quello che vi era dietro 

la loro tangibile apparenza 

 

xuánxué    玄学    metafisica 

 

xuébù    学部   ministero dell’educazione 

 

xuéyuàn    学院   istituto 
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Xúhuì gōngxué   徐汇公学  scuola St. Ignace 

 

Yán Fù    严复    Yan Fu  

 

yángguǐzǐ     洋鬼子   “diavoli” stranieri (gli occidentali)  

 

yángguǐzǐyǔ      洋鬼子语   la lingua inglese  

 

Yáng Jiàng    杨绛   Yang Jiang 

 

Yānjīng jiǔ mèng   燕京久梦   Yanjing jiu meng  

 

Yángwù  xuétáng   洋务学堂   scuole per gli affari esteri  

 

Yuēhàn Dùwēi    约翰·杜威   John Dewey 

 

yāpiàn zhànzhēng   鸦片战争   guerre dell’oppio 

 

Yīng Liǎnzhī    英敛之  Ying Lianzhi  

 

Yú Yòurèn    于右任  Yu Youren  

 

yuányán    原言    logica 

 

yuányǒu   原有    ontologia  

 

wàiguó dìlǐ    外国地理   geografia internazionale  

 

wàiguó lìshǐ    外国历史   storia internazionale  

 

Wèi     魏    dinastia Wei 

 

Wēihǎiwèi    威海卫  Weihaiwei 
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Wèi Yuán   魏源    Wei Yuan 

 

wén     文   cultura  

 

Wénmíng    文明    casa editrice Wenming  

 

Wōrén     倭仁    Woren  

 

Wùxū biànfǎ     戊戌变法   riforme dei Cento giorni 

 

Zhāng Bólíng    张伯苓  Zhang Boling  

 

Zhèndàn dàxué   震旦大学   Università Aurora  

 

Zhèng Xiǎocāng   郑晓沧  Zheng Xiaocang  

 

zhéxué    哲学    filosofia  

 

Zhèjiāng    浙江    Zhejiang  

 

zhìxué     质学    scienze 

 

zhìzhī     致知    conquistare il sapere (filosofia)  

 

Zhìzhī qiǎnshuō    致知浅说   Zhizhi qianshuo 

 

zhōngděng jiaàyù   中等教育   educazione secondaria  

 

zhōnggǔ    中股    prima delle cinque parti che componevano  

       il corpo del saggio ad otto gambe  

 

Zhōngguó xīnxuézhì   中国新学制   nuovo sistema scolastico cinese  
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Zhōnghuá  Shūjú   中华书局   casa editrice Zhonghua  

 

zhōngxuéxiào   中学校   scuole medie  

 

Zhōngxué wéi tī Xīxué 中学为体西学为用 “il sapere cinese come principio, 

wéi yòng       quello occidentale come strumento” 

 

Zhōu Ēnlái    周恩来  Zhou Enlai  

 

 Zuìxīn Jiàokēshū   最新教科书   collana di libri Zuixin  
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