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INTRODUZIONE

ll presente catalogo è il risultato di una ricerca bibliograﬁca condotta nelle
principali biblioteche della città di Bologna e volta a individuare i resoconti dei
viaggiatori occidentali, soprattutto italiani, recatisi in Cina nei secoli IHX e XX.
Per quanto riguarda il secolo XVIII, sono stati esclusi dalla ricercai manoscrit-

ti, mentre si è ritenuto opportuno segnalare i più signiﬁcativi testi a stampa
sulPargomento.
.
Ulteriori indicazioni sui viaggiatori italiani in Cina dal XIII al EX secolo
possono essere reperite consultando, presso laßiblioteca Universitaria Centrale, i

due volumi della "Biografia dei viaggiatori italiani" curata da Padre Amat di San
Filippo epubblicata aRoma nel 18 82 dalla Società Geograﬁcaltalianain occasione
del IH Congresso Geograﬁco Internazionale.

Un numero considerevole di titoli catalogati è costituito da scütti nei quali la
descrizione specifica e sistematica del viaggio funge da intelaiatura fondamentale
e incide direttamente sullo sviluppo della struttura narrativa, prevalentemente
diaristica o epistolare, del testo. Nel corso della catalogazione, abbiamo ritenuto
opportuno utilizzare la parola chiave descrizioni di viaggio o parole chiave quali
diari, lettere e correggi, ntemorie per distinguere questo tipo di testi - compilati
direttamente dai viaggiatori e utilizzati quindi come fonti - dagli studi su viaggi e
viaggiatori peri quali è stata utilizzata la parola chiave saggi su' viaggiatori.
Per quanto riguarda Pindicizzazione, abbiamo assegnato ai documenti parole
chiave che ne permettono il recupero in base alle seguenti informazioni:
1
i

ii
i

:

ì.

l'
i

,

-paese di origine del viaggiatore (es.: viaggiatori italiani, viaggiatori inglesi, ecc.);
- tipo di viaggiatore (es.: missionari, diplomatici, ecc.);
- periodo storico nel quale il viaggio ebbe luogo (es.: ﬁne secolo XDQ inizio secolo
XX, ecc.);
- tipologia del resoconto (es.: diari, lettere e carteggi, descrizioni di viaggio, ecc.);

- argomento principale trattato (es.: società cinese, donne, burocrazia, moderniz-

zazione, ecc.);
- le città o i luoghi visitati (es.: Pechino, Shanghai, ecc.);

- l 'atteggiamento culturale del viaggiatore o dei suoi connazionali, o viceversa

quello dei cinesi, nel periodo in cui il viaggia ebbe luogo (es.: eurocentrisrno,
sinocentrisrno, intolleranza, sinoﬁlia, sinofobia, ecc.).
Potremmo affermare, in generale, che il meccanismo fondamentale della
“letteratura di viaggio" è costituito dalla volontà o dalla necessità dichi scrive di
trasmettere ai lettori l' apertura dei propri orizzonti conoscitivi, l' avvenuta presa di
i
contatto con una realtà diversa, articolata e molto spesso sconosciuta.
Tuttavia, è tipica del viaggiatore europeo in Oriente la tendenza a trasporrep A , A
nella visione delle altre civiltàlapropria concezione dell' uomo e del mondo, le sue'
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aspirazioni, le sue ansie politiche e religiose e, a volte, anche la sua nostalgia di
un'idilliaca "età dell'oro".
Leimmagini della Cinatrasmesse dai viaggiatori europei (missionari, diplomatici, militari, mercanti, funzionari governativi, giornalisti, scrittori, sinologi) presentano quindi per lo studioso un duplice interesse poiché riﬂettono il modo in cui
l'Europa guardò alla Cina nei diversi periodi storici e forniscono, al tempo stesso,
uno specchio della cultura europea del tempo nel quale il viaggio ebbe luogo. A
partire dall'epoca in cui si concretizzò e si articolo il rapporto Oriente-Occidente
nell'opera di evangelizzazione del Celeste Impero - iniziata, come è noto, verso la
ﬁne della dinastia Ming -le testimonianze dei missionari gesuiti (trai quali Padre
Louis Le Comte, Padre Jean-Baptiste Du Halde, Padre Athanasius Kircher, ecc.)
esercitarono unﬁnﬂuenza considerevole su1l'Europa colta, in particolar modo nel
secolo dei Lumi. Il denominatore comune delle loro opere e delle stesse "lettere
ediﬁcanü e curiose", è unümmagine della civiltà tradizionale cinese “diversa” da
ti "quella europea, ma non per questo meno-ricca: una civiltà sviluppatasi in modo
autonomo e originale ﬁno a raggiungere una ﬁsionomia culturale degna di essere

ínnalzata a modello delfumanità accanto al mondo classico della Grecia e di Roma,
i
`
se non al di sopra di esso.
Con la sola eccezione di Rousseau, i philosophes illuministi accettarono,
ampliiicandola, Pimmagine della Cina presentata dai gesuiti come "regno della
saggezza e della moralità" e teorizzarono Fesìstenza, alla base del suo sistema di
governo, di un pensiero politico molto più razionale di quello sul quale si basavano
le istituzioni occidentali.
La“scoperta" dellaCina avvenneinunperiodo in cui PEuropa attraversavauna
profonda crisi morale, politica e religiosa e quel paese lontano divenne così 1a sede
privilegiata di miti, proiezioni, esigenze politiche e culturali maturate nel contesto
europeo. iﬁimpero cinese era retto da una classe dirigente di "funzionari-letterati"
che governavano sulla base di precisi requisiti di merito e di istruzione e non per
ragioni di rango o di nascita. Questo Stato burocratico, amministrato secondo i
principi dell” etica confuciana da "ﬁlosoﬁ-legislatori", fu visto come la realizzazione della Repubblica di Platone, e venne utilizzato polemìcamente dagli intellettuali

europei prima della Rivoluzione francese quale polo alternativo "nation" al sistema
politico vigente.

Uintransigenza e Pintolleranza della Chiesa di Roma nei confronti delljqpera
dei religiosi-scienziati gesuiti, accusati di conciliarei dogmi del cattolicesimo con
le dottrine confuciane, aprirono la cosiddetta "questione dei riti" che si concluse con
la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773.
Dopo Fespulsione dalla Cina dei padri gesuiti, i rapporti con I'Occidente subirono una lunga battuta di arresto, mentre il clima culturale europeo (e
di conseguenza i parametri interpretativi delle culture "a1tre") andava mutando
radicalmente. Col Settecento, infatti, tramontò definitivamente il mito positivo delFOriente e nel corso delPOttocentO si affermò Fimmagine di una Europa civilizzauice nei confronti dei paesi extraeuropei (Cina compresa), considerati

terre di conquista, di sfruttamento economico e di colonizzazione culturale e politica.
La questione dellìncontro-scontro di culture sotto la spinta delPideologia
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imperialista, assunse in Cina la forma di un doppio rifiuto. I cinesi nelPOttocento,
nonostante la grave crisi che attraversava il paese, continuavano a considerarsìi

rappresentanti di una civiltà superiore a quella occidentale. La civiltà cinese aveva
infatti raggiunto il suo pieno sviluppo in epoca di molto precedente e, contrariamente ad altre civiltà coeve, non si era ancora estinta per cause endogene, né tantomeno
era disposta a scomparire per mano dei conquistatori.
La cultura imperialista europea, secondo la quale 1a prova inconfutabile della
superiorità culturale risiedeva nel progresso scientiﬁco e tecnologico e nell'organizzazione militare, dovette fare i conti, ﬁn dalla spedizione inglese di Lord
Macartney del 1793, con il senso di superiorità dei cinesi. Questo determinò una
situazione di evidente incomunicabilità tra Europa e Cina e il dialogo negato tra le
due culturevenneprogressivamente aconﬁgurarsi come lo scontrotra eurocentrismo
e sinocenuismo.
Nelle pagine dei viaggiatori che si recarono in Cina dalla tìne del secolo XVIII
~ iﬁnoialprimo decennioiidel
nostro secolo; possiamo cogliere la parabola che portò
via via FEuropa a collocarsi su una posizione di pretesa superiorità. Nel corso
dell' Ottocento, infatti, la visione tradizionale cinese, che attribuiva al proprio paese
lo status di guida culturale al centro del mondo, si rivelò inesorabilmente destinata
a soccombere dinanzi alfaggressività della visione imperialista europea. Pertanto
Finteresse e Pammirazione dei primi viaggiatori per la civiltà cinese, lasciarono
definitivamente il posto alfantagonismo, allüntolleranza, al disprezzo e all'arro-

ganza, sentimenti esasperati daun conflitto di identitàpreesistente e insanabile. Una
parte consistente di questo repertorio e costituita dai resoconti di questa tipologia di
viaggiatori, che documentano ancora una voltail passaggio dalla sinoﬁlia settecen»
tesca alla sinofobia di ﬁne Ottocento.
In questo lavoro, per evidenziare la presenza di questi temi abbiamo utilizzato
parole chiave quali: sinoﬁlia, sinoƒobia, sinocenrrisma, eurocen trisma, superiorità
occidentale e xenofobia cinese.
Particolare interesse rivestono, inoltre, i resoconti dei viaggiatori italiani in
Cina tra la ﬁne dell' Ottocento e l'inizio del Novecento. Il "contatto" OccidenteCina in questo periodo è soprattutto motivato dalla spinta colonialista e porta il
viaggiatore a farsi portavoce di istanze nazionaliste e a propagandare coni propri
scritti la necessità di una maggiorepenetrazione commerciale in Cina.
Si tratta per lo più di testi che presentano unametodica stereotipata, unqschema
narrativo pressoché costante, e adottano come angolo di visuale il confronto tra
Fazione assai limitata del governo italiano nella difesadei suoi interessi d'oltrernare
e quella più aggressiva degli altri paesi colonizzatori. Anche i sinologi di ﬁne
Ottocento si unirono al coro unanime degli ufliciali e dei tenenti della regia marina
italiana, dei diplomatici e dei commercianti che, rendendo operativa e concreta la

“missione civilizzatrice" del loro paese, trattarono i cinesi con prepotenza, arroganza o, nella migliore delle ipotesi, con indifferenza sprezzante.
Per quanto riguarda la Cina contemporanea, abbiamo inoltre censito un certo
numero di testi significativi scritti da viaggiatori a vario titolo recatisi in Cina nel
corso del nostro secolo, dagli anni Trenta ﬁno alla morte di Mao Zedong. Le
immagini della Cina che ne ricaviamo rivelano la tendenza a una visione manichea
che porta alcuni di loro a valutazioni totalmente positive, altri a considerazioni
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estremamente negative. Sitratta, nellamaggioranzadei casi, digiornalisﬁo scrittori:
nei resoconti della loro esperienza risulta evidente Finﬂuenza della personale
formazione ideologico-politica e della situazione politica-internazionale.

Alcuni di loro, nascosti dietro una pretesa obiettività scientiﬁca di distaccati

osservatori, hanno spesso trasposto nella "Cina" credenze ed esigenze personali,
avvalendosi di criteri interpretativi tipicamente occidentali, a discapito del vero
spirito conoscitivo.
Un tratto comune agli apologeti della Cina comunista è costituito dal loro
tentativo di convincersi chela “nuova Cina" rappresenti in ogni campo la realizzazione di un progresso rispetto alla "vecchia Cina". Emblematico, a questo propo~
i
suo libro "La lunga marcia"
sito, ci sembra il caso di Simone de Beauvoir che nel

ci propone una critica corrosiva della civiltà cinese: 1a vecchia Cina "mancava di

contenuto intellettuale e di capacità creativa, la sua ﬁlosoﬁa era supertticìale" . . _ “i

cinesi non avevano il vigore necessario per esprimere nuove idee e poche grandi
"scoperte intellettuali alle quali si deveil' progresso della civiltà possono essere

ascritte al loro attivo".

Altri esempi, ancora più significativi, delfidealizzazione della "nuova società
socialista" possiamo trovarli negli scritti dei viaggiatori che si recarono in Cina nel
periodo della Rivoluzione Culturale: eclatante è il caso di Maria Antonietta
Macciocchì, la più entusiasta degli ammiratori acritici della Cina maoista (per
questo tipo di viaggiatori abbiamo usato la parola chìaveƒilomaoistr).
Uno dei problemi fondamentali per quanto riguardai viaggiatori in Cina dopo
il 1949, consiste nella scarsa possibilità o capacità di sfuggire alle strategie di

ospitalità politica messe in atto dal nuovo regime e alla campagnapropagandìstica,
dei.
tesa a creare 'nrfirnrnagine positiva 'del sistema che, per mezzo dei resoconti
I

visitatori, snsfcitasse' una vastarisonanza al1'estero.

»

Nellaschieradei _ trattori'del nuovo sistema, invece, troviamo i religiosi : i loro

resocontitríappresentanouna testimonianza delle persecuzioni subite dopo l'asc`esa

a1 porerefçrerrrarﬁro_-_conrumgra; _.

democraticoiidellpaprimavera del 1989, hanno obbligato i viaggiatori, in prevalenza
sinologi,:fgiornalistijpep›scrittori, ad abbandonare la tendenza ad attribuire alla Cina
unajmerapcftirizionetoidi. individuazione culturale e politica rispetto alFEuropa, _

costringendolialtresia compiere uno sforzo per guardare con occhi più disincantati

, , laorealtàcinesie e comprendere le dinamiche storico-politiche degli eventi, collrican-

doli» allfiriterno di un contesto

mondialrš.

Nel presente catalogo non abbiamo inserito i principali testi riguardanti i
viaggiatori cinesi in Occidente, dei quali ci limitiamo a fornire il riferimento

bibliografico e la localizzazione del volume a Bologna:
André Levy, Nouvelles lettres édrjiantes et curieuses d 'Extreme-occident par des
voyageurs Iettrés chinois à la belle Epoque 1866-1906.

Paris, Segrners, 1986 (Storia)
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Ssu-Yu Teng, John K Faírbank, Chimfs response to the West. A documentary
survey 1839-1923
Mass. & London, Haxvard University Press, 1979 (Cabral)
Li Shuchang, Carnet de notes sur Z'0ccident
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Hornme, 1988 (Cabral)
Maria Rita Masci (a cura di), Doceano in un guscio d'ostrica Viaggiatori cinesi

alla scoperta dell 'Europa

Napolí e Roma, Theoria., 1989 (Cabral)
Gabriele Foccardi, Viaggiatori del Regno di mezzo, i viaggi marittimi cinesi dal III

secolo a. C. allaﬁne del XIX secolo dC'.
Tonino, Einaudi, 1992 (Storia)

J. D. Spence, Eenigma di Hu"Milano, Adelphi, 1992 (Cabral)

~ - INDICE BlB-LIOGRAFICO

001
A travers la Chine/ Léon Rousset
Paris : Librairie Hachette, 1878. « 429 p. ; 18 cm.
monografia

Descrizione del viaggio e del soggiorno di sei anni dell 'autore in
Cina, in qualità di insegnante alla Scuola Militare di Fuzhou.
Osservazioni sulla intenzione dei cinesi di "moderniäare" la propria
tecnologia militare, mediante la costruzione di navi da guerra a vapore,

sulla base della tecnologia occidentale. Descrizione della Cina meridionale:
la città di Fuzhou, le attività commerciali, la colonia europea, la

borghesia cinese, le strade. Costumi e superstizioni popolari.
Shanghai e la politica estera cinese. La concorrenza
commerciale tra Flnghilterra e la Francia. Il viaggio nella Cina
[Archiginnasio]

002
L'altra riva del fiume : la Cina oggi l Edgar Snow
Torino : Einaudi, 1966. - 667 p. :i11., c. geog. ;21 cm.
monograﬁa

Descrizione della situazione politica in Cina negli anni 1965-66.
I cambiamenti interni veriﬁcatisi dal 1962. Conversazione con Zhou
Enlai. L'impersonalità del potere. Mao e il suo mondo. La costruzione
del socialismo: il decennio dell 'acciaio il Grande Balzo in avanti e,
i balzi all 'indietro. La Manciuria culla dell 'industrializzazione
Ia dittatura democratica: Stato e sovrastruttura, il partito e il

popolo. Incontro con il sindaco di Shanghai. La situazione
alimentare. Cina, USA, URSS e la bomba atomica. In appendice:
incontro con Lin Piao.
[Archiginnasio]

003
Danno della tigre : viaggio nella Cina di Deng/ Enzo Bettiza

_ i

Nlilanü I Mondadori, 1987. - 150 p. ; 20 crn. - (Ingrandímenti) - ISBN

38-04-30064-7
rnonograﬁa

Reportage dei due viaggi (il primo come Presidente della delegazione
del Parlamento europeo che cura i rapporti con la Repubblica Popolare
cinese, il secondo in veste di giornalista) compiuti dall 'autore in
Cina nel corso del 19811 l 'anno della tigre secondo l'oroscopo cinese.

Il moto rifonnatore innescato da Deng Xiaoping visto come rottura

e congedo con il passato. La condanna della Cina ultramaoista
della Rivoluzione culturale, considerata come una "grandiosa aberrazione

poetica". Il denghismo come proposta di sviluppo leninista
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alter-nativo, basata sul rifiuto della pianificazione rigida in campo
economico. Deng Xiaoping despota illuminato e uomo dbrdine. Incontri
con alcuni alti dirigenti del Partito.
[Montanai-i, Storia]

004
Asia Maggiore : viaggio nella Cina! Franco Fortini

Torino : Einaudi, 1956. - 289 p. : ill. ;22 cm. - (Saggi ; 201)

monografia

Impressioni del viaggio dell 'autore in Cina in qualità di membro di una
delegazione culturale italiana. la costruzione di una società

socialista e il confronto con i problemi dell 'Italia Le città

visitate: Pechino, Mukdert, Shanghai, Hangzhou, Canton. Il paragone

i con alcune città sovietiche visitate in passato.
La Cina come modello
di pluralismo e piantﬁcazione socialista; il pericolo di possibili
involuzioni burocratiche. Il viaggio come liberazione dalla propria

dimensione nomiale e dalle responsabilità Il viaggio in Cina come
ricerca del limite delle proprie possibilità.
[Centrale Montanari, Archiginnasio]

005
Autostop per PHimalaya :viaggio dallo Xinjiang al Tibet I Vikram Seth
Torino : E.D.T., 1992. #196 p. ; 23 em. - (Viaggi e avventura ; 10) i
'
- ISBN 88-7063-154-0
monograﬁa

.

Desperienza di viaggio di uno studente indiano che, dopo aver
terminato il corso annuale allT/'niversità di Nanchino nell 'estate del

1981, decide di ritornare a casa attraverso il Tibet. Gli ostacoli
posti dalla burocrazia cinese aZFavventuroso viaggio dell 'autoredai deserti dello Xinjiang e del Gansu, attraverso Paltopiano del

Qinghai e la catena montuosa dell 'Himalaya ﬁno a Kathrnandu e inﬁne, .
a Delhi. Ia scoperta di una Cina "proibita" ai turisti dei viaggi
organizzati.
[Cabral]

006
Aventures de Robert Fortune dans ses Voyages en Clﬁhe à la recherche
des fleurs et du thê / Robert Fortune
Paris : Libraiiie Hachette, 1854. - vii, 269 p. ; 18 cm.
Ed. or. inglese.
monografia

i

.

Descrizione dei due viaggi compiuti in Cina dal naturalista ﬁ-ancese Robert
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nuovamente, nel1850, dal governo della Compagnia delle Indie, per

svolgere una ricerca diﬁori nuovi e di piante di the' destinate a
popolare i giardini di Cheswich e le vaste piantagioni inglesi in

Himalaya. Descrizione di Shanghai alla ﬁne del 1843 e dei
cambiamenti riscontrati nel 1850. Le cerimonie religiose a Ningbo

i e a Shanghai. Le missioni cristiane. Il commercio dell 'oppio e i suoi
eﬁetti sui cinesi. I viaggi all 'interno del paese e le città nelle
quali soggiorno fautore. I rapporti e l 'esperienza di vita
quotidiana con gli agricoltori e i giardinieri cinesi.
[Archiginnasio]

007
Italiana / Mario Valli
Milano : Hoepli, 1905. - xvi, 731 p. : 38 disegni ;24 cm.
monograﬁa

Gli avvenimenti che ebbero luogo in Cina nel 1900 e, in particolare,
Fazione della Regia Marina Italiana, narrati da un tenente di
vascello: i moti antistranieri e il massacro di cristiani nella Cina
del Nord sul finire del secolo XIX, la rivolta dei Boxers, la
rappresaglia delle Potenze Alleate occidentali, Fazione diplomatica
e militare, le trattative di pace con i plenipotenziari cinesi.

La questione della dignità e della fama degli italiani in Cina.
I rapporti della Cina con le potenze occidentali prima e dopo il 1860.
Relazioni commerciali tra Italia e Cina Le missioni cattoliche.
[Universitaria]

008
Avventura in Cina/ Corrado Soﬁa
Milano : Garzanti, 1987. - 131 p. :i1l. ; 20 cm. - (Memorie e
documenti: biograﬁe)
monograﬁa

Descrizione dei soggiorni in Cina di un giornalista italiano in tre
periodi diversi: nel 1932 nella Cina del Guomindang, dopo il 1949
nella Cina comunista e dopo la morte di Mao nella Cina di Deng
Xiaoping. Le dijjferenze tra questi tre periodi per quanto concerne
Fincontro-scontro tra la Cina e l'Occidente. Il rimpatrio forzato
del console italiano Galeazzo Ciano a causa dellbstilità del
Guomindang. [e condizioni di vita del popolo, lo status degli
intellettuali e i rapporti degli stranieri con i cinesi nei tre
diversi periodi.
[Storia]
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009
Barbarìans and mandarins : thirteen centuries of Western tràvellers
in China! Nigel Cameron
Oxford ; Hong Kong : Oxford University Press, 1989. - 443 p. : ill. ;

22 cm. - ISBN O-19-585005-X

Bibliografia pp. 421-428.
monograﬁa

Il confronto e lo scontro tra Oriente e Occidente esaminati
attraverso i resoconti difamosi viaggiatori occidentali in Cina:
i primi Nestoriani e ﬁancescani, Marco Polo, Odorico da Pordenone,
i portoghesi, imissionari gesuiti, i mercanti, per ﬁnire con
i diplomatici del XIX secolo. Ritratti degli interlocutori cinesi.
Profili dei viaggiatori: le loro motivazioni e le esperienze

_ personali. _
[Cabral]

-

010

Battle hymn of China! Agnes Smedle

New York : Da Capo Press, 1975. - 528 p. : ill. ; 22 cm. - (China in

the 20th century) ~ ISBN 0-306-70693-8
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'nza_'de_ll_.'_antr'_ic_e_ in'_Cina, __cial suo primo viaggio compiuto nel
"eli" 'del_"I_2É:Il_-suo_ background 'educativo e culturale.

x'

lf-Frbritè: Unito:edellafgiierriglia negli anni
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:Qàfcfóìƒd .New Yorkf 'Oxford University Press, 1987. -

cui'. r' ISBN 0-19-584208-1
.xvii,; ›O9~p.;.Ãig11.f;i2Q_
'

or;
Lodon, 'John Mniray, 1910.

Uassedio della legazione americana o Pechino ad opera dei Boxers,
nel diario e nelle lettere scritte, tra il 26 maggio e il 20 agosto 1900,
da una giovane americana in viaggio in Cina (ospite
presso la rrtoglie del Primo Segretario della legazione), rimasta
coinvolta nell 'assedio
[Storia]
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012
Buoi di ferro : la rivoluzione nelPagricoltura cinese I William
Hinton
Torino zlìinaudi, 1972. - 266 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 495)
monografia
Desperienza di un tecnico volontario statunitense, recatosi in Cina
nel 1947per prendere parte al progetto di meccanizzazione agricola
dell 'UNRRA (United Nations Relieƒ and Rehabilitation

Administration). La successiva esperienza di insegnamento
alfüniversitã del Nord, dopo lo smantellamento dell 'UNRRA

nell 'autunno 1947. Le modalità di attuazione del progetto di
meccanizzﬂzione dell 'agricoltura su vasta scala nel 1949. Il libro
rappresenta la continuazione di Fanshen (vedi n. 70).
[CabraL Storia]

013
Buried treasures of Chinese Turchestan/ Albert von Le Coq ;
introduzione di Peter Hopkirk
Hong Kong ; Oxford ; New York : Oxford University Press, 1985. - 177

p. : ill. ; 19 cm. ~ ISBN O-19-583878-5
monograﬁa

Le avventure di un archeologo tedesco che ripercorse la via della seta,
alfinizio del nostro secolo, scoprendo tra l 'altro gli enormi
murales buddisti del IX secolo nel monastero di Bezelclilc. Annotazioni

dettagliate delle varie spedizioni ejfettuate nel Turƒan-Karakhoja.
Ipaesi e i popoli incontrati. Il viaggio a Kashgar. Il ritorno
attraverso la catena delFHymalaya.
[Storizﬂ

014
Campagna in Cina o sei mesi con la spedizione inglese l Lord Iocelyn
Milano : Tìpograﬁa di Paolo Lampato, 1841. - 164 p. ; 20 cm.

monografia
Memorie del viaggio iniziato l'8 maggio 1841 e del soggiorno in Cina
di Lord Jocelyn, Segretario militare della "Missione Unita",

organizzata dal Governo inglese. La politica del Governo cinese
e il commercio delfoppio. I contrasti a Canton con il commissario
cinese. Piano della spedizione inglese: Malacca, Beninas, Singapore,
Macao, Chusan. I negoziati di Chusan. La spedizione al golfo di

Pe-che-li. Le maniere gentili dei cinesi. Esplorazione del Fiume
Yangze. la dìﬂicile penetrazione della scienza europeo e Z'avvio dei
rapporti commerciali. L'accusa, rivolta ai cinesi, di rimanere
_
ancorati a vecchi "pregiudizi nazionali". Prospettive del commercio
inglese in Cina. Tra le note: il rapporto di una spia inglese;

-. .
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estratti della corrispondenza tra magistrati e Imperatore) ulteriori
notizie sulla Cina.
[Archigínnasio]

015
Capire la Cina I Alberto Iacoviello

Milano : Jaca Book, 1972. - 207 p. ; 20 cm. - (Piccola seme ; 78-79)
monograﬁa
Articoli scritti per "l'Unitã" e relazioni di incontri e discussioni
collettive seguite al viaggio di sei settimane compiuto dal

giornalista in Cina dopo la Rivoluzione culturale. Domande e _
risposte sull 'organizzazione del Partito, Fesercito, le fabbriche,
la politica estera, l 'affare Lin Pino, il ruolo di Mao Zedong
delFUssuri, il viaggio di Nixon, la successione a Mao. La vita

quotidiana e la costruzione di una nuova ipotesi di società.
Il significato della Rivoluzione culturale rispetto all'insieme del
processo storico della rivoluzione cinese.
[CabraL Montanari]

016
Cara Cina! Goffredo Parise

'

. '

- 235 p. ; 18 cm. - (La Fonda ; 70)

Milano : Longanesi,
' ' -1966. '
monografia -

›

Raccolta degli articoli scritti nel corso di un viaggio compiuto in
Cina nel 1966 e pubblicati sul Corriere della Sera. Uarrivo a
Canton, la permanenza a Pechino, Nanchino, Shanghai. Il viaggio come
cantmino sulla "circonferenza dellideologia" comunista e i problemi
incontrati neIFaddentrarsi all 'interno del "cerchio". L'incontro con
un famoso neurologo cinese e la discussione su Freud; i colloqui con

l'Associazione delle donne di Shanghai; Pincontro con un ricco
cinese. La teologia politica e i cattolici cinesi. Iﬂimportanza, secondo

fautore, di un incontro-scontro di culture: l 'analisi e la sintesi,
ovvero la libertà, come elementi occidentali di conoscenza necessari
per la Cina; lo stile della vita e l 'aiuto reciproco, cioè l 'amore

come elementi tipici della cultura cinese e indispensabili all 'Occidentale
[Archìginnasio]
017

.

-

Cartoline da Pechino : emozioni e colori cinesi ƒ Bamboo Hirst
Milano : Feltrinelli, 1993. - 162 p. ; 22 cm. - (Traveller) -ISBN

88-7108-11 1-0
monograﬁa

Indice bibliografico

Le impressioni e le riﬂessioni raccolte durante il soggiorno
eﬁettuato in Cina nel 1993 da una scrittrice di madre cinese
e di padre italiano. In Cina del dopo-Mao tra riti del passato

e prospettive di sviluppo futuro, colta dall'autrice nel microcosmo
della vita quotidiana. Il recupero, attraverso il viaggio, dei
ricordi delVinfanzia in Cina.
[Cabral]

018
La China! G. F. Davis

Milano zPirotta, 1839. - 2 voli. (300, 292. p.) ; 13 cm. - (Amenità

dei viaggi e memorie contemporanee, Serie Quinta)
monografia

rrﬂRelazione sullarstoria civile,---letteraria, scientiﬁca e industriale
cinese, redatta sulla base delle note raccolte durante il soggiorno

in Cina del Presidente della Compagnia delle Indie. Prospetto
geografico della Cina. Il sistema politico e la legislazione.

Il commercio e l 'industria Carattere, usi e costumi dei cinesi. Descrizione di Pechino, Nanchino e Canton. Le arti e le invenzioni.
[Archíginnasio]

019
China : alive in the bitter seal Fox Butterﬁeld
New York: Times Book, 1982. - xii, 468 p. : 16 c. geog. ; 23 cm. -›

ISBN 0812909275
monografia
Le esperienze e le inchieste di un corrispondente del New York Times
in Cina negli anni 1980-81: i rapporti umani, le relazioni sociali,

il mondo contadino, i campi di lavoro, iburocrati e i loro
privilegi, la struttura gerarchica del PCC, le campagne politiche.

Le condizioni di vita in Cina dopo la Rivoluzione Culturale.
Il movimento per la democrazia e la richiesta di maggiore libertà nel "
dopo-Mao.
[CabraL Hopkins, Storia]

020
China : the roots of madness/ Theodore H. White

New York: W.W. Noiron; 1968. - 160 p. ;fot. : 22 cm.

Note biograﬁche su alcuni dirigenti cinesi pp. 139- 154.
monograﬁa
Testimonianze di occidentali presenti in Cina durante la rivoluzione
culturale. Da tali racconti ju tratto un documentario televisivo

presentato al pubblico americano nel gennaio 1967. Ritratto di alcuni

il
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personaggi cinesi, dall 'Imperatrice Ci Xi a Mao Zedong e ZhofiEnlai.

[Iﬁpkills]
021
China and the West/ Wolfgang Franke
Columbia : University of South Carolina Press, 1967. - vìii, 165 p..;
21 cm.
monografia
I rapporti tra Cina e Occidente prima e dopo il XIII secolo. Iprimi
viaggiatori durante il periodo mongolo: le missioni cristiane e la
conoscenza cinese dell 'Europa La scoperta della Cina da parte dei
portoghesi: il primo contatto diretto via mare. La visione dei
rapporti con le nazioni straniere nella teoria e nella pratica

Poliﬁtica cinese, Ilpfimﬂ wnralìta_____intellerruﬂle .tra la Cina

e Z'Europa e Peﬁetto dell 'accresciuta conoscenza della Cina in
Europa Dinvasione coloniale della Cina: i "trattati ineguali",
il dominio occidentale e le missioni cristiane. La risposta cinese alla
sﬁda dell'Occidente.

[Hopkinsl
022

_

China and the West : society and culture, 1815-1937/ Jerome Chen

London : Hutchinson, 1979. - 488 p. : ill., c. geog. ; 23 cm. - (The
History of Human Society) '
monograﬁa

I contatti sociali e culturali della Cina con FOccidenIe alFinter-no
del processo dinamico di "modernizzazione", dall'inizio del XD(
secolo alla ﬁne degli anni Trenta. La visione iniziale

dell 'Occidente in Cina e l'immagine della Cina in Occidente.
Le illusioni, le mistiﬁcazioni e i ƒraintendimenti che sorsero da tali

immagini. Uincapacità o Fimpossibilità della Cina di modemizzarsi
attraverso il contatto con Pücciderite prima del 1930. Il ruolo
svolto dagli agenti del cambiamento (emigranti, missionari,
commercianti, studiosi e diplomatici) e gli sviluppi

politico-economici e socio-culturali che misero in moto la
trasmissione delle loro idee. Lbpposizione al cambiamento da parte
dei dirigenti governativi cinesi. La comunità occidentale di Shanghai
e quella cinese di San Francisco.

[CabraL Storia]

023
La China antica e moderna I Carlo Cattaneo

in: 11 Politecnico, vol. 10, fasc. I (1861) .i- pp. 198-223
articolo

Indice bibliograﬁco

i
Saggio sulla Cina e sul rapporto con l'Occidente. Lo sviluppo precoce
della civiltà cinese e la coscienza di essere una nazione.

[pregiudizi europei sulla Cina e Video di progresso. I rapporti della
nazione cinese con gli stranieri. Uimperatore e "il mandato del
cielo". La Cina vista come uno Stato arttﬁciale basato su riti e

su uno schema di ordinamento del governo modellato su quello
familiare. Le origini mitologiche della civiltà cinese e i nove
precetti del buon governo. L'ottnvo precetto: "accogliere
cortesemente gli uomini che vengono da lontano e gli stranieri".
La dottrina dell 'umanità in Conﬁicio.
[Archiginnasim Centrale]

024

" '
"China assignment/ RankinKatlLott"
Seattle : University of Washington Press, 1964. - xíx, 343 p. ; 22

cm.
monograﬁa

Uesperienza dell 'autore in qualità di Console Generale a Shanghai
dal 9 luglio al 24 agosto 1949 (data dell 'evacuazione dei funzionari
americani dalla Cina). Lo sviluppo dei rapporti sino-americani dalla
metà del 1949 all 'inizio del 1958, visti da Canton, Hong Kong,
Taipei. La strategia americana e i rapporti con la Cina nﬂzionalista:
visite uﬂìciali e conferenze. Le crescenti divergenze tra Cina

Comunista e Unione Sovietica. Il "nemico comunista" sul piano
internazionale.

[Hßpkiﬂs]
025
China fíghts back : an American Woman with the eighth Route Army!
Agnes Smedley
Westport : Hyperion Press, 1938. - xxii, 282 p. : ill. ; 22 cm. -

(China Studies) ~ ISBN 0-88355-389-9

monograﬁa
Il diario e le lettere scritte dell 'autrice durante la marcia al
fronte compiuta con FArmata rossa nel 193 7. La riorganizzazione

dell 'Annata rossa dopo l'invasione giapponese della Manciuria.
La strategia della guerra mobile e i problemi incontrati durante i primi
combattimenti nello Shanxì. La collaborazione della popolazione
rurale e la capacità degli uomini dell 'ottava annata di unire il
popolo contro gli invasori giapponesi.
[Storia]
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1
026
China in search of its future : years of Great Reform*
` * f 1982-87 l John
j
Oksenberg
Woodruff ; introduzione di Michel
Press,
1989;
-" Xvii. 219
of
Washington
:
University
;
London
Seattle
p. : ill. ; 24 cm. - ISBN O -295-96803-6
monograﬁa
Reportage del corrispondente del Baltimore Sun a Pechino dal 1982
(anno del XII Congresso nazionale del PCC) al 1987 (anno del XIII
Congresso del PCC). Gli eﬁetti della riforma modernizzatríce sulla

società, sulla politica e sulla vita economica del paese, negli anni i
dell'apogeo dell'inﬂuenza di Deng Xiaoping. Colloqui con cittadini
di primo piano. Visite a centri rurali, industriali e culturali di _
importanza fondamentale per il paese. Il mutamento del ruolo della

donnawPrivilegi e spirito imprenditoriale. Le aspettative della _
nuova generazione studentesca. Riforme economiche e costituzione
di società miste.
[Cabral]

027
A China passage/ John Kenneth Ga1braítl1 ; fotograﬁe di Marc Ríboud
; carte geograﬁche di Samuel H. Bryant
Boston : Houghton Mifﬂin, 1973. - xiìi, 143 p. : i11. ; 22 cm.
monografia

Resoconto del viaggio compiuto in Cina dall 'economista Galbraith

,

(4-25 settembre 1972). Visite a Canton, Nanchino, Shanghai, Hangzhou.
Visita e conferenza tenuta aIFUniversità di Pechino. Il sistema
economico e le campagne politiche: incentivi morali e materiali,

la situazione in campo agricolo, il ruolo portante dell 'organizzazione

La Rivoluzione Culturale. Il lavoro, i salari e la piena occupazione.
Città e campagne.

[Ilßpkinß]
028 .
China returns l Klaus Menhert
New York : EP. Dutton, 1972. - 322 p. ; 21 cm. - ISBN 0-525-08000-7
monograﬁa
p

Resoconto del viaggio dell 'autore in Cina nella primavera del 1971,

poco prima delFavvento della cosidetta "politica del ping-pong".

L'autore era già stato in Cina più volte a partire dal 1929 e aveva
svolto attività di corrispondente dalla Cina nel 1957. Confronto tra
la Cina del 1957 e quella del 1974. La Cina dopo la Rivoluzione
Culturale: la ripresa economica e la riorganizzazione della struttura
sociale. Direttive politiche e propaganda culturale degli organi
di stampa del PCC. Cina ed Europa. Il grande triangolo:

Indice bibliograﬁco

USA, URSS, Cina. Visita delle principali città.

[Hßpkinsl
029
China's cultural diplomacy/ Herbert Passìn
New York : Praeger, 1962. ~ 133 p. ; 21 cm.
monograﬁa
Le esperienze di scambio culturale tra vari paesi occidentali
(Francia, Inghilterra, Olanda, Gemiania) e la Cina comunista dal 1949
al 1960, con particolare riferimento alle relazioni diplomatiche.
Le impressioni dei viaggiatori occidentali in Cina: diplomatici,
politici e delegazioni culturali. I rapporti della Cina con gli altri
paesi asiatici e con l'Australia.
.
[Hopkins]

030
Chímfs Red Army marches I Agnes Smedley
Westport : Hyperion Press, 1977. - xxi, 311 p. ; 22 cm. - (China
Studies)
monografia

Raccolta, a seguito dei viaggi dell 'autrice di storie ed episodi
basati su eventi reali ai quali presero parte personalità di primo
piano dell 'Annata rossa. La Repubblica del Soviet centrale cinese

e la jìinzione protettiva svolta dall 'Annata rossa. La condanna rivolta
al Governo di Nanchino, ufficialmente riconosciuto dalle potenze
straniere, per aver siglato con il governo imperiale giapponese alcuni
trattati che portarono allo srnembramento del paese.
[Storia]

031
Chinese destiny : sketches of present day China! Agnes Smedley
Westport : Hyperion Press, 1977. 4 315 p. : ill. ; 22 em. - (China

Studies) - ISBN 9-88355-391-0

monografia

Immagini della vita di varie categorie di persone, raccolte
dall'antrice durante il suo soggiorno in Cina negli anni Trenta.
La vita a Shanghai Contadini e signori in Cina. Il prototipo del
commerciante. Lo straniero in Cina. La rivolta dei minatori Hunanesi.

L'Annata rossa. I contadini del Guangdong e Patmosfera di Canton.
Visita a Macao, Perla d '0riente.

[Storia]
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032

by the author
The Chinese smile/ Nigel Cameron ; with a new introduction
; 19 crn.
ill.
p. :
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1990. 246
Prima ed.: London, Hutchinson, 1958.
monograﬁa
1957.
Resoconto del viaggio di sei mesi dell 'autore in Cina nel
"nuova
nella
ﬁtturo
il
per
Il clima di grande entusiasmo e speranza
nel
raccolte
impressioni
le
viaggio,
Cina" dopo il 1949. Le tappe del
di
membri
e
contadini
operai,
con
avuti
corso dei numerosi incontri

minoranze etniche di diverse regioni.
[Cabral]
i
033 VVVVVV H.
Cina! Enzo Biagi

Milano : Rizzoli, 1979. - 242 p. ; 22 cm.
monografia

Resoconto del viaggio di quattro settimane nella Cina del dopo-Mao.
Le visite a numerose città (Pechino, Tianjin, Nanchino, Shanghai,

Xi 'an, Kunming) e a molti villaggi. Le interviste a dirigenti,

cinesi.
attori, militari, preti e imam, "medici scalzi". I giovani
cinese.
statale
e
sociale
sistema
del
pilastro
autorità,
di
Il principio

La famiglia, il senso della nazione e Pamore. La Cattedrale di
Pechino e la questione della libertà di culto. Il rapporto tra arte
,
e politica. Il rijìuto, da parte delVautore, di paragonare la Cina
Cina
la
paragonare
di
necessita
la
all 'Europa o l'America e, di contro,
di oggi a quella di un passato fatto di miseria e wniliazione.
[Montanari]

034
Cina e altri Orienti / Giorgio Manganelli

Milano : Bompiani, 1974. 204 p. ;2l cm.

La parte sulla Cina: pp. 7-52. Gli articoli sulla Cina sono apparsi
ll
su "ll Giorno" nell'autunno 1972, tranne il primo che è inedito.

capitolo su Manila è apparso su “L'Espresso" nel giugno 1973.
Totalmente inedita è la sezione intitolata: Malesia.
monograﬁa

Viaggio dell'autore in Cina. Descrizione del volo aereo. Osservazioni

esposizione
sugli operatori economici che parteciparono alla prima
diverso
Il
Shanghai.
a
Atterraggio
Cina.
in
italiana
industriale

ritmo della vita in Cina. La partenza per Pechino: i colori freddi
della capitale. Le rappresentazioni teatrali. la cucina cinese.
Partenza per Hong Kong.
[Archiginnasio]
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035

l'

Cina chiama Calabria : un missionario nel celeste impero nella bufera
delle rivolte del XIX secolo: Padre Filippo Antonio Grillo
(1837-1912) I Rocco Liberti

Oppido Mamerüna : Barbaro , 1981. - 200 p. : ill. ; 20 cmj

monograﬁa
Lafigura di Padre Filippo Antonio Grillo, un religioso della
Compagnia di Gesù che visse in Cina dal 1868 al 1912, attraverso
le lettere inviate ai familiari lungo Parco di oltre mezzo secolo.
La religione in Cina. Incontro-scontro degli europei con i cinesi tra
ﬁne secolo XIX e inizio XX.
[Scienze religiose]

La Cina contemporanea : viaggio e note di Giuseppe De' Luigi,
delegato della missione italiana in Cina all'inizio del secolo/
Giuseppe De' Luigi
Milano : Fratelli Treves , 1912. - 290 p. : ill. ; 25 cm.
Dedicato al Senatore Giuseppe Vigoní.
monograﬁa

Il viaggio dell 'autore in qualità di delegato della missione italiana
in Cina all 'inizio secolo. Osservazioni sulle città e i luoghi visitati
(Canton, Shanghai, Nanchino, la provincia del Zhejiang), sulla
civiltà tradizionale e sulle condizioni odierne del paese.
,

Lo scatenarsi della cupidigia occidentale all'indomani della ﬁmia de
Trattato di Shimonoseki La debolezza della Cina tra fine secolo XIX
e inizio secolo XX e lafacilità con la quale le potenze europee

ottennero concessioni e vantaggi. le richieste avanzate dalfltalia
sul territorio cinese.
[Archiginnasio]

037
La Cina delPultimo Mao! Alberto Cavallari

Milano : Garzanti, 1975. - 288 p. : ill. ; 21 cm.
In app.: Il potere in Cina. La costituzione in Cina. Cronologia dal

1893 al 1975.
monograﬁa

Raccolta di articoli scritti per "la Stampa" nel 1975, durante il
secondo viaggio dell'autore in Cina (il primo viaggio aveva avuto
luogo nel 1973: vedi il libro "lettere da Pechino"). I cambiamenti
avvenuti: la nuova situazione, le campagne ideologiche, la nuova
linea economico, la nuova politica diplomatica, la nuova cultura,
il problema dei vinti, vincitori e le riabilitazioni uﬂìciali,
Festrema parabola del "mao zedong pensiero".
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Uindustriala Shanghai. Le comuni dei contadini e degli studenti.

Rapporti Cina- URSS. La normalizzazione dei rapporti
con gli Stati Uniti.
[Montanari]

i
038
La Cina dopo il millenovecento/ Manfredi Gravina di Ramacca
Milano : Treves, 1907. - viii, 482 p. ,: 88 incisioni, 2 carte a

colon' ; 22 ctn.
monograﬁa

Memorie di viaggio di un sottotenente di vascello che nel 1905

partecipò alla campagna navale lungo le coste della Cina
dell 'incrociatore Marco Polo e Vanno successivo svolse attività
i diplomatica a Shanghai. Il Protocollo finale diPace di Pechino,
ﬁnnato dopo aver sedato la Rivolta dei Boxers (1901); gli

avvenimenti tra il 1901 e il 1904. Descrizione dei mari della Cina,

i porti accessibili, la risalita delﬁume Yangze, la circumnavigazione

del Giappone e l 'approdo in Corea, il ritorno a Shanghai nel dicembre
1905. Uesperienza in qualità di Segretario della Commissione

italiana presso il Consolato generale dei Shanghai nel 1906:
i trattati Italia-Cina. I rapporti tra gli stranieri e i cinesi:
superiorità, indiﬁerenza e incomprensioni. Shanghai metropoli degli
stranieri in Cina.' '
[Ilniversitaria]

039 ›
Una Cina due medicine I Mauro Bartolo

Roma : Armando, 1983. ~ 136 p. :í11. ;20 cm.
monografia

Le impressioni e le emozioni di un medico italiano, membro di una

delegazione scientifica di sei persone, in visita negli ospedali
cinesi. La medicina come momento di incontro tra due diverse culture.
La sanità cinese come specchio della crisi e del ƒennento che

g attraversa il paese. L'e'lite medica di Shanghai e di Pechino.
La stampa cinese medica e non. Le visite alle università.

[Cabral]

040

Cina e Giappone/ Renato Simoni
Milano : Istituto per gli studi di politica internazionale, 1942. -

215 p. : ill. ; 21 cm. - (Storia e civiltà)
i
Contiene tre stampe originali in nicromia, undici illustrazioni in
nero nel testo e sei tricromie fuori testo di Ettore Cosomati.

monografia

Indice bibliografico

Il libro è diviso in due parti: Cina rivoluzionaria e Giappone
imperiale. La prima parte presenta numerose immagini della Cina,
tratteggiate con ironia, raccolte nelle strade di Pechino e di altre
città cinesi (Shanghai, Wuxi, etc. ). L'incontro con il colonnello Ma
e quello con Yuan Shikai. Il colloquio con Sun Yatsen. La religione

in Cina. La condizione della donna.
[Archiginnasio]

041
Cina e Giappone : il Celeste Impero e PImpero del Sol Levante l E.

von Hess Wartegg

Milano : Ulrico Hoepli, 1900. - xv, 535 p. : ill. ; 24 cm.
monograﬁa

`-~--~+--~~~~Resoconto del viaggio compiuto-dall 'autore in Cina e in Giappone
`

alla ﬁne del secolo scorso. Hong Kong, Macao, Canton.
Lﬂczrrzministrazione della giustizia in Cina. Il viaggio lungo la costa
orientale: Shanghai. Il Gran Canale. Nanchino. Il teatro cinese.
Le città interne. Tianjin. I/Imperatore Guang Xu e la vita di corte.
Etichetta e usi cinesi. Iﬁmzionari e gli esami imperiali.
Le società segrete. Le missioni cristiane in Cina e la persecuzione dei
religiosi. Limportanza del mercato cinese per FEuropa.
[Archiginnasio]

042

›

La Cina e il Giappone : missione di Lord Elgin negli anni 1857, 1858,
1859 raccontata in inglese da Lorenzo Oliphant/ Lorenzo Oliphant
Milano : Corona e Caimi, 1868. - 2 voll. (307, 441 p.) : 19 cm. (Storie e memorie contemporanee ; 40)

Contenuto: v.1. La Cina. v.2. ll Giappone.
monografia .
La missione di Lord Elgin in Cina (I 857-59). La vertenza dell 'Arrow e

la rottura politica con il commissario cinese Ye a Canton.
H conseguente invio di una missione speciale per risolvere le questioni

_' ü

pendenti e creare una solida base per le relazioni dellTnghilterra
con Pimpero cinese. La politica di lord Elgin. Le umiliazioni
inﬂitte dagli inglesi ai cinesi e, in particolare, agli abitanti di
Canton. Rivolte, bombardamenti, arresto del commissario Ye ed eﬁetti
morali e politici della presa di Canton nel 1858. La spedizione verso
il Nord. I rapporti tra il governo imperiale e Lord Elgin.
In appendice: carteggio riguardante la permanenza di un ministro inglese
a Pechino.
[Archiginnasio]
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043
'
La Cina è vicina l Enrico Einanuelli
Milano : Mondadori, 1957. 272 p; : ill. ;20°cì1ìn
monografia
Relazione del viaggio compiuto dall'autore in`“Cina“n`ell_'_ottobre 1956.
La ﬂne dellbrientalismo dilettantesco, vagheggiatoìiiellairriente di “
tanti europei. La Cina scelta dalfautore come ,_“rea_ltaf' del mondo
orientale e l 'immagine "raziocinante e moderna" che egli ne ricava.
In "vicinanza" della Cina che, per la prima volta nella sua
storia millenaria, si rivolge ad una ideologia - quella marxista
` -__`
_*
_ `
all
raccolte
di
viaggio
nata in Occidente. Le impressioni
Shanghai
Chongqing,
'an,
Xi
Lanzhou,
a
Pechino, in Manciuria,
e Canton. La vita della gente, il carattere dei cinesi, la vita degli
i» stranieri residenti, in Cina, la.visita:ad__una prigione, le fabbriche,
le campagne, gli intellettuali, la questione religiosa.
[Archiginnasim Montanari]

044
Cina rossa! Anna Luisa Strong

Milano : Le edizioni sociali, 1949. - 293 p. :i11. ; 19 cm.
(Collana documenti)
monografia
Lìmmagine della "Cina rossa" presentata da una giornalista americana

vissuta in Cina negli anni 1946-47. I territori liberati. I comunisti

cinesi e iƒondanfienti della nuova democrazia Mao Zedong.
Le donne, le scuole, Fesercito. Le linee ferroviarie ripristinare in

Manciuria. La città di Kalgan.
[Archiginnasio]

045
La Cina scuote il mondo I Jack Belden ; introduzione di Owen
Lattimore
Bari : Laterza, 1971. - xv, 795 p. ; 19 cm. - (Storia e società)
monografia
Il processo di trasformazione della guerra anti-giapponese in guerra
civile sul ﬁnire del 1946, analizzato dall 'autore giornalista in
Cina in quelFanno. I cambiamenti interni avvenuti rispetto agli
anni 1937-42, durante i quali l 'autore aveva soggiornato in Cina.

Interviste a gente comune (contadini, giovani, ecc. ), soldati e
dirigenti del Partito. Denuncia delle pesanti ingerenze e degli

errori commessi in Cina dalle autorità politiche e militari
americane. Il dittatore Chiang Kaishek. Il potere, la proprietà

e la libertà in Cina.
[Cabral]

,
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046
La Cina verso il 2000 l Norman Macrae ; Brian Beedham ; Emily

MacFarquar

^

Milano : Editoriale del Corriere della sera, 1978. - 95 p. ; 17 cm. -

(I libri del Mondo) V
Supplemento al numero 15 de Il Mondo del 12 aprile 1978.
monograﬁa
Impressioni raccolte durante il viaggio di un mese nella Cina di Hua
Guoƒeng da due giornalisti e dal vicedirettore del settimanale

inglese "The Economist". Visita a fabbriche, università, ministeri
e comuni agricole. Lìmmagine di Pechino: situazione industriale
e apparato burocratico. La visione della Cina come un grande gigante

addormentato. Diverse generazioni a confronto. Gli obiettivi per il 2000.

., [Aißhigíﬂﬂﬂsißl
047
Cinesi l Furio Colombo ; fotograﬁe di Furio Colombo
Bologna : Achille Mann', 1971. ~ [60 p.] : ill. ; 20 crn.

monograﬁa
Racconto per immagini organizzate in sequenze e continentale da pagine
di diario, risultato di un viaggio compiuto in Cina nel giugno 1971.

subito dopo la Rivoluzione culturale e pochi mesi prima della
"apertura" all 'America La società cinese e la sperimentazione di

soluzioni nuove. Le fabbriche. I soldati-operai. Le comuni popolari. ,
La condizione della donna.
[Montanari]

048
La citè chinoìse l Eugene G. Simon
Paris : Nouvelle Revue Gène, 1890. - 389 p. ; 19 cm.
monograﬁa
I

Uesperienza delPautore in Cina in qualità di Console francese.
Descrizione della vita cinese per temi: il sistema familiare,
il lavoro, la struttura sociale, la religione, lo Stato, il governo.

I rapporti con l 'Occidente Storia della famiglia di Wang Mingle del
Fujian.
[Centrale]
049
A Comintern agent in China, 1932-39/ Otto Braun
London : C. Hurst, 1982. - 278 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN

0-905838-32-7

monograﬁa

._ ü
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Memorie di un agente del"Cominterri di lñäzionalità tedesca che prese
parte alla Lunga Marcia e trascorse gli anni 1932-39 in Cina in

qualità di consigliere militare del PCC. Gli sviluppi della
situazione politica e militare in quegli anni: la- linea politica

adottata da Mao nei confronti della ribellionetiel Fujian e
dellìncidente di Xi 'an, Vinterruzione delle comunicazioni radio con
Mosca negli anni 1934-36, la' strategia della Lunga Marcia
_
e la Conferenza di Zunyi del 1935.
[Storia}
'
'
'
050
_
_
Con i missionari in Cina (1922-1933) : memorie di fatti e di idee/ `
~
Celso Costantini
405 p.) ; 25 cm.
monograﬁa
I dieci anni trascorsi in Cina dall 'Arcivescovo Celso e da altri

missionari, sulla base del diario e dei rapporti inviati a Roma.
Iprincipi della riƒonna missionaria promossa dalle encicliche Maximum
Illud e Rerum Ecclesiae. Il "grande problema" di trovare "il modo di
condurre a Cristo" il popolo cinese.
[Scienze religiose]

051

-

.

.

Le condizioni delle gentil Giotto Dainelli
Bologna : Zanichelli, 1924. - 420 p. : ill. ; 32 cm.
monograﬁa

Relazione della spedizione scientifica italiana
guidata da De Filippi nell 'Hintalaya Caracorum e Turchestan cinese
(1913-14). I risultati geologici e geografici. Caratteri delle
abitazioni, dei centri e delle oasi. Gli insediamenti dei nomadi.
Mezzi di trasporto e comunicazione. Antiche vie attraverso la catena

del Caracorum. La distribuzione della popolazione e delle colture.
Religioni e lingue. La produzione agricola. Eallevamento del
bestiame. Il conunercio. _
[Archigìnnasio]

052
Correspondance de Pekin 1722-1759/ Père Antoine Gaubil ;
introduzione di Paul Demiéville
Genève : Librairie Droz, 1970. - xviii, 1001 p. ; 18 cm. - (Etudes de

philologie et d'hìstoire; 149)
In app.: cronologia di Padre Gaubil, bibliografia, note lessicali,

"i
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tavole di osservazione astronomica, opere di consultazione, indice
dei nomi di persona, tavola cronologica delle lettere.
monograﬁa

I trentosette anni di vita in Cina del Padre gesuita Antoine Gaubil,
il maggiore sinologo europeo del XVIII secolo, raccontata attraversa

le sue lettere. La solida preparazione scientiﬁca e letteraria di
Padre Gaubil. La missione di ricerca scientifica in Cina come inviato
di Luigi XV, al ﬁne di raccogliere informazioni da trasmetterle
ai saggi francesi dell 'Accademia delle Scienze. Il ruolo di Padre Gaubil
quale interprete uﬂìciale e informatore scientiﬁco nei negoziati con
i Russi. Gaubil fondatore della prima scuola di studi occidentali in
Cina. Le infonnazioni storiche, geografiche e scientifiche contenute
nelle sue lettere. I contatti con l'Imperatore Yong Cheng,
forte
oppositore del cristianesimo.
i
.

[Scienze religiose]
053

Culture in conflíct : encounters between European and non-European
cultures, 1492-1800/ Urs Bitterli ; traduzione di RìtchìeRobertson

Cambridge : Plity Press, 1989. - 215 p. ; 23 cm. -ISBN O-7456-0530-3
monograﬁa
Storia dell 'incontro tra esploratori europei e popoli non europei dal
Nord-America al Sud Pacifico, dai viaggi di Colombo a quelli del
Capitano Cook Le tre tipologie fondamentali di incontri culturali:
i contatti superﬁciali (le prime relazioni tra Europa e Cina),
i rapporti culturali prolungati (i missionari ecc.), gli scontri tra
culture con conseguente soppressione della più debole (la conquista
spagnola delle Indie Occidentali e del Messico). Per quanto riguarda

la Cina, Pattenzione è incentrata sui "rapporti controllati" dei
Portoghesi.
[Cabral]
054
Dalla Cina/ Maria Antonietta Macciocchi. - ed. riveduta e ampliata
Milano :Fe1t1ine1li, 1974. « 433 p. : 18 cm. - (Universale Economica
; 699)
monograﬁa

Resoconto di due viaggi compiuti dall 'autrice nel 1970 e nel novembre
1972. La Rivoluzione culturale vista come "rigenerazione profonda"

del PCC e fondazione di una "nuova società socialista".
Ia Rivoluzione culturale nelle università, nelle fabbriche e nelle
campagne. ll ruolo della donna. La Rivoluzione culturale e il
rapporto tra infrastruttura e sovrastruttura, forze produttive e
rapporti di produzione, élite politiche e tecnocratiche.

A' “
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Ia prosecuzione, secondo lüautrice, della Rivoluzione culturale nel

1972, dopo "Vaﬂfare Lin Piao". Uingresso della Cina nell'0NU;
lo sviluppo dei rapporti diplomatici a livello mondiale, in
particolare, con gli Stati Uniti.
[CabraL Montanari]

i i
055
Dateline - Pekingl Frederick Nossal

_

New York: Harcourt Brace, 1963. - xi, 224 p. i ill. ; 21 cm.
monograﬁa
Uesperienza delfautore, corrispondente del Globe & Mail, in Cina
negli anni 1961-62. Le prigioni di Pechino, Piazza Tian 'an men,
la marea umana cinese, Mao Zedong, il partito e le masse. Pechino,

" la Monetaria, Shanghai. La questione-del riconoscimento uﬂìciale della
Repubblica Popolare cinese da parte degli USA. La chiusura
delPUﬂicio del suo giornale a Pechino.

[Hopkins]
056
De Hanoi a Pékin : notes sur la Chìne / Bouninaìs ;préface de
Alfred Rambaud
Paris : Berger-Levrault, 1892. - xiv, 376 p. ; 19 cm.
Dedicato a Alfred Rambaud, Consigliere Generale e Professore alla
'
Facoltà di Lettere deIPUnìVersità di Parigi.
monograﬁa

Resoconto di viaggio del Luogotenente Colonnello della marina
francese Bouninais, uno dei commissari incaricati di determinare
i confini tra il Tonchino e la Cina. Osservazioni geografiche,

linguistiche, economiche, politiche, religiose, giuridiche
sull'impero cinese. Le campagne del 1883 e del 1885. Iproblemi

derivanti dalla vicinanza del Tonchinoﬂancese con le regioni più
ricche e popolare della Cina (Yunnan, Guangxi e Guangdong).
I rapporti commerciali tra la Francia e la Cina: i trattati e l 'azione
diplomatica. Iporti aperti al commercio internazionale.
Le città di Canton, Shanghai, Pechino e Tianjin. L'esercito
e la marina cinesi.
[Archiginnasio]

057
Dialogo della Grande Muraglial Giancarlo Zizola
Casale Monferrato : Mariotti, 1986. - 175 p. ; 22 cm. -(Co11ana di

saggistica ; 20) ~ ISBN 88-211-6579-5 p
monograﬁa

Indice bibliograﬁco

Diario di viaggio di un giornalista italiano nei monasteri, nelle
scuole, nei templi della Cina di Deng Xiaoping. Analisi della
situazione religiosa cinese negli anni della modernizzazione

economica. Ia riscoperta dei valori dell 'antica tradizione
conﬁiciana. Il risveglio delle religioni nel mondo e la loro

riattualizzazione. Il problema del ruolo della religione.
Ia questione della libertà di culto in Cina. La Chiesa cattolica in Cina
e isuoi rapporti con il Vaticano.
[Cabtai]

058
Dialogues avec PAsie d”aujourd'hui : carnet de route! Pierre
Mendès France
lnonograﬁa

Memorie del viaggio dell 'autore in Giappone, Cina, Birmania, India in
un momento molto importante per la storia dell 'Asia e per quella
della Cina in particolare: il 1971. I rapporti tra le quattro grandi
potenze dell 'Oceano Paciﬁco: Usa, Cina, Giappone e URSS. L'annuncio
della visita di Nixon a Pechino. L'ingresso della Cina nelle Nazioni
Unite. Il futuro ruolo della Cina nella politica internazionale.

L'incontro dell'autore con Li Yaowen, vice-ministro degli Aﬁar-i
Esteri. I colloqui a Shanghai con i membri del Comitato
rivoluzionario del Guangdong.
[Cabral]

t

059
Dietro la Grande Muraglial Corrado Pízzìnelli

Milano : Mondadori, 1956. - xix, 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Meridiani)
monogtaﬁa
Resoconto del viaggio del prima giornalista della stampa italiana
indipendente (La Gazzetta del popolo) che riuscì ad entrare in Cina
dopo il 1949. Uenorme folla umana. La situazione agricola
e industriale. La vita quotidiana. Il controllo del Partito e il

problema della libertà. Il caso Hu Feng. La Shanghai rossa.
ll soggiorno a Canton. Tentativo di bilancio sui primi anni della Cina
comunista. Comunismo in Cina e in Unione Sovietica. Condivisione

dell 'atteggiamento diﬂìiso tra i viaggiatori occidentali nella Cina
comunista, combattuti tra il desiderio di cogliere le radici storiche
delle contraddizioni presenti e l 'istinto di ƒuggirne il peso.
[Archiginnasìo]
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060

i

Donne cinesi/ Julia Krístev

.

,

~

Milano zFeltrinelli, 1975. ~ 199 p. ; 17 cm. '

monograﬁa

Taccuino del viaggio in Cina nell 'aprile-ntaggio
nella Cina antica e il peso della concezioneconﬁtc

_ donne*
a-,Socialismo

e femminismo. Il PCC' e le donne. La leggesulfrnjatri
liofdel 1950.
Il problema demografico e le donne ai posti di corrtandol* Le donne
come elemento di coesione nella società cinese.' Incontri
donne
` * ` con
cinesi di diversa estrazione sociale.
I 1
[Cabral]

i

._ _. _.'L_'. 4.|_t@|_.

061
'Dottorein Cina : le esperieniedi nn' cliifiii-go inglese nella
Repubblica popolare cinese/ Joshua S. Horn ; introduzione di Edgar
Snow

Milano : Longanesi, 1969. - 386 p. : 53 ill. ; 20 cm.
monograﬁa

Storia dei quindici anni trascorsi dall 'autore in Cina, a partire dal 1954.
Il lavoro come chirurgo, insegnante e medico nelle campagne. Lfammirazione

per il popolo cinese "trasfomwto dalla rivoluzione". Le diﬂicili condizioni
di lavoro e la povertà. I rapporti umani negli ospedali. La necessità di
combinare la teoria della fitoterapia, delfagopuntura e della medicina

tradizionale con la pratica e imetodi moderni utilizzati in Occidente.

,

Consultazioni, ricerche ed esperienze di gruppo. I "medici contadini" e la

lotta contro le malattie epidemiche, la sifilide, la lebbra e la schistosomiasi.
[Archiginnasio]

ø 062

Dove va la Cina I Robert Guillain

Milano : Mondadori, 1967. - 369 p. : 20 cm.
monografia

Reportage del viaggio compiuto in Cina nel 1964 dal redattore
del quotidianofrancese "le Monde", specialista in questioni
estremo-orientali. Il periodo di "rettifica" successivo al fallimento
del Grande balzo in avanti, alle disastrose annate agrarie degli anni
1959-60-61, alla rottura con i russi, e di poco precedente Favvio
della Rivoluzione culturale. Iproblemi di un paese ùnmenso, arretrato
e orgoglioso, xenofobo per umiliazioni antiche e recenti. Ia politica

di Mao e dei suoi seguaci. Uimportanza di mantenere aperte e di
sviluppare le relazioni della Francia con la Cina. I mutamenti
avvenuti nei nove anni trascorsi dal precedente viaggio

dell 'autore in Cina.
[Cabral]

Indice b`sbu§gf¢gfi
063
Il drago rosso l Pietro Maleddu
Imola: Galeati, 1967. - 299 p. ; 22 cm.
monograﬁa
Uesperienza di un missionario italiano che visse in Cina per
venticinque anni e venne successivamente espulso dal governo
comunista. La Cina comunista: la società e i rapporti con il potere, _
le riforme economiche e sociali. La Chiesa cattolica in Cina.
Conversioni e proselitismo. Le persecuzioni dei religiosi dopo il 1949.
[Centrale]

064

-

Encounters with Chinese writers I Annie Dilìard

lvﬁddiètown : Weslejiäíi UníversitjiPfèšš", 1984. - 106 p. :22`cn1.`

monograﬁa
Il viaggio dell 'autrice in Cina, come membro di una delegazione di

sei persone composta da studiosi, scrittori ed editori, nei mesi di
maggio-giugno 1982. I dieci giorni trascorsi a Pechino e gli incontri
con vari scrittori cinesi. Aneddoti e momenti del viaggio a Xi'an,
Hangzhou, Nanchino e Shanghai.
[Cabral]

065
Uesplorazione scientifica e la prospezìone politico-commerciale?
Francesco Surdìch
in: L'Oriente, Milano : Electa, 1985. - pp.214»-237
saggio

Le campagne oceanograﬁche promosse dalla Regia Marina italiana nella
seconda metà del secolo XIX e il notevole impulso dato allo sviluppo
dei rapporti commerciali e politici con il continente asiatico.

La spedizione organizzata dal Conte Luigi Torelli, allora Ministro
dell 'Agricoltura e del Commercio, e aﬂìdata al comandante Anninjon., _,
lo presenza delle potenze europee in Cina e le transazioni

commerciali Cina-Europa. Il consorzio finanziario anglo-italiano
"Peking Syndacate" costituito in Cina nel 1896. Le spedizioni dei
naturalisti (geograﬁ, geologi, geoﬁsici) di ﬁne secolo.
[Storia]
066
Europa e Cina I Antonio Baníì
Firenze :La Nuova Italia, 1971. - vii, 255 p. ; 21 cm. ~ (Dimensioni

; 16)
monograﬁa

~
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Diario di viaggio dell 'datore
(aprile-maggio 1952). Articoli scritti per "L'Unità" e per
"Rinascitaﬁ- gli studi preparatori e icorsi universitari; _. ._ _
il discorso tenuto il 20 giugno 1957 a Reggio Emilia su "Europa e Cina".

Uimportanza delfattore umano: forme di partecip_azione_ e slancio

delle masse. Dijƒerenza di tradizione culturale ltrtzulaciviltà cinese
e quella occidentale. Identificazione della civiltà cinese___come

"altro" rispetto a quella occidentale: opposizioni: e integrazione
dialettica. La Cina come sede del "concreto" e della ,fqaalit ",

depositaria di un sapere del "particolare", risultato di una
sedimentazione millenaria delfesperienza. L'Europa come regno

, ~ B.

dell 'astratto e della quantità, luogo del razionalismo e
delVirrigidimenta dogmatico. Le contraddizioni della cultura
europea: il dilemma tra irrazionalisrno e empirismo.
"'
V"[Càl5tà1," Centrale, Montanari; 'Aftthígínﬁásiö]
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067

-

L'Europa nelPestremo-orieute e gli interessi deIPItaJìa in Cina]
Lodovico Nocentini
Milano : Hoepli, 1904. - vì, 319 p. ; 20 cm.
monograﬁa
Le relazioni intercorse dai tempi antichi all 'età moderna tra
l'0ccidente e la Cina. Panorama della realtà culturale e geografica,
degli usi e costumi cinesi esaminati e interpretati nella prospettiva
'
di una penetrazione commerciale del mondo Occidentale. Confronto tra

X
Il.
fi;

[f

Fazione commerciale e diplomatica del Governo italiano e quella più
aggressiva degli altri paesi colonizzatori per quanto riguarda gli

interessi dbltremare. La proposta di istituire una linea di
navigazione italiana con Festremo-oriente. Il legame tra schiavitù
politica ed economica. Elenco dei trattati ﬁnnati da potenze
straniere con la Cina dal 1689 al 1902. Elenco dei "Porti Aperti" e

valore totale del commercio con la Cina.
[Unìvetsitariaﬂ

068
Les expeditions de Chine et de Cochinchine/ De Bazancourt
Paﬁs : Amyot, 1861. - iii, 413 p. ;24 cm.
monogtaﬁa
Racconto militare relativo alla prima campagnafrancese in Cina
condotta dal vice-anuniraglio Rigault de Genouilly (1856) e alla
seconda campagna in Cina e Cocincina condotta dal generale di
Montauban (1857). Uisolamento dell'immensa impero cinese e "l 'azione

civiliüatrice e progressista" delPEaropa. Ifatti del 1856. Il
trattato di pace tra Francia e Cina (1858-60). In appendice:

,ltgi-.as m,;§+Z,.›-;Jal.;1
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composizione dei corpi di spedizione militare francesi in Cina;
alcuni rapporti redatti dal Generale di Montauban e dal vice
anuniraglio Rigault.
[Universitaria]

069
Exporting feminity, not feminism : nineteenth century U.S. missionary
women's efforts to emancipate Chinese women I Marjoﬁe King
in: Womens Work for women : Inissìonaries and socia] change in Asia,

Boulder : Westview, 1989. - pp. 117-135

saggio
le missioni delle donne come strategia per il cambiamento sociale
a favore delfuniverso femminile. La religione e il problema
" dell 'emancipazione della donna. Gli .sƒorzicompiuti durante isecoli
XIX e XX dalle donne missionarie americane in Cina per trasformare
la vita delle donne cinesi per mezzo di istituzioni sociali
e scolastiche. I conflitti tra la società cinese tradizionale
e il Cristianesimo.
[Cabral]

070
Fanshen : un villaggio cinese nella rivoluzione I William Hinton. 3 ed.
'
Torino :EinaudL
1966. - 614 p. : ill, ;21 cm. - (Saggi ; 443)
'
monograﬁa
Libro scritto sulla base degli appunti raccolti durante i sei mesi
trascorsi dall 'autore nel villaggio Changchuang (Lungo arco) nella

provincia della Sharm', tra la primavera e Festate del 1948.
La partecipazione dell 'autore in qualità di osservatore al gruppo di
lavoro che guidò la riƒonna agraria. La storia di Changchuang,

microcosmo della rivoluzione cinese, la struttura tradizionale del
villaggio e le trasformazioni avvenute.
[CabraL Storia]

071
Il gigante Cina I Carlo Bernari
Milano IFeIIIìneIIi, 1957. - 343 p. ;21 cm.
monograﬁa
Memorie del viaggio compiuto dall 'autore in Cina nei primi
anni Cinquanta. Uatteggiamento positivo o negativo con il
quale ci si può avvicinare alla Cina. Il tentativo del viaggiatore
di dare uno spaccato di questa complessa realtà umana e la
"doppia maschera" di pianto (pensando al passato) e riso

41
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(rivolti al ﬁituro) con la quale si mostra la popolazione

cinese odierna. La vita quotidiana in Cina. Pechinolvts a

come la "capitale rossa". Ueuropeo a ShanghaL-.Lefcantpagne_ _ =
Uindustrializzazione. La scuola Il Partito, le masse“ e Findividuo
= `
[Archìginnasìo]
Golden inches : the China memoir of Grace Service! GracéService ;f_
editedbyJohnSßenfice

Oxford : University of Califronia Press, 1989. - 346 p. : ill. ; 23 j;

cm. -ISBN 0-520-06656-1
Glossario pp. 345-346.
monografia

-

-

1905 al 1937, anno :Finizio della Guerra sino-giapponese. Grace e il
marito Bob si recarono in Cina al servizio del HVICA (Young Men 's
Christian Association). I tentativi di conversione religiosa operati
_
dalle missioni e la resistenza dei cinesi. La vita a Shanghai.
(1908).
Tibet
il
(1906),
Chengdu
Chongqing,
Il viaggio sul Fiume Yangze,
La famiglia Service. Grace nel 1929: Presidente del Comitato unito

delle organizzazioni femminili. Uesperienza del jìglio maggiore
John, autore del libro, funzionario del Ministero degli Esteri in

Cina dal 1933 al 1945 e membro del Consiglio del Generale Stilweil.
[Cabral]

073
Un grande ideale/ Padre Teodosio Lombardi

Bologna : Edizioni Antoniano, 1968. - 350 p. ; 23 ctn.

_

In app.: quarantadue lettere indirizzate alla madre (pp. 303-349).
i
monograﬁa
dal
Focaccia
Ermenegildo
da
Mons.
Cina
in
svolto
La vita e il lavoro

1912 al 1953. Iprimi anni di attività apostolica. La promozione a

Superiore regolare e la successiva nomina a Prefetto apostolico della
nuova Missione di Yutze, distaccata nel 1931 dal vasto territorio del
vicariato di Taiyuanfu. La nomina a Vescovo diocesano nel 1946.

Gli interrogatori, le persecuzioni, le restrizioni, imaltrattamenti

e le intimidazioni che subirono lui e altri missionari dopo il 1949.
[Scienze religiose]

074
Les grands voyageurs de notre siècle/ G. Meissais
Paris : Hachette, 1889. - 799 p. : 207 incisioni, 43 ritratti di
viaggiatori, 43 carte geogr. ; 32 cm.
antologia

¬ a
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Antologia di resoconti di viaggi compiuti in Africa, in Cina e in
vari paesi del mondo musulmano nel secolo XLX. Tre contributi sulla

Cina: pp. 143-170 Victor Jacquemont in India e in Tibet (1828-31);
pp. 189-206 il viaggio di esplorazione di Padre Huc nella Tartaria

mongola, in Tibet e in Cina; pp. 717-738 il viaggio del capitano
russo Prjewalski in Mongolia e in Cina.
[Atchìgìnnasio]

075
The home and the World : the missionary message of U.S. domesticity l
Jane Hunter
in: Wornerfs work for women : mjssionaries and social change in Asia,
Boulder : Westview Press, 1989. - pp. 159-166
i saggio
Ze componenti del messaggio missionario in Cina. Rapporti
internazionali e storia religiosa. Iﬂemanczpazione della donna

e la pietas domestica. Storia della famiglia. L'interazione tra la casa

e il mondo.

[Cabral]
076
Images of Asia : American view of China and India / Isaacs Harold
New York: Harper 8: Row, 1972. - xxxi, 416 p. ; 21 cm. - ISBN
06-1 3 1693-8
monograﬁa
181 interviste raccolte in 14 mesi (tra il 1953 e il 1957) sulle idee
e impressioni che specialisti, scrittori, business-men, funzionari
governativi, missionari, esperti di comunicazioni di massa americani
si sono ƒonnati sulla Cina e sull 'India a seguito di viaggi, studi
e letture. Diﬁerenti visioni dei popolo cinese, del suo carattere
e dei suoi costumi. I cambiamenti nelle relazioni sino-americane
nel 1971.
._ i
[HOPKÃIIS]

077
Impatient giant : red China today I Clark Gerard

New York : David McKay, 1959. - 212 p. : ill. ; 21 cm.
monogtaﬁa
Reportage di un giornalista americano in Cina negli anni Cinquanta.
Il regime comunista cinese. La politica economica, le comuni
popolari, le campagne politiche; persecuzioni e indottrinamento.
Incontro dell 'autore con leader politici e visita alla prigione
di Pechino. Uimpatto delFesperienza cinese su altri paesi
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sottosviluppati. Le contraddizioni della vita cinese tra
individualísmo e interessi collettivi. I rapporti tra i cinesi
e i russi.
e" gli americani, e quelli tra i cinesi
`

[Iißpldns]

078

'l

Peyreñtte
Uimpero immobile ovvero lo scontro dei mondi I- Alain
- 670 p. : 34 ill. ; 24 cm. ISBN

Milano 2 Longanesi, 1989.
88-304~O971-5

monograﬁa
prima
Saggio storico sulle prime due spedizioni inglesi in Cina. La
per
1793
nel
effettuata
Macarmey,
Lord
da
spedizione, guidata
Lo scontro tra
Vimpero cinese ad "aprirsi" al mondo esterno.
C
il
due mondi, `dué 'Fülííífé, dueconiitílêãššiìli superiorità: "modello

~ fli
fl

cinese" e l'Europa sinizzata. Pechino nell 'agosto 1793. La seconda
missione inglese guidata da Lord Amherst nel 1816. Le umiliazioni
subite da entrambe le ambascerie inglesi. Il ricorso da parte inglese
all'uso della forza per poter penetrare in Cina: la guerra

l

f!

dell 'oppio Macartney visto dai cinesi come imperialista, capitalista

e colonialista. I missionari che vivono in Cina nel periodo delle
prime due spedizioni inglesi.
[CabtaL Storia, Montanari]

.
_ _ __
079
In Cina due anni dopo! Alberto Iacoviello

.

; 89)
Milano : Jaca Book, 1973. - 106 p. ; 20 cm. (Piccola serie
monografia
Il secondo viaggio delfautore in Cina. Vengono prese in considerazione
n. 15),
le stesse questioni analizzate nel libro “Capire la Cina" (vedi

scritto due anni prima, al ƒìne di ravvisare i cambiamenti avvenuti
negli anni 1971-72. La Cina, uscita dalla Rivoluzione culturale,
impegnata nel processo di "lotra-critica-trasƒonnazione".
_
[CabraL Montanari]

080
In viaggio perla Cina l Ferdinando Fontana
lvlilano : Ramperü, 1900. - 286 p. : 22 cm.
monografia

Libro preparato in vista di un possibile viaggio dell'autore in Cina.
Bimmagine della Cina tra impero immobile e stato dinamico e

progressivo. Le istituzioni politiche, filosofiche e giuridiche.

La questione della “superior-ittì" cinese e lo scontro con gli europei,
presunti esportatori di "civiltà" e "libertà" nel secolo XIX.

" “

`
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'ìiš sisntst zetx

Condanna dei tentativi europei di soggiogare la Cina. La situazione
nel 1900. I due nemici della Cina: le società segrete e gli

stranieri. Nella prima parte: articolo di Carlo Cattaneo "La Cina
antica e moderna".

[Archiginnasio]
081
Incontro con la Cina/ Maria Luisa Astaldi

Roma: Edizioni Mediterranee, 1960. - 242 p. : fot. ; 21 cm.
monografia
Resoconto del viaggio compiuto in Cina dalfautrice come membro
di una delegazione uﬁiciale nel 1959. Il primo impatto con la Cina.

Comprendere la Cina attraverso Parte, considerata nela sua
~ prospettiva storica. Il soggiorno-a PechinorIl Palazzo delle
minoranze nazionali. Il cristianesimo in Cina. Conferenza stampa
al Ministero delfeconomia: il Grande Balzo in avanti
e la pianiﬁcazione economica.
[Montanari]

082
Inside China today : a Western view l Dimond E. Grey
1983. - 272 p. : ill. ; 22 cm. New York çLondon : W. W. Northon,
'

ISBN 0-393-01711-7
monograﬁa

Uesperienza dell 'autore ﬁsico e cardiologo antericano, in Cina
Il primo viaggio nel 1971, membro della prima delegazione di jisici
invitata in Cina dopo il 1949. I nove successivi soggiorni ospite

delPAssociazione medica. Droga, prostituzione e malattie veneree
in Cina. Incontro con Zhou Sufei. Visita alla Signora Zhoa Enlai.
la Cina e gli Stati
Incontro con Deng Xiaoping. I rapporti tra
i
Uniti.
[Storial

083
In, in Russia e in Cina/ Curzio Malaparte ; prefazione di Giancarlo
Vigorelli

Firenze : Vallecchi, 1958. - xxxii, 350 p. :ill. ; 19 cm.
monograﬁa
Quaderno di viaggio dello scrittore in Russia e in Cina. La sua

presenza in Cina nel 195ti su invito del governo cinese, per prendere
parte alla conttnemorazione di Lu Xun, nel ventesimo anniversario della
morte. Il cambiamento di Malaparte a seguito di tale esperienza
"di affetto, di gentilezza e di solidarietà umana": fautore non si pone
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più al centro delle cose ma il suo interesse precipita silsposta sulla
realtà che lo circonda. La comprensione del significato profondo di
"amoreﬂatemo ". Il giudizio estremamente positivo sulla sua

esperienza cinese. Ia lezione di modestia, bontà e onestà del popolo
cinese per l'uomo occidentale. Intervista a Mao Zedong.
[CabraL Archiginnasio]
084
Jean Blin missionaire en Chine : aperçu de la via religieuse et
politique de la Chìne de la finde PEmpire au Cornmunisme (1911-1952)
I André Iany
Paüs : Librairie Mignard, 1959. - 138 p. ;22 cm.
monograﬁa
rGlianni trascorsi dal rnissionario-"Jean- -Blin in Cina (1911-52),
raccontati dall 'amico Andre' Jany. La sua infanzia, il seminario, _
il viaggio in Estremo-Oriente. Il lavoro missionario in Cina fino
all'espulsione da parte del governo comunista La persecuzione
religiosa e le soﬁerenze di trecento missionari nelle prigioni
cinesi.
[Scienze religiose]
085 ,

,

_

-.

A journal of the Chinese civil war 1864/ Prosper Giquel ; a cura di
Steven A. Leibo
Honolulu : University of Hawaii Press, 1985. - xvìii, 163 p. ; 21 cm.
monograﬁa
La partecipazione delle truppe jrancesi, a ﬁanco di quelle del

governo centrale cinese, alla repressione della ribellione dei
Taiping (1864), attraverso il diario del loro comandante, Fuﬂiciale
della marina francese Prosper Giquel.
[Cabral]

086
Journey to Turchestan l Eric Teìchman ; presentazione di Peter
Hopkirk
Oxford; New York ; Hong Kong : Oxford University Press, 1988. - 221
p. : ill. ; 20 cm.
In app.: itinerario del viaggio da Pechino a Kashgar.
monograﬁa
Resoconto del viaggio in autocarro da Pechino a Kashgar compiuto nel
1935 da Teichman, membro del British Consular Service in Cina,
insieme ad altre quattro persone, per valutare la situazione politica

della provincia nord-occidentale cinese del Xinjiang. Ipreparativi

°
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del viaggio. Il deserto di Gobi. Le oasi. La città di Urumqi.

Passato, presente e ﬁzturo del Turchestan cinese. La via per l 'India
`
{Storia]
087
Lettere da Pechino I Delia Jenner
Ban' :De Donato, 1969.- 162 p. : fot. ; 18 cm. - (Atti ; ll)

monogtaﬁa

Estratti di lettere scritte dallkiutrice allafamiglia e agli amici
tra il luglio 1963 e l'agosto 1965, durante la sua permanenza con
il marito a Pechino. Rapporto giornaliero del suo lavoro di insegnante
di lingua inglese in una scuola locale e del viaggio all'intemo del
paese. Lo stile di vita nelle città. Tradizione e innovazione nei
. costumi e nella vita del popolo cinese. . .. .i

[Archiginnasio]

088
Lettere edificanti e curiose di missionari gesuiti dalla Cina
1702-1776/ a cura di isabella Vissière e Jean-Louis Vissière ;
prefazione di Pietro Citati

Milano: Longanesi, 1987. - xxvi, 480 p.: ill. ; 19 cm. - ISBN
88-3040762-3

miscellanea

lettere dei missionari gesuiti dalla Cina (17074 776): specchio dellev
varie fasi di accettazione o di intolleranza tra Cina e Occidente.

La triplice vocazione dei missionari: religiosi, diplomatici
e scienziati. La diﬁìzsione delle scienze occidentali in Cina

e i tentativi di evangelizzazione ejƒettuati conciliando il Vangelo con

ífš

il Conƒìtcianesimo. Dinﬂuenza esercitata dai gesuiti sulla visione
della Cina in Occidente: la Cina del "buon governo", un paese
idilliaco governato dall 'ordine e dalla simmetria. I rapporti tra
Vimperatore Kang Xi e i missionari.
[Cabral; Storia]

089
Letters from China l Maureen Hynes
Toronto :Women's Educational Press, 1981. - 255 p. :i1I. ; 21 cm. ~

ISBN 0-88961-071-1
monografia

š

Desperienza di un 'insegnante di inglese a Chengdu, capoluogo del
Sichuan, per cinque mesi nel 1980. Il diario e le lettere a parenti
e amici. Funiversità come unità di lavoro. la Cina del dopo-Mao.
[Cabral]

` “
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The long march : the untold story I Harrison E. SalìsbùryLondon: Macmillan , 1985. - viii, 419 p. ; 25 cm. - ISBN*
` f ~
_
0-33340931-0
-

monograﬁa

i

`

La storia della Lunga Marcia raccontata dall 'autore che ripercorse
nel 1984 le settemilaquattrocento miglia del cammino delFAm-tata

Rossa. Interviste a uomini e donne che parteciparono alla Lunga
marcia.
[CabraL Storia]

091

' ' La longue marche : assai sur la China!
Pàﬁš: 'G'a11imna, 1957;' :'484 p. ƒzicm:

Simone de Beauvoir

Inonograﬁa

Resoconto del viaggio di sei settimane dell 'autrice in Cina, nel

settembre-ottobre 1955, dopo la Conferenza di Bandong. Il paese

nel periodo di transizione dalla "rivoluzione democratica" alla

"rivoluzione socialista". Pechino. Le campagne. La famiglia e la
cultura cinese. La festa del 1° ottobre. Considerazioni dellìzutrice
sulla Cina dopo il 1949, proiettata verso il futuro. Uopposizione
a certi cliché troppo positivi o troppo negativi sulla Cina.
[Archiginnasio]

092
Lorenzo Bianchi di Hong Kong/ Piero Gheddo

Novara :Istituto Geograﬁco de Agostini, 1988. - 255 p. ; 19 cm.

ISBN 88-402»O211-O
monografia
Biograﬁa di Monsignor Lorenzo Bianchi, scritta dal confratello Piero
Gheddo del PIME. La partenza per la Cina nel luglio 1923. Il paese
dilaniato dalla guerra civile. La vita e il lavoro missionario nel
distretto di Haiƒeng. Il prima governo dei Soviet. Lbccupazione del
distretto di Haiƒeng da parte delle milizie rosse.
L'arresto di Mons. Bianchi e di tutti gli altri missionari nel 1951.
Uespulsione nel maggio 1952. La sua missione a Hong Kong.

L'opera sociale ed educativa della Chiesa Bilancio
dei quarantasei anni trascorsi in Cina e a Hong Kong.
[Scienze religiose]
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093
Luigi Barzini : avventure in Oriente / a cura di Luigi Barzìni jr.
Milano : Mondadori, 1959. - 570 p. : 64 ill. ;25 cm.

monografia
La prosa di viaggio, le lettere dalla Cina e dal Giappone

dell 'inviato del "Corriere della Sera" a inizio secolo. Il viaggio

via mare ﬁno a Hong Kong sul piroscaƒo tedesco Prinz Heinrich;

il trasferimento sulla Vettor Pisani della regia marina italiana per poi

continuare ﬁno a Tianjin. La rivolta dei Boxers (1900-1901).
Pechino a inizio secolo. La Guerra russo-giapponese
(1904-1905). La corsa Pechino-Parigi (1907).
[Montanari]

094
La lunga marcia : dal crollo della dinastia Manciù alla Cina di Mao I
Agnes Smedley

Roma :Editori Riuniti, 1957. - 533 p. ; 20 cm.

monograﬁa
Conversazione con il generale Cha De raccolta da una giornalista
americana. La storia dei primi sessanfanni di vita del generale Cha
De, comandante in capo delPEsercito di liberazione popolare e

braccio destro di Mao Zedong. L'epica della "Langa marcia", la strada
della rivoluzione, la ricerca e la sperimentazione di una nuova via

e l 'inizio della rivoluzione agraria.

›

[Archiginnasim Storia]

095
La lunga rivoluzione I Edgar Snow
Torino : Einaudi, 1973. - 272 p. : i11. ; 21 cm. - (Saggi ; 506)
monograﬁa

Quadro della situazione socio-politica cinese, prima e dopo la
Rivoluzione culturale, emerso dalle conversazioni avute dall 'autore

con Mao Zedong e Zhoa Enloi negli anni 1970-71. Reportage sulla vita
dei cinesi negli ospedali, nelle comuni, nelle scuole e confronto di
questa realtà con quella dei decenni precedenti I rapporti con
l 'Unione Sovietica, il "culto della personalità", il posto e il ruolo

della Cina nel mondo, le prospettiveƒìzture, il problema dei rapporti
con gli Stati Uniti.
[CabraL Storia]

'- -f
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096”
Mal di Cina/ Ilaﬁo Fiore

Firenze: Vallecchi , 1984. - 428 p. ; 20 cm.
monograﬁa

~
Saggio, diario e reportage sulla “nuova Cina": 15.

* ;

ritratti-intervista di personaggi di primo piano del mondo politico
W
P e
i artistico seguiti da 15 proﬁli di città cinesi.

'

montana]

_
_
_
097
Le Mandarin Blanc : Souvenirs «fun Consul en Exttreme-Otient,
1886-1904 / Auguste François ; presentazione di Pierre Seidoux
a i Paüs i:iCa1mannI..evy,H1990. - 379 p.__; 2_1__cn_1. - ('I`emps and

Continents) ~ ISBN 2-7021-1885-2

monografia
Memorie di Auguste François, Console francese a Yun-nan-ƒu nel 1900.

Il soprannome "mandarino bianco", scelto dai cinesi "con un misto
di rispetto e timore reverenziale". La rivolta dei Boxers. La vira
quotidiana in Cina e in Indocina all'inizio del secolo. Riflessioni
sul colonialismo francese.
[Cabral]

098
Mao in prima pagina I Adriano Madaro

.

Treviso :Matteo Editore, 1976. - 232 p. :i1l. ; 21 cm. - (Prima

pagina)

In app.: sessanta fotograﬁe.

monograﬁa

Resoconto del viaggio di un giornalista italiano in Cina subito dopo
la morte di Mao Zedong. La finalità del suo viaggio: fare il punto
sulla situazione e riproporre criticamente le voci molteplici e
contraddittorie della stampa italiana che fecero eco allhvvenimento.
Le varie ipotesi sul dopo-Mao.

[Storia]
099
Mass movement in a Chinese village : Ten Mile Inn/ Isabel Crook ;
David Crook
London : Rontledge 8a Kegan Paul, 1979. - 291 p. : ill. ; 23 cm.
monograiìa
La campagna di mobilitazione di massa che scoppiò nella primavera
1948, nel villaggio di Ten Mil Inn (situato a 275 miglia a
nord-ovest di Pechino, e a 600 miglia a nord-est di Shanghai), nella

›. i
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testimonianza di un 'antropolaga canadese nata e vissuta a Chengdu.
le riunioni giomaliere, le conversazioni private e pubbliche degli
uomini del villaggio con i membri della squadra di lavoro incaricata
di attuare la riforma agraria.
[Cabral]
100
Mi ricordo . . . ho visto I Matilde 'Iheodoli de Luca _
Milano : Garzanti, 1939. - 280 p. zill. ; 23 cm. + 32 tavole fuori
testi)

monograﬁa

La prima parte del libro descrive il tipo di educazione ricevuta
"

dalFautrice e Vinﬂuenza che ebbe su di lei Padre Tommasini,

missionario in Cina. La seconda parte' consiste nel racconto
della sua vita a Canton (genri-sett. 1904) e, successivamente,
a Pechino (settembre 1904-aprile 1915) con il marito,
un diplomatico inglese responsabile delle dogane imperiali.
La vita degli Occidentali a Canton a inizio secolo.

Visita ai bastimenti della Regia Marina. Ia vita a Pechino.
[Montanari]

101
La mia vita di giornalista : un viaggio attraverso Ia storia
contemporanea/ Edgar Snow
Torino : Einaudi, 1977. - ix, 496 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 573)
monograﬁa
La vita dell'autore raccontata attraverso i numerosi viaggi di lavoro

eﬁettuati in Estremo-oriente e, in particolare, in Cina e in India.
Il suo primo viaggio in Cina a ventidue anni: Shanghai nel 1929.
L'incontro con John Benjamin Powell, direttore del China Weekly

Review e corrispondente del Chicago Tribune. Finizio dei lavoro di
Snow in qualità di corrispondente in Oriente. Le varie tappe del suo
lavoro segnate dai suoi libri.
[Storia]

102

Le mie patrie/ Pearl S. Buck

Milano : Mondadori, 1956. - 423 p.: ill. ; 23 cm.

Tir. or. : My several worlds. Traduzione di Andrea Damiano.
monograﬁa
Quadro della Cina nella prima metà del secolo XX ad opera di una
scrittrice americana nata e vissuta in Cina ﬂno al 1934.
Lﬂesperienza dei genitori trasferitisi in Cina per portare avanti il

. a
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loro compito religioso di "avventurieri cristiani". Gli anni della
scuola e la giovinezza. la vita in Asia come "mondo reale" e la

visione della Virginia occidentale come paese ideale. Uatteggiamento
dei cinesi nei confronti dei "diavoli stranieri" accidentali e
Vatteggiamento degli americani. I missionari americani in Cina.
[Archiginnasio]

'
103
Il mio viaggio nel Tibet Occidentale] Giotto Daìneìli _
Milano : Mondadori, 1932. - xvi, 403 p. : ill. ; 25 cm.
monografia
_
Diario della spedizione compiuta attorno agli anni Venti dall 'autore
un famoso geografo naturalista italiano, nel Tibet occidentale. Gli

altritcomponenti della spedizione: il suo-allievo Desio, esperto di

montagna e di viaggi esplorativi, la signora Elly Kalan, esperta
alpinista, Hashmatzillah Khan, amico con autore ﬁn dalla precedente
spedizione organizzata nel1913-14 da Filippo De Filippi. Le rocce,
ifossili e le piante nel Tibet occidentale. Le misure antropometriche.

Lhasa. La traversata del "Colle Italia" e Vuscita dai ghiacciai.
Il Ladalc. La vita dei nomadi. Il ritorno in India.
[Archìginnasio]

104
A mission for change in China : the Hackett women's medical Center of
Canton, China 1900-1930/ Sara W. Tucker
in: Womeifs work for women : missionaries and social change in Asia,
Boulder : Westview Press, 1989. - pp. 137-157
saggio
Il centro medico femminile di Hackett, un 'istituzione missionaria
presbiteriana fondata a Canton nel 1900 e operativa ﬁno al 1930.

La precedente esperienza del Reverendo Dottor Parker che aveva fondato
il prima ospedale occidentale in Cina e tenuto i primi corsi di

- i

medicina nel 1835. Eesperienza di alcuni medici americani in Cina:

gli ospedali delle missioni, i corsi di studio, il contributo dato al
cambiamento della vita delle donne cinesi. Il nazionalismo cinese
degli anni Venti e l'inﬂuenza nel lavoro dell 'ospedale
[Cabral]

105

_

.

.

Missioni salesiane : vicariato apostolico di Shin Chow in Cina (Leng
Nam Ton)
Torino : SEI, 1925. - 167 p. ; 25 cm. - (Le missioni salesiano ; 5)
In testa a1 front.: Missioni salesìane.
.
monografia
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Cronistoria delle missioni salesiane in Cina. Descrizione dei
distretti di Nam Yung e di Chi King. La popolazione, il commercio,
l 'industria le superstizioni, le scuole religiose. Il distretto di

Lok Chang situato nella zona nord-occidentale del Guangdong: la sua
estensione, il clima, Fidrograﬁa, la popolazione. I distretti Yan
Fa e Shiu Chow. Cristianità e idolatria. Uevangelizzazione in Cina:
resoconto dei Padri delle Missioni Estere di Parigi.
[Centralel

106
My China memoirs (1928-1951) l Rev. Joseph Henkels
Techny, Illinois : Society of the Divine Word, 1988. - 222 p. : ill.
; 21 cm.
In app.: Uesodo-dalla Cina (1 8" settembre 1948 - 24 aprile 1949).
monograﬁa
_

Le memorie del Reverendo Joseph Henkels, vissuto in Cina dal 1928
al '51. Dall 'arrivo a Shanghai, alla missione nello Henan, al periodo

di lavoro aIVUniverisIà Cattolica Fu Ren di Pechino, al ritorno nello
Henan e, inﬁne, all 'abbandono del paese. La missione di Sinsiang
nello Henan sotto i comunisti. Uinﬂuenza della guerra
sino-giapponese sulle missioni religiose. La sua missione a Hong
Kong.
[Scienze religiose]
107
A narrative of the British Embassy to China, in the years 1792, 1793
and 1794/ Aeneas Anderson
Basel : J. J. Tourneisen, 1795. - xviì, 360 p. ; 21 cm.
monografia
Descrizione dettagliata del viaggio dall 'Inghilterra alla Cina e
ritorno di un membro delfambasciara di Lord Macartney presso
l 'Imperatore cinese. Gli usi e costumi dei cinesi, le città
e i villaggi. I rapporti commerciali dei paesi europei con la Cina.
[Archiginnasiﬂ

108 e
Nel paese dei draghi e delle chimere l Eugenio Clﬁminelli
Città di Castello : S. Lapi, 1903. - 660 p. : 129 ill., 4 c. geog. ;
24 cm.
monograﬁa

Relazione del viaggio dell 'autore in Cina con la spedizione della
nave Stromboli, sulfinire del secolo scorso. L'opera degli uﬁiciali

e marinai italiani a Pechino e nella provincia del Jilin durante la
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Rivoltandeivišojters.iffiassedio di Pechino. Datteggiamento dei cinesi

i i i

verso gli europei: indifferenza, diﬂìdenza, disprezzo, antipatia ed

esecrazione verso i "diavoli rossi", "capre cfüccidente", 1
_
"barbari" invasori.
fUniversitaria]

109
NelPEstremo Oriente I Luigi Barzinì

Piacenza : Edizioni Apuana, 1935. - 238 p. ; 20 cm.
monografia
Descrizione del viaggio delfinviato del "Corriere della Sera" in

Oriente nel 1900, a bordo della nave Prinz Heinrich. L'Oceano
Indiano, Penang, il Canale di Malacca, Hong Kong. La distmzione
fasi della rivolta dei Boxers nel 1900. Pechino: la città della
morte.
[Archìginnasio]

110
Nella Cina di Mao Ze-Tun l Velio Spano

Iviilano : Sera Editrice, 1950. - 196 p. : 18 cm. - (Biblioteca di
Cultura. Serie Letteratura; 11)
monograﬁa

Impressioni raccolte dallhutore durante il viaggio attraverso le

i

province orientali della Cina, dal settembre 1949 al gennaio 1950.
Il popolo cinese e gli uomini che hanno diretto la rivoluzione e la
guerra, visti con gli occhi di un membro del PCI. A colloquio con il

Presidente Mao. L'amore per la Cina e la profonda simpatia
dell 'autore per il popolo cinese.
[CabraL Montanari, Archiginnasio]

111
No secret is safe : behind the bamboo curtain/ Father Mark
Tennien of Maiylcnoll
New York : Farrar Strauss and Young, 1952. - 270 p. zfot. ; 21 cm.

Dedicato al vescovo Matyknoll Francis Ford e a William Wallace M.D.
che morirono nelle prigioni della Cina comunista e agli altri milioni
dì martiri e vittime della crudeltà comunista.
monograﬁa

Diario del reverendo Mark Tennien che soggiomò in Cina a varie
riprese: nel 1945, nel l' 948, ƒu messo agli arresti domiciliari nel

gennaio 1951 e in carcere nel 1952. Le carceri cinesi: i metodi di

indottrinamento ideologico, gli interrogatori, Pisolamento.

* t
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per ottenere le confessioni di colpevolezza. Le purghe, le spie,
la "libertà di credo", la crudeltà

[Hopkins]
112
Notizie interessanti della China et Indie inglesi (con carte

geografiche e due stampe dei monumenti cinesi) estratte da celebri
viaggiatori e professori / David Luzzatti

Firenze : Attilio Tofani, 1827. - 130 p. : i11 ; 15 cm.
Sul ﬁontespizio: David Luzzati il dilettante.
antologia

Discorsi di scienziatifamosi, articoli di scrittori e viaggiatori
celebri, descrizioni dettagliate della Gina, delle Indie Orientali,

della Birmania e delle Filippine, raccolti dal 'autore Per quanto
riguarda la Cina, oltre alle notazioni di carattere geograﬁco dei
viaggiatori, osservazioni sulla musica, la pittura, il teatro,

Parte oratorio, la carta e la porcellana.
[Archiginnasio]

113
Notizie topografiche della China e di altre antiche nazioni I D.L.
Firenze : Stamperia Attilio Tofani, 1827. - 75 p. ; 15 cm.

Con una pagoda in lìtograﬁa di Birman.

v

monogtaﬁa
Lo stupore di tutti i viaggiatori nel visitare la Cina: un paese cosi
vasto e densamente popolato. Dettagli topografici sulla Cina estratti
dal Rousier: notizie riguardanti la popolazione intorno al 1820,
Pestensione del paese, il numero delle città e delle fortezze,

le quindici vaste province, la scrittura cinese. La città di Pechino.
Corea, Cocincina e Tibet.
[Archiginnasio]

114
L'oeil du Consul : Auguste François en China (1896-1904)/ Dominique
Liabeuf; Jorge Svartzman; Pierre Seydoux
Pan`s :Edínice du Chene I Musée Guimet, 1989. - 215 p. : ill. ; 29

cm. - ISBN 2-85108-607-3

monograﬁa
Ritratto di Auguste François, Console generale francese nella
provincia dello Yunnan dal 1899 al 1904, ricostruito sulla base del
suo diario, delle lettere e delle note personali raccolte dal nipote
Pierre Seydoux. La carriera diplomatica e il momento del grande
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viaggio. 11 sentimento delfesilio. lo Yunnanüvisto con gliocclliildel
`
console francese. Viaggio sullo Yangze. La via del Tibet.: ._ _
[CabraL Stoiia]

.f

1

__

-

115
Old madame Yin : a memoir of Peking life/ Ida Pruitt

Standford : Standford University Press, 1979. - 149 p. ; 21 cm. -

ISBN 0-8047-1099-6

monograﬁa
I primi dodici anni di vita dell 'autrice figlia di missionari

americani, trascorsi in un villaggio della Shandong. Il rientro negli
Stati Uniti per ricevere un'istruzione regolare. Il ritorno in Cina
dal 1918 al 1938 e il suo lavoro a capo del Dipartimento dei servizi
'
sociali delFUnionedegli Ospedali-e dei College-medici di Pechino.

Ia doppia eredità dell'autrice: cinese e americana. La vita degli stranieri

a Pechino negli anni precedenti Poccupazione giapponese. Il sistema

familiare cinese e i riti ancestrali.

[Storia]
116
Uorfanotrofio di Macau e la Missione delPHeung-Shan in Cina
Torino : SEI, 1925. - 165 p. : 24 cm.
In testa al front.: Missioni salesiane.
_
monograﬁa
La fondazione dell 'oﬁanotroﬁo di Macao nel 1906, la sua
organizzazione, il progressivo incremento del numero degli allievi.
Uapplicazione del sistema di Don Bosco: i vari insegnamenti e i

laboratori (calzolai, sam', tipograﬁ, ƒalegnami, legatori, ecc.).
Uespulsione di tutti gli ordini religiosi da Macao nel 1911 e lo

spostamento della missione salesiano in Cina, nello Heung Shan,

la vasta regione in mezzo al delta del Fiume delle Perle. Lo sviluppo

progressivo dellbpera di evangelizzazione. La missione di Don

Canazei La missione di Don Pedrazzini.
[Centrale]

117
L'Oriente : storie di viaggiatori italiani/ a cura di Gino Benzoni
prefazione di Femand Braudel
Milano : Electa, 1985. - 269 p. : ill. ; 30 cm.
antologia
Storie di viaggiatori italiani in Oriente dal XII al XIX secolo.
[Storia]
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118
Passeggiata intorno al mondo! Barone di Hubner ; traduzione del p
professor Michele Lessona

Milano : Fratelli Treves, 1879. - 559 p. : 385 incisioni, 77 tavole ;

35 cm.
i
a
monograﬁa
La terza parte del libro riguarda il suo viaggio in Cina. Uapprodo a
Shanghai. Le concessioni straniere in Cina e lo stato delle
relazioni commerciali con le potenze europee. Descrizione di
Pechino, Tianjin, Hong Kong, Canton, Macao e di alcuni villaggi.
la resistenza deil'Impero di mezzo all 'invasione morale, religiosa,
politica e commerciale delFEuropa. I "selvaggi cinesi" e i "diavoli
stranieri". Visita al Collegio dei Gesuiti a Shanghai. Breve storia

i del Commfcw Occfdeflífllâi".CfUa€...li1QllQP_0lí0, concorrenza e trattati.
[Universitaria]
119
Pellegrini politici : intellettuali occidentali in Unione Sovietica,

Cina e Cuba! Paul Hollander

Bologna : 11 Mulino, 1981. - 687 p. ; 22 cm. - ISBN 88-15-01953-7
Ed. or. Oxford University Press, 1981.
.
monograﬁa
Uirresistibile attrazione esercitata sugli intellettuali occidentali

dalle esperienze politiche dei paesi del "socialismo realizzato",
dalla ﬁne degli anni Venti a oggi. La Cina e il reportage

fantastico-politico nel Paese dell 'Utopia Le strategie di ospitalità
politica, le campagne di inganno e manipolazione delle impressioni
dei "pellegrini politici", organizzate e pilotare dal regime comunista
cinese. La credulità dei turisti politici americani ed europei;

il processo di mistiﬁcazione e la tendenza a idealizzare la Cina.
[CabraL Storia]

120
Per la Cina : proletari e confuciani I Edoarda Masi
Milano : Mondadori, 1978. - 492 p. ; 20 cm. - (Saggi ; 109)
monograﬁa

Diario dell 'esperienza dell 'autrice in Cina nel periodo di
transizione dalla "sinistra radicale" all 'ascesa di Deng Xiaoping
(1976-77). I grandi temi politici di quel periodo analizzati e
vissuti da una studiosa italiana: la ﬁgura di Mao e la sua morte,
il conﬂitto in corso , le contraddizioni sociali, gli elementi di
dogmatismo presenti nella "sinistra", la lotta per il potere,

l 'instabilità del gruppo dirigente.
[Cabral]
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121
Polemiche sulla Cina l a cura di Maria Antonietta Macciocchi ; con

testi di CH. Bettelheim, L. Cane, A. Casanova, l. Chatain,
I. Chesneaux, J. de Bonis, J. Henric, B. Liege, M. Loi, S. Matta,

G. Scarpetta, P. Sellers
Milano zFelrinelli, 1972. - 121 p. ; l'7 cm.
*
~
antologia
_ «_ 1 _.
I testi delle reazioni polemiche degli intellettuali della rivista teorica del PCF
"Nouvelle Critique" al libro della Macciocchi "Dalla Cina", frutto del viaggio
dell'autrice in Cina tra Z 'ottobre e il dicembre 1970.
[Cabral]

122
Bologna: Messaggerie italiane, 1926. - 182 p. ; 9 cm.

Piima edizione del 25 dicembre 1925.
monografia
Diario di viaggio di un medico in Cina. Tradizioni antiche,

tolleranza del nuovo e spirito di ribellione dell 'uomo cinese
esaminati nella prospettiva dei viaggiatori occidentali in Cina.
Descrizione di Shanghai: Femporio commerciale più importante

dell 'Estremo Oriente. Lbpera dei missionari a Shanghai.
[Archiginnasio]

123
La presenza dei gesuiti in Asia I Luca Mìchellì

`

i

in: L'Oriente, Milano : Electa, 1985. - pp. 126-143

I
l'2
1.

saggio

Le missioni dei Padri gesuiti in Oriente dal secolo XVI al XVIII.
Uapostolato scientiﬁco e culturale dei missionari in Cina e la
comunicazione epistolare con la madrepatria Ignazio di Loyola,
Francesco Saverio e le basi per la conquista spirituale deIFOriente.

.S

1í
W

Padre Valignano, Padre Matteo Ricci, Frate Giovanni Battista Ramusio.
Esploratori, martiri e scienziati. Uentusiasmo intellettuale a

i;

favore della Cina dtjjilsosi in Europa tra il XVII e il XVIII secolo:
Leibniz, Voltaire e altri.
[Storia]

`
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124
Qualità di vita in Cina] Wilfred Burchett ; in collaborazione con

Rewi Alley
Milano : Jaca Book, 1976. - 465 p. ; 18 crn. - (Dì fronte e attraverso; 10)

monograﬁa

Indice bibliografico

La vita quotidiana di vecchi, bambini, donne e uomini, incontrati
dagli autori durante quaranfanni di viaggi in Cina. Le conclusioni
raggiunte da Alley, poeta, scrittore, educatore e ingegnere
neozelandese, durante ivan' soggiorno in Cina. Desperienza
personale di Burchett, vecchio amico della Cina di Mao: le visite

alle fabbriche e alle comuni popolari.
[Storial
125
Qui Pechino vi parla Sandro Paternostro/ Sandro Patel-nostro
Tonino I SEI, 1971. - 400 p. I ill. ; 22 cm.

monograﬁa

Uesperienza dei sei viaggi compiuti in Cina tra Pestate 1964 e
i l 'inverno 1969. I cambiamenti avvenuti-in quei cinque anni.
Il lavoro dell 'autore per la RAI e "Il Giorno". Shanghai
e Pechino nel 1968. Visita a una comune popolare. Le squadre
di soldati, contadini e operai. Le condizioni di vita
dei cinesi prima, durante e dopo la Rivoluzione culturale.

La frontiera tra la Cina e l'Unione Sovietica Visita '
ad alcune scuole di Shanghai e Canton.
[Nlontanari]

126
Rapporto da un villaggio cinese : inchiesta in una comune agricola

i

dello Shensi/ Jan Myrdal. - 7 ed.

Torino :EinaudL 1977. - 442 p. :íll. ; 18 cm. - (Nuovo Politecnico

; 1)

Prima dedizione 1965.
monograﬁa
La vita in un villaggio cinese vista con gli occhi dellhutore che

nel I962 soggiorno per due mesi a Liu Ling, un borgo agricolo nello
Shanxi settentrionale. Lbsservﬂzione delle cinquanta famiglie del
villaggio che apparteneva alle prime "zone liberate". Interviste al
vecchio segretario, ai capo del Partito; incontri con il maestro,
il medico e la levatrice, un vecchio "ganbu", un costruttore di grotte,

un comandante durante la rivoluzione. la brigata e la squadra

di lavoro. La teoria del "laodong": il passaggio alla mentalità
proletario mediante il lavoro ﬁsico. La scuola e il Partito.

La milizia popolare. Le donne.
[CabraL Centrale]
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127
V Relazione della China l - Lorenzo Magalotti
Milano : Adelphi, 1974. 127 p. ; 16 cm. - (Pìccola“l3ibliloteca"
~ .
Adelphi;15)
In appendice: un saggio di Giuseppe Pontiggia sulle
=
- Cina nel mondo occidentale.
monografia

~ _

`

_

Resoconto delPintervista che i due letterati Carlo Roberto Dati e
Lorenzo Magalotti fecero nel 1666 a Firenze al gesuita austriaco
Padre Johann Grueber, esploratore e matematico, conoscitore di molti
paesi d'0riente e di ritorno dalla pennanenza di tre anni in Cina.
La vita dei cinesi sotto la dinastia Qing, il sistema penale,
i

Fimperatore, le credenze nell 'aldilà le caratteristiche della
linguae la scrittura; la medicina, le milizienilﬂ--governo del

regno, la sepoltura dei re, la religione dei cinesi, le case,
le scienze, le solennità dell'anno.
[Archìginnasio]

128
Ritorno a Pechino i Edoarda Masi

Milano : Feltrinelli, 1993. - 205 p. ; 22 cm. (Tempo ritrovato)-

ISBN 88~07-07026-X
monografia
Diario in terza persona delfautrice, recatasi a Pechino

.

nel settembre 1957 per perfezionare la conoscenza
della lingua cinese. Eintpegno umano e politico delfautrice.

Uanalisi della situazione politica degli anni Cinquanta
e il paragone con la Cina odierna.

[Cabral]
129

La rivoluzione culturale in Cina ovvero il convitato di pietra!
Alberto Moravia

Milano : Bompiani, 1967. - 197 p. ztav. ; 21 cm. (Le cose döoggi ;
51)
monografia

Viaggio della scrittore in Cina durante la Rivoluzione culturale.

Le manifestazioni, le parate, le sﬁlate e le processioni a Pechino.

Le immagini e i discorsi del Presidente Mao; il culto della

personalità. Il carattere religioso della Rivoluzione culturale.

La povertà come condizione normale delPuomo e l'umanità come valore

peculiare cinese. Il rapporto città-campagna durante la Rivoluzione
culturale. Incontro con uno scrittore cinese.
[Archiginnasio]
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130
Seven years in Tibet / Heinrich Harren ; traduzione di Peter Fleming
New York : EP. Button, 1954. - xv, 314 p : fot. ; 23 cm.

monograﬁa

Lesperienza degli anni trascorsi dalläautrice in Tibet. La visione
e il fascino del Tibet in Europa. La vita a Lhasa Il carattere dei tibetani:
misticismo e allegria, astuzia e superstizione, tolleranza e rigide
consuetudini. Uincontro con il Dalai Lama. [problemi incontrati dagli
europei che hanno vissuto in Tibet. Einvasione del Tibet da parte
dei comunisti cinesi nel 1950: violenza e intolleranza verso
i tibetani.

[Hopkins]
131,
The siege of the Peking legations : a diary of Lancelot Giles l a
cura di L.R. Marchant
Nedlands : University of Western Australia Press, 1970. - xxvii, 212
p. :i11. ;24 cm.

Introduzione di Sir Robert Scott: Chinese anti-foreignísm and the
Boxer uprising.
monografia
Diario del ﬁlflzionario del Consolato inglese al momento dello scoppio

della rivolta dei Boxers e dell 'assedio alle Iegazioni di Pechino
(4 giugno-If! agosto 1900). Le cause della reazione alla presenza delle
potenze straniere in Cina e la serie di rivolte scoppiare nella Cina
meridionale, che precedettero quella dei Boxers. L'attacco dei Boxers
a Pechino e alla fortezza di Taku La crisi di Pechino. Eassassinio
del cancelliere della legazione giapponese Sugiyama e del Ministro

tedesco von Ketteler'. Uassedio di Pechino e di Tianjin. I negoziati
per la resa. Il lavoro di Giles al Consolato di Pechino e la sua
brillante carriera ﬁno all 'incarico di Console Generale a Tianjin.
[Cabral]
132
La spedizione italiana in Cina (1900-1901) I compilata da Amedeo
Tosti
Roma :Provveditorato Generale dello Stato, 1926. - 147 p. : 24 fot.
delfepoca, 1 carta e 7 schizzi ; 24 cm.

In testa a1 front: Ministero della Guerra Stato Maggiore del R.
Esercito, Ufficio Storico.
monograﬁa
Gli avvenimenti in Cina nel 1900. I rapporti tra la Cina e gli Stati
europei (Inghilterra, Russia, Francia, Prussia, Portogallo,

Austria- Ungheria). La guerra sino-giapponese e le Potenze europee.
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Le relazioni politiche tra l'Italia e la Cina: dal trattato fconinierciale
ﬁmtato dal comandante Anninjon nel 1866 alla rivoltafgdei Boxers; "
dalla spedizione italiana del 1900, al trattato di pace ﬁrniatoìtt ƒ` *
Pechino il 7 settembre 1901. Tra gli allegati: editti "del 'governo
cinese, circolari del Ministero della Guerra e Protocollo
finale
di.
`
"`
ÖI
PaceconlaCina.
[Archiginnasio]

La spedizione nel Karakoruam e nelPImalaia occidentale [Filippo De
Filippi
Bologna: Zanichelli, 1909. - 2 voll. (471, 110 p.) : 26 cm.

monograﬁa
Ilprimoivolunte consiste nella relazione-completa della .spedizione

del Duca degli Abruzzi, Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di
Savoia, redatta dal compagno di viaggio Dott. Filippo De Filippi:
le emozioni, le diﬂicoltà e gli ostacoli incontrati dalla spedizione
composta da ingegneri, topograﬁ, un rnetereologo, un geologo e un
botanico. Il secondo volume consiste in una raccolta delle carte

geografiche della spedizione del Duca degli Abruzzi nel Karakorum.
[Cenntale}

134

'
Stella rossa sulla Cina! Edgar Snow
Torino : Einaudi, 1974 ~ (Gli Struzzi; 62)
Ed. or. Random House, 1938.
monograﬁa
Reportage dei nove mesi trascorsi dal giornalista americano

tra i comunisti cinesi (estate I936-inverno 1937). I rapporti
tra il Guomindang e il Partito Comunista cinese.
[CabraL Montanari, Archiginnasio, Storial

135
Storia dei viaggiatori italiani nelle Indie Orientali I compilata da
Angelo de Gubernatis
Livorno : Vigo Editore, 1875. - viii, 398 p. : 18 cm.
Contiene estratti di alcune relazioni di viaggio a stampa e di
alcuni documenti inediti. Pubblicata in occasione del Congffesso

Geograﬁco di Parigi del 1875.
antologia

Storia, lettere e memorie dei viaggiatori italiani nelle Indie
Orientali dal XVI al XIX secolo. I primi due capitoli trattano dei
viaggiatori italiani in Cina nei secoli XVI-XIX Il resto del libro

'
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riguarda le notizie storiche; geografiche sull 'India riportate da
viaggiatori italiani.
[IVIOIIÈBHELFÃ]

136
Storia della spedizione scientifica italiana nel Himàlaia, Caracorùm
e Turchestan cinese (1913-1914) I Filippo De Filippi

Bologna : Zanichelli, 1979. - 3 voll. (534 p.) : ill. ; 26 cm.
Con capitoli aggiuntivi di Giotto Daìnellì e 1A. Spranger. Ristampa

anastaüca delPedízione del 1924.
monografia

I tre volumi sono la sintesi della monumentale relazione della
spedizione scientifica italiana transcontinentale nel bacino

i superiore delVIndo, nel Baltistan-in-particolare, nel Iadakh e nel
Turchestan cinese (attuale Xinjiang). La spedizione ebbe luogo tra
Fagosto 1913 e il dicembre 1914 e ƒu organizzata e diretta dal De

Filippi. Enorme raccolta di materiali e inƒonnazioni sulla geografia,
la glaciologia, la paleoantropologia, la ﬂora, la fauna,
Pantropologia e la linguistica, nonchè sulla storia di quelle
regioni. Le vicende storiche del Turchestan cinese: invasioni di
popoli, lotte di razze e di religioni, guerre e alterne conquiste.
La città di Cashgar. In appendice il rendiconto ﬁnanziario della
spedizione.
.
[Centrale]

137
Sulla necessità di una linea diretta di navigazione italiana fra
Pltalia e la Cina! G. Vigna Dal Ferro
Shanghai : Camera di commercio italiana in Cina, 1903. - 15 p. ;
16 cm.
monografia

Relazione tenuta dal Segretario della Camera di Commercio italiana in '
Cina, G. Vigna Dal Ferro, nel luglio 1903 a Shanghai, sulla necessità

di sviluppare il commercio italiano con la Cina liberandolo
dallkzttuale monopolio della Società di navigazione tedesca.

La necessità di un collegamento tra la marina da guerra e la marina
mercantile per creare una linea diretta di navigazione tra i porti
italiani e FESIremo-Oriente. la possibilità di collegare Venezia e
Shanghai per mezzo di una nave mercantile che potrebbe eﬁettuare
il viaggio in 35 giorni.
[Archiginnasio]
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138
._
__; *
This Vis communist China/ Robert Trumbull
p. : ill. ;
è
xn;_f274*
1968.
Bureau,
Tokyo
Times
York
Tokyo : The New
'
21 cm.
“
. j
monograﬁa

_

._ _

Resoconto della visita di un gruppo di giornalisti del Yomiuri ; _ ._
Shimbun e di alcuni specialisti accademici nella Cina comunista,
` ` tra

la ﬂne del 1966 e Finizio del 1967. Reportage sui principali _
aspetti del nuovo ordine sociale: il culto di Mao, il suo pensiero _
e la pratica, VAI-mata Rossa, le comuni popolari, i rapporti tra la . _ _

Cina e il mondo. La creazione di una nuova società monolitica in Cina
e Fimpatto sul Giappone.

[sem]

139
To change China :Western advisers in China 1620-1960/ Jonathan D.
Spence
Boston : Little Brown , 1969. - xvi, 335 p. zìll. ;21 cm.
monografia

Ia competenza tecnica dei consiglieri occidentali al servizio della
Cina. Uesperienza di sedici viaggiatori dal 1620 al 1960":
missionari-astronomi, soldati, medici, amministratori, traduttori,

ingegneri, organizzatori rivoluzionari. Gli elementi di continuità
che caratterizzano le loro esperienze di vita in Cina e Pinﬂuenza del
loro retroterra culturale e sociale. Il senso di superiorità iniziale.

La progressiva fusione e assimilazione tra le due culture. Uinﬂuenza
occidentale sulla Cina dal punto di vista spirituale e materiale.
[Hopkins]

.
140
: a report on the new Asia I Harrison E.
beyond
and
Pekin
T0
Salisbury
London: Hutchinson, 1973. - viii, 308 p. : ìll. ; 25 cm.

ISBN 0091180201
monograﬁa

Resoconto del viaggio dell 'autore in Cina nei mesi di maggio-giugno
1972 (poco dopo la visita del Presidente americano Nixon e la ripresa
dei rapporti diplomatici). I disordini della Rivoluzione culturale.
Colloqui con alcuni personaggi politici cinesi. Visita ad un impianto
_
siderurgico. La campagna cinese nello Shanxi. Viaggio a Xi'an.
Incontro con i giovani delFUniversità Qinghua di Pechino. Viaggio in

Mongolia. Il problema della popolazione cinese. Viaggio in Cambogia
e Vietnam Ritorno a Pechino. Il futuro della Cina.
[Hopkinsl

.
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141
Trespassers on the roof of the world : the race for Lhasa/ Peter
Hopkirk
Oxford : Oxford University Press, 1991. - 274 p. ; 19 cm. - ISBN

0-19-2851322
Prima edizione 1982.
monografia

Le avventure dei viaggiatori recatisi in Tibet nel corso del XIX e
del XX secolo: le spie indiane addestrare dagli inglesi (pundits):
il colonnello russo Nikolai Prejevalski, inviato dallo zar;
Vesploratore francese Dutreuil de Rhins e Finglese Henry Savage
Landor; gli esploratori alla volta del monte Everest all'inizio del
XX secolo; Vesperienza degli uomini delfaviazione americana che
Hripararono in Tibet durartte la secondo; Guerra mondiale; l'austriaco
Heinrich Harrer, prigioniero di guerra degli inglesi in India, che
trovò rifugio a Lhasa. Ilfascino misterioso esercitato dal Tibet nei
secoli.
[Cabral]

142
"
Verso la Cina! D.A. Mazzolari

_

Tripoli :Pirotta 8L Bresciano, 1915. - 283 p. : ill. ; 25 cm.
Con dedica a S.E. Ponorevole Ferdinando Matﬁnì.
monograﬁa

Note di viaggio di un medico italiano in Cina, scritte con
Pintenzione di dare impulso agli scambi commerciali italiani con

.

FEsrremo Oriente. Descrizione dettagliata del viaggio da Roma a
Shanghai attraversando Sumatra, Penang, Singapore e Hong Kong.

La visita alla città di Shanghai. Le attività cinesi e quelle straniere.
Incontro con il Console Generale De Rossi, con i connazionali e coni
missionari. I "porti aperti". In viaggio sullo Yangze. Lo sviluppo

della città di Hanlcote. Uimportanza della città di Laohoko.
Il cristianesimo in Cina. La riorganizzazione economica e sociale della ¬ i

Cina agli inizi del secolo. Ia necessità di incrementare le attività
industriali e commerciali italiane in Cina.
[Cenaale]

143
La via della seta! a cura di Eugenio Turn' ; scrittidi Beonio
Brocchieli

Novara: Istituto Geografico De Agostini, 1983. - 232 p. : ill. ;
23 cm.
antologia
Viaggio lungo la via della seta, il lungo itinerario commerciale che

65

66

Indice biblíograjico

nell 'antichità collegava la Cina al Mediterraneo. Uanimazione
culturale esercitata dalla via della seta: civiltà cinese e _ _

_

mediterranea a confronto. I traﬂici commerciali: città mercantili,

centri d 'oasi aggregati in organismi politici. La voce dei
protagonisti dei viaggi lungo la Grande Via: mercanti, pellegrini,
esploratori. Lìconograﬁa di viaggio nell 'Ottocento
[CabraL Storiaji

144
Viaggi di Francesco Carletti da lui raccontati in dodici ragionamenti
e nuovamente editi da Carlo Gargiolli/ Francesco Carletti ;

prefazione di Carlo Gargiolli

Firenze: G. Barbera, 1879. - Jcxiv, 612 p. ; 11 cm.

. ...........

Le osservazioni raccolte da Francesco Carletti durante il viaggio
compiuto allaﬁne del secolo XVI raccolte e presentate da Carlo
Gargiolli. La partenza dal porto di San Luca per l'Atlantico:

costeggiando VAƒrica, alla volta delle Indie Occidentali.
I ragionamenti sopra le cose vedute nelle Indie Occidentali
e Orientali, in Cina e in Giappone.
[Archíginnasío]
145
_
Il viaggiatore sedentaño/ Luigi Malerba

'
-

i

Milano : Rizzoli, 1993. - 247 p. ; 20 cm. - ISBN 88-17-66412-X
monograﬁa

i

Raccolta di appunti e articoli scritti nel corso dei viaggi
ejƒettuati dall 'autore in Cina, in Asia Centrale, in Bulgaria, in
Armenia, in Giappone, a Hong Kong e Macao, in Thailandia tra il 1980

e il 1991. La prima parte, dedicata alla Cina, è frutto dei due
viaggieﬁettaati da Malerba rispettivamente nel 1980, nella fase
iniziale della modernizzazione denghista, e nella primavera del 1989,

durante il movimento studentesco che venne poi brutalmente represso
dal governo cinese.

[Cabrall
146
Viaggiatori del Seicento I a cura di Marziano Guglielminetti

Torino : UTET, 1967. - 741 p. ; 21 cm. - (Classici UIET)
antologia

Antologia che raccoglie le prose di viaggiatori italiani, dalla morte
di Filippo II alla guerra di successione spagnola. Parti riguardanti
la Cina a cura di Francesco Carletti e Cristoforo Bozzi

~
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(pp. 407-421), Filippo de Marini (pp. 471-483), Intorcetta (pp. 557-564).
[Ilniversitaria]

147
Viaggio/ Samuel Holmes
Milano : Sonzogno, 1871. ~ xii, 275 p. ; 18 cm.

monograﬁa
Giornale di viaggio tenuto dal Sergente Maggiore dell'undicesimo
reggimento di dragoni leggeri Samuel Holmes. L'autore faceva parte
della guardia che accompagno Lord Macartney nella sua ambasciate
in Cina negli anni 1792-93. Uincontro con lﬁmperatore. Le relazioni

politiche e commerciali dell 'Inghilterra _e della Francia con la Cina.
Le accuse di barbarie e immoralità rivolte dall 'autore ai cinesi.

ci ifArchiginnasio]

148
Viaggio di Lord Amherst alla China o Giornale delPuItima ambasciata
inglese alla Corte di Pechino/ H. Ellis
Milano : Sonzogno, 1819. - 3 v. (xxii, 252, 267, 266 p.) ; 17 cm. (Raccolta dei viaggi ; 18)

I volumi sono rilegati insieme.
monograﬁa
Relazione del viaggio in Cina della missione diplomatica guidata
da Lord Amherst nel 1816. Conﬁonto con la precedente missione di'
Lord Mccartney. Il giornale di viaggio di Ellis, segretario e terzo
'
commissario delFambasciata, contiene notizie dettagliate sull'itinerario
seguito dalla delegazione, sullo sbarco e salle trattative infmttuose,
ƒìno al ritorno a Canton. Osservazione accurata della situazione
socio-politica, del carattere morale e dei costumi della nazione
cinese. Considerazioni sull 'importanza del lavoro svolto dai

missionari. Il pesante giudizio sull 'arretratezza della Cina.
[Archiginnasiol

148 bis
Viaggio di una parigina a Lhasa : a piedi e mendicando dalla Cina
"
aIPIndia attraverso il Tibet! Alexandra David-Neel
Roma : Biblioteca del Vascello, 1992. - 246 p. ; fot. : 20 cm. (Viaggi : nuova serie ; 13)
monografia

Descrizione degli otto mesi di peregrinazioni in Tibet di un 'orientalista
francese (travestita da pellegrino mendicante) negli anni 1923-24.
Le diﬂicoltà incontrate lungo il cammino per arrivare a Lhasa.
Il ﬁglio adottivo. I due mesi trascorsi a Lhasa
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149
Viaggio in Cina/ Leopoldo Piccardi

Firenze : Parenti, 1960. - 249 p. ; 20 cm. - (T frnonínnzeyjj~ f
del tempo ; 5)
* f"
monograﬁa

L'autore, invitato dal Centro per lo sviluppo delle relaáioni*con la
o `
Cina, partecipò ad una missione italiana guidata dal Senatore
_
Ferruccio Parri in Cina nel settembre-ottobre 1956. La sua esperienza `
personale e le impressioni del viaggio nella "Cina dei Cento ﬁori",
nel periodo precedente all 'esperimento delle comuni popolari. _
la costruzione della "nuova Cina". Le istituzioni politiche e _
giuridiche. Descrizioni di città e campagne, quadri di costume e
visite a varie città. La Cina, il marxismo e l'Occidente nell 'esame

di coscienza di un viaggiatore
occidentale.
H
[Mdñtaﬁaﬁ]
150

Viaggio lungo la via della seta] Jean-Pierre Drègo

Milano : Touring Club Italiano, s.d. ~ 287 p. : fot. ; 30 cm.

antologia
La via della seta come simbolo del legame tra Oriente e Occidente.
Citazioni e resoconti dei viaggiatori che Phanno percorsa, con
particolare riferimento ai viaggiatori tedeschi e italiani. Materiale
iconograﬁco raccolto da Emiler nel corso di una campagna, durata tre,
anni, promossa dalla Televisione di Stato giapponese e dalla catena
CCTV della Cina Centrale: la saga della Via della seta, la Grande

Muraglia, Dunhuang l'oasi sacra, il Taklamakan, dal Pamira Baghdad,
la strada di Samarcanda, dalla Mesopotamia a Costantinopoli, da
Costantinopoli a Roma. Gli ambasciatori in Oriente e le vie

conunerciali. I mezzi di trasporto e le merci.
[Storia]

151
Viaggio nella Cina rossa! Robert Payne
Torino : Garzanti, 1949. - (Vita vissuta) - 237 p. ; 22 cm.
monograﬁa

Il viaggio dell 'autore in due zone liberate dai comunisti cinesi
nelle quali era stato attuata la riforma agraria. La guerra civile.
Incontri con un soldato, un giovane, un delegato comunista e con
alcuni scrittori cinesi tra i quali Ai Qing e Ding Ling.
[Archìgínnasio]
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152
Une vie pour la Chine: mémoirs (1937-1989) / Jacques Guillermaz

Paris: Robert Laffont, 1989. ~ 450 p. :i11. ; 23 cm. - (Vécu) -

ISBN 2-221-05975-1
monografia
Memorie del periodo trascorso in Cina (1937-1966) in qualità di
diplomatico militare a Pechino, a Chongqing e a Nanchino. Gli
incontri con i "signori della guerra", la guerra sinwgiapponese,
la guerra civile, il trionfo del comunismo, la Rivoluzione culturale.
I/impatto dell 'Occidente sulla Cina. Il rientro in Francia:
Pattività di consigliere diplomatico e l 'insegnamento universitario.

[Storial

Voyage en Chine et dans les mers et archipels de cet Empire pendant
les années 1847-1850/ Jurien De la Gravière

Paris : Charpentier, 1854. - 351 p. : carte geogr. ; 18 cm.

Sempre a]1'Archìginnasio esiste una terza edizione pubblicata a
Parigi da Henri P1011 nel 1872 in due volumi.
monografia
Resoconto di viaggio del comandante della corvetta Bayonnaise, la
nave inviata dal Governo francese nel Mar della Cina nel 1847.
Inquadramento storico della Cina in quegli anni. La traversata dalla

Francia alla Cina. La spedizione inglese. Le missioni cattoliche in ,
Estremo-oriente e il ruolo fondamentale della predicazione religiosa.
La marina francese nei mari della Cina. Le differenze tra gli europei
e i cinesi. La vita degli europei a Shanghai. Le città di Canton, e Ningbo.

I cinesi del Nord. Le province del Zhejiang e del Fujian.Hong Kong e Macao.
La condanna rivolta dall 'autore ai cinesi per laloro mancanza di religiosità
e di fede nelfaldilà. Il torporereligioso e culturale.
[Archi gínnasio]

154

f u

Voyage en Chine et en Mongolia de M. de Bourbolon Ministre de France
et de Madame de Bourbolon 1860-61 l a cura di Achille M. Poussielgue
Paris : Hachette, 1866. - 446 p. : ill. ; 18 cm.
'
monograﬁa
Il soggiorno del Ministro de Bourbolon e della moglie a Pechino negli

anni 1860-61; il loro viaggio all 'interno del paese e il ritorno in
Europa per via di terra, attraverso i deserti della Mongolia e le

pianure dell 'Asia centrale. La spedizione angle-francese del 1860
e la conoscenza topografica della ricca Provincia del Pe~che-li, dove
è situata la capitale Pechino. Il Trattato di pace ﬁnnato il 25

ottobre 1860, la conseguente apertura del porto di Tianjin e
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l 'accordo che prevedevala presenzadi-blegﬂzioni
straniere a Pechino. Le possibilità di sviluppoﬁtturopdeijrapporti.
economico-commerciali tra Francia e Cina. `
[Archiginnasio]

The wall has two sides : a portrait of China today/ Felix Greene ~
"
London : Jonathan Cape, 1970. - 432 p. ; 19 cm. - (Jonathan Cape
`
~

Paperback ; 23) - ISBN 224-60403-1

monograﬁa

'-

_

_

*

~“

Resoconto del viaggio di cinque mesi di un giornalista inglese, ~
residente negli Stati Uniti, recatosi in Cina per la seconda volta

`

nel 1960. Riferimenti al precedente viaggio compiuto nel 1957

i i e analisi del risveglio socio-economico in atto. Le città visitate, le

comuni popolari, le fabbriche, le scuole, gli ospedali, le prigioni e
i tribunali. Intervista a Zhou Enlai. Ueducazione e la salute pubblica.
Il problema delle-libertà di informazione e di spostamento di un
viaggiatore straniero in Cina. Le lettere alla moglie e agli amici.
[Storia]

156

_

The West in Russia and China : religious and secular thought in
modern times I Donald W. Treadgold
Cambridge : Cambridge University Press, 1973. - 2 voll. (575 p.) ; 241

cm. - ISBN 0521097258

Contenuto: v.1. Russia, 1472-1917; v.2. China, 1582-1949.
monograﬁa
Le fasi principali di sviluppo del pensiero occidentale in Russia e
in Cina. Società occidentale e orientale: la diﬂìcoltà di superare
le divisioni istituzionali. La tradizione culturale dell 'antica Cina
e Pumanesimo cristiano: i gesuiti (1582-1774). Iprotestanti

fondamentalista' e il movimento riƒonnista (1807-1900).Confronto-scontro
" *'
di culture. Il sincretismo di Kang Youwei, Tan Sidong, Liang Qichao
(1890-1929). Liberalismo: verso il movimento del Quattro maggio.
Socialismo, anarchismo (1907-22) e marxismo-leninismo (1920-49).
[Hopkins]

157
Women°s work for women : missionaries and social change in Asia I a
cura di Leslie A. Flemming
Boulder ; San Francisco ; London : Westvìew Press, 1989. - 174 p. ;
21 cm- - ISBN 0-8133-7708-0
antologia
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Il ruolo e il contributo professionale delle donne americane e
nord-europee nelle missioni. La tensione tra evangelizzazione e
civilizzazione. La politica delle missioni e il rapporto con le
culture tradizionali asiatiche. Il rapporto tra i cambiamenti
dell 'identità religiosa e il ruolo delle donne. Gli ostacoli
incontrati dalle donne missionarie. Il Congresso dell 'Associazione

nazionale per gli studi sulle donne tenuto nel 1986.
[Cabral]

158
Wu-Wang e altre genti I Luigi Banzini

Milano : Mondadori, 1941. - 460 p. ; 2D cm.
monografiaAvventure e ricordi dellﬁnviato- del- “Corriere della Sera" giunto a
Pechino nellkzgosto 1900, proprio quando le potenze occidentali
avevano liberato le legazioni assediate dai cinesi e si apprestavano
a "dare una lezione alla Cina facendo scomparire per sempre la

barbarie". La fuga della famiglia imperiale. Pechino messa a ferro
e fuoco. Il suo servo Wu Wang.
[Archiginnasiü]
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