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Intervista di Babel TV (SKY Italia) alla Prof.ssa Ornella 
Orlandoni sul Capodanno Cinese 2012 - L'Anno del 

dragone festeggiato anche al di fuori della Cina 

Tradizioni e superstizioni del popolo cinese. Cosa simboleggia il drago?  

Il drago è un animale divino, sovrannaturale e una creatura dell’oroscopo cinese (insieme 

ad altri animali quali il topo/2008, toro/2009, tigre/2010, coniglio/2011, serpente/2013, 

cavallo/2014, capra/2015, scimmia/2016, gallo/2017, cane/2018 e maiale/2019). Egli 

viene associato alla figura dell’imperatore e rappresenta la forza e la potenza. È simbolo 

di nobiltà e portatore di imprese gloriose e fortunate.    

Tra i vari temi e motivi caratteristici dell'arte cinese, quello del drago è sicuramente il più 

sorprendente e quello che colpisce maggiormente l'immaginazione. È una delle figure 

simboliche o fantastiche più frequenti, e tra le più ricche di significato della tradizione 

cinese. Dalle terrecotte neolitiche, dai bronzi arcaici e dalle giade dell'epoca Shang (XVI-

XI a.C.) fino ai ricami delle vesti dei mandarini dell'inizio del nostro secolo, questo tema è 

stato riprodotto con costanza instancabile ed evidenza continua. Si trova sulle ceramiche, 

le lacche, gli abiti da cerimonia, le balaustre delle gradinate, le grandi pareti-schermo di 

ceramica policroma, lo si vede sui soffitti dei teatri, sui muri di recinzione dei giardini, 

ondeggiante, sui cloisonné, su disegni a inchiostro, sulla prua delle imbarcazioni, 

arrotolato intorno alle colonne all'entrata e sulle tende degli altari dei templi taoisti... 

In occasione delle festività, in città la gente del popolo si diverte a nascondersi sotto a 

lunghi draghi fatti a bruco, di carta dipinta, che spaventano i bambini. In breve, il drago 

è onnipresente ed è parte integrante della vita quotidiana cinese. 
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Contrariamente all’occidente medievale in cui il drago rappresentava l’incarnazione del 

male e delle forze maligne, in Cina il drago è una figura benefica e di buon augurio. E’ 

portatore di pioggia e di fertilità, A differenza del mondo occidentale dove artisti e 

leggende - come quella di San Giorgio e il drago o di San Michele – hanno sempre 

raffigurato il drago in atteggiamenti bellicosi, capace di incutere terrore, schiacciato dalla 

croce e dalla spada, in Oriente, al contrario, lo troviamo bonario e allegro, intento a 

giocare con gli altri draghi, a rincorrere una perla infuocata “il rubino magico” origine 

della folgore e del tuono.  

Di natura essenzialmente acquatica, la divina creatura compariva regolarmente nel 

mezzo delle nuvole, tra i flutti, e se contorceva le spire era più per manifestare la propria 

forza e vitalità che per furore e aggressione. Si dice che più di 4 mila anni fa innalzò al 

cielo un sovrano (il leggendario imperatore Yu che si dice abbia placato le acque e 

riportato l’ordine cosmico sulla terra) e donò all’umanità vento e pioggia.  

Il drago più comune (detto "lungo"), prende a prestito le proprie caratteristiche da veri 

animali, nove, si diceva: la testa al cammello, le corna al cervo, gli occhi al coniglio (o al 

gamberetto, secondo altri), le orecchie alla mucca, il corpo alla lucertola, il ventre alla 

rana, le scaglie alla carpa, le zampe o le palme alla tigre, gli artigli all'aquila.  

Accade di rado che sia dotato d'ali (di pipistrello, in tal caso) e poteva essere di vari 

colori. Si credeva che fosse sordo e si nutrisse di carne di rondine. Aveva il potere della 

metamorfosi, il dono di rendersi, a piacimento, visibile o invisibile, e le sue apparizioni in 

cielo - sempre folgoranti - erano accolte come presagi di messi abbondanti, garanzie di 

future ricchezze.  

Si riteneva che i draghi potessero nascondersi e annidarsi ovunque, nei cieli, in acqua, 

sulla terra e sottoterra. D'altronde, negli ultimi secoli, il drago viene anche associato al 

potere imperiale: divenne “l’animale emblematico dell'imperatore", detto "Figlio del 

Cielo", ma anche "Volto di Drago". In questo caso, il drago simboleggiava la funzione, 

che spettava all'imperatore, di assicurare i ritmi stagionali e lo scorrere armonioso della 

vita. L'Imperatore era, infatti, garante dell'ordine e della prosperità dell'universo.  

Nell’antica Cina venivano adorati 4 draghi: il drago celeste, simbolo del cielo e della 

forza, progenitore maschile (Yang); il drago spirituale, foriero della pioggia; il drago 

terrestre, signore delle sorgenti e dei fiumi, il leggendario imperatore Yu si dice che fosse 

suo figlio; il drago marino signore dei mari viveva tra tesori inestimabili, in un lussuoso 

palazzo in fondo al mare.  

La maggior parte dei cinesi fino a qualche decennio fa credeva in questa leggenda. Tanto 

per fare un esempio, si ricorda che all'inizio del secolo scorso molti contadini si opposero 

alla costruzione delle vie ferrate, con il pretesto che i chiodi e le traversine indisponevano 

i draghi che vivevano nelle viscere della terra. Per loro, i draghi incarnavano le vene 

dell'energia cosmica percettibile, manifestatasi sotto forma di catene e di rilievi montani. 

Questi lavori, questi chiodi e queste rotaie, diceva la gente di campagna, importunano i 

draghi ferendo loro la spina dorsale. Al collo dei draghi era spesso rappresentata una 

perla appesa, che ricordava il fulgore e la perfezione delle parole dell'imperatore, la 

precisione del suo pensiero e l'assennatezza degli ordini del sovrano. E come soleva 

ripetere anche lo stesso Mao Zedong, "Non si discute la perla del drago"!  
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Il drago veniva implorato dai cinesi affinché ponesse fine alla siccità catastrofica che 

affliggeva e affligge tutt’oggi alcune aree del territorio cinese. In questa occasione si 

seguiva un rituale: inizialmente si osservava una rigorosa astinenza da tutto ciò che era 

di più del semplice nutrimento, poi si appendevano sulle porte d’ingresso delle case fogli 

gialli o rossi con ideogrammi, formule propiziatorie e disegni del drago della pioggia. Se 

la siccità persisteva, si facevano processioni burlesche e molto rumorose con tamburi e 

trombe, portando per le strade un enorme drago di carta e di legno accompagnato da 

musica frastornante. Se la pioggia si ostina ancora a non cadere, allora, in preda 

all’esasperazione, a mali estremi, estremi rimedi, il drago viene sbeffeggiato e fatto a 

pezzi e poi bruciato.  

Di fatto, in Cina, ognuno, a seconda della posizione sociale e del grado di istruzione, 

aveva il proprio modo di percepire o di interpretare i draghi. Per l'uomo comune, della 

strada o dei campi, il drago era quindi, come abbiamo visto, una creatura benevola e di 

buon augurio, che annunciava la pioggia e la fertilità, e inoltre era l'emblema 

dell’imperatore. La sua natura Yang, maschile, lo contrapponeva allo Yin, di natura 

femminile e quindi alla fenice, l'emblema dell'imperatrice. Si spiega perché questa due 

animali emblematici molto spesso siano stati associati e riprodotti insieme. 

Ma per gli adepti della setta buddistica contemplativa Chan (o Zen in Giappone), il drago 

rappresentava infinitamente di più. Simboleggiava la visione fugace, istantanea, 

evanescente e illusoria della Verità, ed era quindi equiparato a una manifestazione 

cosmica. D'altra parte, per i taoisti il drago era il Tao stesso, incarnato, cioè la Via, la 

forza onnipresente che si rivela a noi in un baleno per svanire immediatamente.  

Perché su questo punto tutti i cinesi sono d'accordo: un drago si mostra soltanto in modo 

fugace, in una frazione di secondo e soltanto parzialmente; non lo si coglie mai nella sua 

interezza. Animale fantastico, il drago (che com’abbiamo già ricordato è di natura Yang) 

abitualmente vive nascosto negli abissi mari, nelle viscere della terra o nelle nubi vaganti 

(di natura Yin). Simboleggia quindi lo slancio spirituale, la potenza divina. Per cui, nel 

campo dell'arte, si hanno rappresentazioni nervose, gonfie di energia. Come se fossero 

colti da convulsioni, i draghi si torcono e inarcano i loro corpi muscolosi.  

Nell'arte della Corte imperiale, il drago riveste un aspetto maestoso, brutale e temibile al 

tempo stesso. Deve esprimere la dignità del potere imperiale. Questa intensità di vita, 

questa forza intensa non potevano fare a meno di affascinare gli artisti, e in particolare 

quelli che usano l'inchiostro e il pennello, gli specialisti del disegno a inchiostro 

monocromatico. Dal III secolo, Cao Buxing era stato il primo pittore di talento a 

specializzarsi in draghi, ma il più grande di tutti fu indiscutibilmente Chen Rong, attivo 

dal 1235 al 1260. I suoi straordinari Nove Draghi, dipinti (nel 1244) a inchiostro, su 

carta, oggi al museo di Boston, lasciano un'impressione profonda.  

Non si dimentica facilmente questa visione fantastica, gli animali unghiuti, dalla vitalità 

sorprendente, che si arrotolano e scompaiono parzialmente negli squarci delle nuvole 

notturne. Sembra che Chen Rong dipingesse in stato d'ebbrezza e si servisse, a mò di 

pennello, del suo berretto intinto nell'inchiostro; poi terminava i dettagli con il pennello. 

La sua opera è d'ispirazione nettamente taoista e, di fatto, ritroviamo spesso dei draghi 

nelle evocazioni del Paradiso taoista, in cui questa servono da cavalcature agli Immortali 

che viaggiano tra le nuvole (nuvole che nella maggior parte dei casi sono rappresentate 

da viticci). 
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Perché è così importante fare un figlio nell'anno del drago? (In Cina si dice 

"wan zi cheng long", speriamo che i nostri figli diventino dragoni.) 

In Cina, infatti, la fugace apparizione del drago non annunciava soltanto pioggia ma 

anche qualche felice avvenimento politico, per esempio la nascita di un futuro grande 

imperatore. Con il passare dei secoli, il drago nel Medio Evo assume forme sempre più 

fantastiche, e l'imperatore si impadronisce della sua immagine, facendone un suo 

antenato. Nella società feudale, divenne simbolo dell'autorità assoluta dell'imperatore. Lo 

si vedrà raffigurato su lingotti d'argento che servivano da moneta, e sul trono imperiale, 

chiamato precisamente "Trono del Drago". Dall'XI secolo, come si può osservare su 

alcuni affreschi di Dunhuang, viene inserito nei grandi dischi e quadri posti sul petto delle 

vesti, ricamato sugli abiti e sulle cappe di importantissimi personaggi, e sui flabelli e 

parasoli portati dai loro fedeli servitori. Il drago a tre artigli era già visibile sulle vesti 

Tang (618-907), e diventa un elemento costante durante la dinastia Yuan (1279-1367). 

Alcune leggi suntuarie, severe, promulgate nel XIV secolo, autorizzavano i nobili e gli alti 

funzionari a portare una veste decorata di draghi ricamati, riservando ai sovrani e a certi 

principi i draghi con cinque artigli. A partire dai Ming (1368-1644) e durante la dinastia 

Qing (1644-1911) soprattutto, queste vesti semi ufficiali, di gala, dette esattamente 

"vesti-drago", divennero sempre più frequenti. 

Abbiamo accennato al tema dei Nove Draghi a proposito dei disegni a inchiostro di Chen 

Rong. Lo si ritrova su una serie di grandi muri schermo, in ceramica policroma smaltata, 

conservati a Pechino (nella città proibita e nel Parco Beihai) e a Datong. Su una lunga 

fascia che si distende in larghezza, nove draghi fantastici, disposti a fregio e di colori 

diversi, si contorcono in mezzo a onde e nubi. Una credenza popolare, in effetti, 

distingueva nove specie diverse di draghi (con nomi precisi). Pulao viene sempre 

raffigurato sulle campane e sui gong; Qiuniu, ama la musica di tutti i generi; Bixi e Baxia 

sono raffigurati, il primo in cima alle steli - poiché era appassionato di letteratura - e alle 

mensole, il secondo alla base delle stesse, capace di sopportare grandi pesi. In 

quest'ultimo caso accade che alla testa della tartaruga che porta sul dorso la pesante 

stele, vengono conferiti i lineamenti di un drago; Chaofeng appare alle estremità scolpite 

delle travi dei tempi per la sua inclinazione al pericolo; Chiwen orna le balaustre dei ponti 

per la sua passione per l’acqua; Suanmi scolpito sul trono di Buddha per la sua 

propensione al riposo; Yazi è raffigurato sull'elsa delle spade; e infine Bi’an si allunga 

sull'architrave e sulle porte delle prigioni. 

In breve, questo essere mitico e fantastico, tuttavia familiare, e che a suo piacimento 

poteva ridursi alle dimensioni di un lombrico o, viceversa, assumere dimensioni 

gigantesche, in Cina ha finito per acquistare un’autenticità sorprendente, fino al punto di 

convincere ognuno della sua "reale" esistenza, come abbiamo già ricordato. Persino 

serissimi insegnanti dell'Università di Shanghai giuravano di averne visti con i propri 

occhi! Al tempo della dinastia Mancese, ognuno fremeva per poter essere ammesso 

nell'ordine del Doppio Drago, e portare sul petto una medaglia su cui erano raffigurate 

due di queste creature benefiche affrontate.  

Il drago, essendo di buon augurio, poteva portare soltanto felicità, ricchezza e 

prosperità. Si capisce perciò l'enorme e duraturo successo di questo tema che si 

mantiene vivo da più di trenta secoli, un tema che agli occhi degli occidentali potrà 

risultare leggermente inquietante, ma che al contrario è benefico e gradevole per gli 

abitanti dell'Impero celeste. Molti cinesi continuano a battezzare i propri figli con il nome 

"Long", drago, e ai candidati che hanno superato brillantemente esami e concorsi, 

nonché agli accademici viene a loro volta conferito l'ambito titolo di "drago".  
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I cinesi che tornano in Cina per festeggiare. Qual è la tradizione e come si 

festeggia durante le uniche giornate di ferie per un cinese? 

Festività, tradizioni e usi antichissimi legati alla millenaria civiltà cinese influenzano ancor 

oggi la vita dei cinesi. E, come nel passato, questi momenti di agglomerazione e di gioia 

sono scanditi dal mutar delle stagioni, dalle leggende e dalle credenze religiose. In una 

sola parola dal calendario lunare, legato alla vita dei campi, ai cicli della produzione 

agricola e alla pastorizia. Oltre al calendario solare, Yang li, conosciuto fin dall’antichità 

ma adottato come sistema mondiale anche in Cina dal 1912, è sempre esistito il 

calendario agricolo, conosciuto con il nome di Nong. È stato il calendario maggiormente 

usato in Cina sin dall’antichità e risale pare al periodo della dinastia Xia /2200-1800 

a.C.). Il calendario Nong adotta la rivoluzione lunare come unità di misura e scandisce da 

sempre anche la vita sociale e collettiva del popolo evidenziandone le caratteristiche 

etniche, costituendo una componente fondamentale e preziosa della cultura e della storia 

millenaria cinese.  

Il calendario lunare e le festività ad esso legate divide l’anno in 24 periodi che segnano le 

4 stagioni: i periodi di secco, di pioggia e le variazioni della temperatura: l’inizio della 

primavera, il solstizio d’estate, il grande caldo, l‘equinozio d’autunno, il solstizio 

d’inverno, ecc. Le feste sono quella di Primavera, la Festa delle lanterne, dei Dragi 

(estate) di Mezzo Autunno, del Doppio 9 (nono giorno del nono mese lunare, sinbolo di 

fortuna e felicità o doppio Yang) e dei crisantemi, che si teneva ogni 60 anni per cui chi 

poteva assistere nella sua vita a due cicli di feste era considerato al culmine della 

fortuna.  

In questa sede desideriamo tuttavia ricordare che il Capodanno cinese non segna la fine 

dell’anno solare come nella cultura occidentale, ma l’inizio della primavera. Per questo il 

Capodanno cinese viene chiamato anche Festa di Primavera, che corrisponde al 15° 

giorno del primo mese lunare e cioè tra la fine di gennaio e la prima decade di febbraio. 

Come si festeggia l’arrivo del nuovo anno in Cina? Alla vigilia si rimane alzati fino a tardi, 

nelle campagne si usa pregare e accendere incenso per un nuovo anno di pace, 

prosperità e gioia. Le case vengono ripulite e illuminate a giorno per scacciare anche 

dagli angoli remoti gli spiriti maligni, in lacune zone rurali si usa accendere in cortile 

anche il ting liao, il falò.  

I cibi vengono preparati prima dell’inizio delle festività affinché anche le donne possano 

partecipare alla festa insieme a tutta la famiglia. In origine, lo yuandan, la prima mattina 

dell’anno nuovo, veniva salutato con lo scoppio di petardi, bruciando incenso in onore 

delle divinità e facendo offerte agli antenati. Poi, indossati abiti nuovi, grandi e piccoli si 

recano a visitare amici e parenti.  

Anche il secondo giorno si passa andando a visitare amici e conoscenti e ci si scambia 

regali e doni, mandarini e dolci. Il padrone di casa, nel ricevere gli ospiti offre tè e 

sigarette. I più giovani ricevono dai parenti anziani denaro avvolto in carta rossa. Il 

yasuiqian, il denaro capace di trattenere l’età, un augurio per rimanere sempre giovani. 

Per i bambini in questi giorni non esistono restrizioni, con i pacchettini rossi in tasca 

possono scorazzare dove vogliono, acquistare ciò che vogliono e divertirsi quanto 

vogliono.  
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Il terzo giorno è noto come il giorno per scacciare la povertà, In questa giornata non si 

va in giro ma si rimane a casa per fare pulizia: tutto ciò che è vecchio, sporco e non 

serve (rifiuti della festa e carta straccia) vengono spazzati fuori e bruciati nei campi e nei 

cortili. All’interno della casa pulita si accende l’incenso, si sparano petardi e si fanno 

offerte per scacciare la povertà e dare il benvenuto alla prosperità.  

Fino a qualche decennio fa, quando la donna era ancora una schiava nella famiglia del 

marito, questo giorno diventava il più felice dell’anno. Oggi fortunatamente la condizione 

femminile si è elevata notevolmente e questo giorno viene festeggiato come gli altri.  

Il quinto giorno – chiamato shenxiatian – vede le divinità del cielo scendere su terra per 

un giro di ispezione. Ci si inchina di fronte a loro offrendo la carne di tre animali (bue, 

pecora e maiale oppure pollo, pesce e maiale) con della frutta e chiedendo la loro 

benedizione. 

Durante le feste di capodanno, la cucina cinese già molto varia si arricchisce di nuovi 

piatti e i cinesi – abituati normalmente ad un’alimentazione semplice e frugale – 

trascorrono le giornate mangiando con parenti e amici. Il piatto più comune e diffuso di 

capodanno è composta dai jiaozi, grossi e squisiti ravioli che si mangiano l’ultimo giorno 

e il primo giorno del nuovo anno come augurio per la nascita di un figlio entro l’anno 

nuovo. A seconda del tipo di ripieno l’augurio varia: se riempiti di zucchero si augura una 

vita dolce; di nocciole e arachidi una vita lunga; di castagne e di giuggiole, data 

l’omofonia dei loro nomi con altri che significano avere un figlio e presto, si augura una 

nascita imminente; di monete, ricchezza. Al sud della Cina, il riso, piatto tradizionale, 

viene abbondantemente lavato per giorni prima del banchetto e viene chiamato cereale 

dei 10 mila anni, come augurio di abbondanza.  

Tra i dolci è obbligatoria la torta di capodanno e tanto meglio se è appiccicaticcia. Il suo 

nome è nian ghao e può essere interpretato come augurio di un anno migliore dell’altro 

(nianniangao). Gli anziani usano mangiare vegetariano a Capodanno, bevono molto tè e 

a colazione mangiano la minestra di ravioli di riso glutinoso che simboleggia la riunione 

famigliare.  

Altre manifestazioni tipiche rumorose per celebrare il nuovo anno sono le gare di gong e 

tamburi, che si fanno ininterrottamente nei primi 15 giorni dell’anno, e la danza del 

leone. La danza del leone wushizi è un’attività acrobatica della tradizione popolare. La 

testa del leone è fatta di carta e può assumere forme diverse, il naso, la bocca, la lingua 

e gli occhi sono dipinti di colori vivaci mentre il corpo è fatto di stoffa. Durante la danza 

un acrobata tiene salda la testa del leone mentre un altro si piega e si curva per ricreare 

il movimento del leone, accompagnato dai suoni di gong e di tamburo. Altre figure, 

vestite da scimmie e da clown, ballano, fanno capriole e divertono il pubblico.  

Il capodanno cinese termina con la festa delle lanterne quando nella notte della prima 

luna piena della festa di primavera si usa accendere ed esporre le lanterne in 

commemorazione del periodo dei Regni Combattenti (1122-771 a.C.) quando era in 

vigore il coprifuoco e proibito alla gente comune di uscire e di radunarsi di notte. Dato il 

malcontento popolare causato dal coprifuoco che non si addiceva al periodo di festa per il 

nuovo anno, al fine di scongiurare il malcontento e favorire un’atmosfera di allegria, i 

governanti decisero di revocare il coprifuoco nei giorni di festa. La costruzione delle 

lanterne divenne presto un artigianato molto diffuso con forme varie di frutta, di fiori, di 

animali mitici e comuni. Oltre alle forme tradizionali oggi esistono anche lanterne 

elettroniche e nelle aree più fredde della Cina si producono anche lanterne di ghiaccio.  
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Il capodanno festeggiato in altri paesi. La festa a Roma il 14/01 a Piazza del 

Popolo doveva essere revocato a seguito della disgrazia di Tor Pignattara, ora 

sarà dedicato a Zhou Zeng e Joy, come occasione per ringraziare la comunità 

italiana della solidarietà dimostrata. Un suo commento.  

La disgrazia successa a Zhou Zeng e a Joy ha addolorato profondamente tutto il popolo 

italiano, che si è stretto intorno alla comunità cinese in un abbraccio sincero e 

commosso, come testimoniato dal rilievo dato alla vicenda dai nostri media e dalla 

presenza alle manifestazioni organizzate nelle diverse città italiane, cui hanno aderito 

tutte le nostre autorità.  

Tale feroce aggressione è stata vista come un’aggressione fatta alla nostra stessa 

comunità, di cui i 200.000 cinesi in Italia fanno ormai parte integrante. Come è stato 

detto nei vari commenti raccolti dai media, gli italiani si sentono molto vicini alla 

comunità cinese perché ne apprezzano la laboriosità, l’educazione, la cultura, la forza 

morale e la ricerca di un’armonia nel rapporto tra la persona e la natura circostante che 

deriva dalla loro visione filosofica e religiosa.  

Nel mondo multilaterale e multipolare odierno, il fatto che le comunità straniere 

convivano armoniosamente con la popolazione del paese che le ospita, come in questo 

caso l’Italia, contribuisce a rafforzare anche la posizione e l’influenza internazionale del 

nostro paese. Non a caso, se l’Italia riesce ad avere una posizione di primaria importanza 

sulla scena internazionale, non lo si deve soltanto al nostro Rinascimento e al contributo 

che ha dato alla storia della cultura umana, ma anche al ruolo delle nostre comunità 

all’estero. Prendiamo il caso di Paesi, dove le comunità italiane sono molto numerose e 

ben inserite in tutti i gangli della società ed hanno fortemente contribuito allo sviluppo di 

quei paesi, come ad esempio gli Stati Uniti e il  Brasile. Il profondo senso di amicizia che 

tali importanti paesi hanno nei confronti dell’Italia e l’ammirazione per la nostra cultura 

sono innegabili e duraturi nel tempo, a prescindere dal gioco che la politica potrebbe 

talvolta imporre per fatti contingenti, cui si troverà sempre un’equa soluzione se esiste 

un rapporto solido di stima e di fiducia che deriva da una profonda conoscenza reciproca.  

Non è solo "capodanno cinese", la Festa di Primavera riguarda anche altri paesi 

orientali come Corea, Mongolia, Nepal, Vietnam, Giappone... come mai allora è 

conosciuta come capodanno cinese? Potrà mai diventare anche una festività 

italiana fissa come accade già in alcuni paesi occidentali? 

Come abbiamo ricordato, la Festa di Primavera è un fatto prettamente culturale e, 

quando tale cultura è millenaria, radicata, forte e condivisa anche da altre popolazioni, 

oltrepassa i confini politici, per cui assistiamo alle celebrazioni di tale festa anche in altre 

aree limitrofe, unite da culture, filosofie e religioni affini. Che possa diventare una 

“festività italiana” non possiamo per ora prevederlo, questo dipende da decisioni delle 

autorità ivi preposte. Che la festa possa trovare accoglienza favorevole molto dipenderà 

dai modi in cui tali celebrazioni verranno proposte. Se divertono, arricchiscono la cultura 

dell’altro, e costituiscono un momento di aggregazione e di felicità, con conseguenti 

benefici sociali, l’eventuale richiesta alle competenti autorità potrebbe essere vista in 

modo favorevole, soprattutto se vi sono occasioni e ricorrenze importanti, come ad 

esempio, l’anno della Cina in Italia, che si è appena concluso e che ha visto 

l’organizzazione di oltre 200 eventi in varie città di’Italia.  
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Conclusione dell'Anno culturale cinese in Italia inaugurato nell'ottobre 2010 dal 

premier Wen Jia Bao. Cosa ha portato questa occasione sia all'Italia che alla 

Cina? Qual è il rapporto attuale tra i due mondi Cina e Italia? 

La visita del Primo Ministro del Consiglio di Stato Wen Jia Bao in Italia (6-7 ottobre 2010) 

e la visita di Stato in Cina del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano (23-

30 ottobre 2010) hanno solennemente coronato alla celebrazione del 40° anniversario 

dell’avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese 

(6 novembre 1970.)  

Sotto il profilo delle relazioni culturali, la visita del premier Wen ha fornito l’occasione per 

inaugurare al Teatro dell’Opera di Roma l’Anno culturale della Cina in Italia, con 

l’Orchestra Filarmonica della Cina diretta dal celebre Maestro YU Long.  

Ricordo che la rassegna tenutasi nella nostra penisola tra il 2010 e il 2011 ha previsto 

oltre 200 eventi culturali in varie città italiane ed è stata organizzata in restituzione 

dell’Anno dell’Italia in Cina del 2006. Con essa le Autorità cinesi, nel rivolgersi al pubblico 

italiano, hanno promosso con successo l’approfondimento della conoscenza della Cina e 

delle sue Province. 

Il fatto che i nostri due Paesi e Popoli condividano un portato culturale millenario e che 

l’Italia sia da sempre ponte tra Oriente e Occidente hanno contribuito al successo 

dell’iniziativa, rimarcando l’importanza della dimensione culturale nel più ampio 

partenariato strategico italo - cinese, fondato sui valori del rispetto, dell’amicizia e della 

fiducia.  

 

Tali avvenimenti, unitamente al successo che ha conosciuto il padiglione italiano a 

Shanghaj, hanno contribuito ad una crescita delle nostre esportazioni in Cina e a 

un’accresciuta presenza degli studenti cinesi che vengono a studiare in Italia. Nel solo 

a.a. 2011-2012 si sono iscritti agli Atenei italiani 5.269 studenti cinesi. Questo grazie 

anche ad Unitalia e ai progetti Marco Polo e Turandot. 

  

 
 


