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Pistoia

Oggi la Cina è davvero vicina:
rapporti economici e culturali
sempre più stretti ci legano a
quel vasto Paese. Ma c’è un per-
sonaggio che più di altri ha con-
tribuito a gettare ponti tra Orien-
te e Occidente, benché in pochi
lo conoscano: è Matteo Ricci,
nato a Macerata nel 1552 da una
nobile famiglia che coniugava
umanesimo e fede religiosa, e
morto a Pechino nel 1610. Dato
che il padre lo aveva inviato a
Roma a studiare giurispruden-
za, qui i primi contatti con i ge-
suiti entrando a far parte della
Compagnia di Gesù nel 1571. Fu
valente matematico, cartografo
e sinologo, ovvero un profondo
esperto di cultura cinese. Volen-
do evangelizzare l’Oriente, partì
per l’India e in seguito per la Ci-
na, dove giunse nel 1582, sbar-
cando a Macao. Qui indossò gli
abiti del bonzo buddista, allo
scopo di superare la diffidenza
cinese verso lo straniero; suc-
cessivamente e per lo stesso
motivo si abbigliò da studioso

confuciano. All’epoca la Cina
era un impero governato dall’im-
peratore Wanli della dinastia
Ming: era una grande civiltà, ma
estremamente chiusa agli ap-
porti che provenivano dall’este-
ro. Ricci perfezionò la sua cono-
scenza del cinese al punto da in-
trodurvi la parola ‘Dio’, unendo
due ideogrammi già esistenti:
‘signore’ e ‘cielo’. Introdusse in

Cina la geometria euclidea, fino
a quel momento sconosciuta, e
realizzò il primo planisfero cine-
se che poneva la Cina significati-
vamente al centro, svelando
l’esistenza di un nuovo conti-
nente: l’America. Prima di giun-
gere a corte fu fatto prigioniero,
ma fu liberato per intervento di
amici mandarini di cui si era gua-
dagnato la stima. Nel 1601 Ricci

giunse a Pechino al cospetto
dell’imperatore, recandogli in
dono un orologio meccanico da
questi soprannominato ‘campa-
na che suona da sola’ ed estre-
mamente apprezzato. Alla sua
morte, ebbe il privilegio d’esse-
re il primo europeo a ricevere
sepoltura nella Città Proibita, il
quartiere riservato all’imperato-
re, segno del grande onore in
cui era tenuto.
Ma perché dare rilievo a questa
figura? Perché sarebbe necessa-
rio riscoprirla, proprio in Italia
dove è praticamente ignorata?
Ricci è un modello di dialogo tra
i popoli. Il suo esempio ci mo-
stra come si possano superare i
pregiudizi reciproci per stabili-
re una vera amicizia anche tra
persone appartenenti a culture
diverse. Per coltivare un’amici-
zia simile, è importante tanto co-
noscere la nostra identità quan-
to essere aperti all’identità
dell’altro, per dare e ricevere co-
noscenze, saggezza ma soprat-
tutto rispetto e fiducia. Alla fine,
si scopre che oltre ogni differen-
za c’è la comune umanità, per
cui la vita di tutti è preziosa. Pro-
prio oggi, dunque, in tempi di al-
larme da coronavirus, è possibi-
le trovare un potente antivirus
in questo coltissimo missiona-
rio del XVII secolo.
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L’approfondimento

La Cina di oggi, una grande potenza economica
Ma le libertà individuali sono una questione aperta

Enormi potenzialità
e monumenti storici come
la Grande Muraglia. E il
dramma di piazza Tienanmen

Una ironica vignetta degli studenti di Agliana dedicata a Matteo Ricci

La Cina oggi è una grande po-
tenza. Si tratta della seconda
economia mondiale, il primo
produttore d’acciaio e cellulari,
ma anche dell’80% di tutti i gio-
cattoli e dei gadget con cui ab-
biamo a che fare quotidiana-
mente. Le sue città hanno una
skyline di grattacieli avveniristi-
ci e il Paese è protagonista nello
sviluppo della rete Internet su-
perveloce. Pechino, Shangai,
Macao sono città proiettate nel

futuro; al contempo la millena-
ria civiltà cinese ci parla della
sua ricca storia attraverso i re-
perti più svariati, come la Gran-
de Muraglia lunga 8851 km, l’uni-
co monumento fatto da mani
d’uomo visibile dallo spazio. Del
resto, la Cina è con l’Italia il Pae-
se che vanta il maggior numero
di siti patrimonio dell’Unesco al
mondo, 55 in totale. Eppure è
anche un Paese in cui molte li-
bertà individuali sono negate.
Da pochi mesi si sono celebrati
in tutto il mondo i trent’anni dal-
la rivolta di Piazza Tienanmen
(foto), quando i ragazzi di Pechi-
no manifestarono per avere
maggiori diritti. In particolare,
uno di essi, uno studente la cui

identità rimane sconosciuta, si
parò di fronte a una fila di carri
armati, fermandola. Da allora
molte cose sono cambiate e
molta strada resta da fare. In
ogni modo e chiunque egli fos-
se, resta per noi un modello di
coraggio e non-violenza.

La civiltà cinese è più antica di
quella greca e di quella romana,
i primi documenti matematici ri-
salgono al 1200 a.C. Anche in Ci-
na si utilizzava un abaco per fa-
re le operazioni, il cui nome era
Suan Pan. Fin da tempi remoti i
cinesi conoscevano e usavano
nel calcolo i numeri negativi,
rappresentati da bastoncini di
colore rosso, mentre i numeri

positivi erano rappresentati da
bastoncini neri. Le frazioni era-
no già note: curioso che in esse
il denominatore fosse chiamato
madre’ e il numeratore ‘figlio’.
I cinesi amavano gli schemi e il
primo esempio di quadrato ma-
gico che compare nella loro ma-
tematica è lo Shu, che una leg-
genda narra fosse disegnato sul
carapace di una tartaruga. La
matematica cinese iniziò ad es-
sere influenzata dall’Occidente
all’inizio del XVII secolo grazie
ad alcuni missionari gesuiti, tra i
quali Matteo Ricci, che aveva
tradotto gli Elementi di Euclide.
La geometria euclidea rappre-
sentò una novità in Cina perché
in essa ogni teorema veniva di-
mostrato e i problemi erano di-
sposti dal più semplice al più
complesso. Il successo della di-
mostrazione fece sì che gli Ele-
menti di Euclide modificassero
l’approccio mentale alla geome-
tria di questo popolo.
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Ecco i cronisti
della II F

Matteo Ricci, un eroe ‘antivirus’
Alla scoperta del missionario che con i suoi viaggi e la sua cultura abbatté i pregiudizi tra Europa e Cina

UN GRANDE ONORE

Alla sua morte,
l’imperatore lo fece
seppellire all’interno
della Città Proibita

La curiosità

Lamatematica
Sapienza antica
ma aperta

Il contributo di Ricci con
la traduzione degli Elementi
di Euclide allo sviluppo
della scienza cinese


