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In apertura del primo capitolo e dopo una grande carta della Cina, l’autore esordisce affer-

mando che «la Cina è più un continente che una nazione. In termini di estensione territoriale, 
popolazione e diversità etnica non c’è altro stato al mondo che le somigli, a parte l’India. È un 
paese semplicemente enorme, con un’ampia gamma di aree geografiche differenti, una popo-
lazione immensa e una varietà vertiginosa di comunità e identità etniche … se la sovrappones-
simo all’angolo nord-occidentale dell’Eurasia, la Cina si estenderebbe da Dublino a damasco e 
da Mosca a Marrakesh, ossia in regioni geomorfologicamente molto diverse tra loro, ciascuna 
con una sua storia locale indipendente dalle altre. Dobbiamo dunque domandarci: perché la 
Cina forma un paese solo e non almeno una mezza dozzina di nazioni? Una prima risposta ci 
arriva dalla storia». Ma annota anche il contrasto esistente tra «l’unità della Cina» e «la reale 
diversità di vita». Per questo dedica tutto il primo capitolo a «indicare come possiamo com-
prendere tali forze di integrazione e di differenziazione concentrandoci sul funzionamento del 
sistema e mettendo a confronto il modo in cui vari rilevanti attori sociali vivono il posto che oc-
cupano in tale sistema. Pertanto passeremo dalla geografia alla demografia, all’attività econo-
mica, all’ordinamento politico». 
 
 
Presentazione nel sito dell’editore: http://www.edt.it/viaggi/articolo.php?id=464 
 

Da Tiananmen a oggi, la storia recente e le sfide future di una potenza economica e di una 
realtà enigmatica. Una chiave interpretativa per un paese il cui futuro riguarda tutti noi.  

La Cina diventa ogni giorno più potente, eppure rimane un enigma per buona parte del 
mondo occidentale. In un libro che coniuga rigore storiografico e chiarezza espositiva, Timothy 
Cheek delinea la storia contemporanea di un paese in esplosivo sviluppo, mostrando le persi-
stenti eredità del maoismo non solo nel pensiero dei suoi attuali leader politici, ma anche nella 
vita quotidiana della popolazione. Prendendo avvio da una riconsiderazione dei fatti di piazza 
Tiananmen, la cui memoria influenza ancora in profondità l'immagine della Cina nel mondo, 
l'autore tratteggia le vicende delle ambiziose riforme economiche intraprese nel corso degli an-
ni Ottanta, e dimostra le loro complesse ripercussioni sul presente, dal punto di vista non solo 
politico ma anche sociale e umano. La sua analisi fornisce al lettore gli strumenti per giudicare 
con spirito critico la rappresentazione della Cina diffusa oggi dai media, invitando a non tenere 
in considerazione unicamente gli obiettivi, i valori e le aspirazioni dell'establishment politico, 
ma anche quelli della gente comune coinvolta, giorno dopo giorno, nell'edificazione di una su-
perpotenza: i lavoratori, le donne, le minoranze etniche e religiose, le nuove generazioni. La 
Cina diventa ogni giorno più potente, eppure rimane un enigma per buona parte del mondo oc-
cidentale. In un libro che coniuga rigore storiografico e chiarezza espositiva, Timothy Cheek 
delinea la storia contemporanea di un paese in esplosivo sviluppo, mostrando le persistenti e-
redità del maoismo non solo nel pensiero dei suoi attuali leader politici, ma anche nella vita 
quotidiana della popolazione. Prendendo avvio da una riconsiderazione dei fatti di piazza Tia-
nanmen, la cui memoria influenza ancora in profondità l'immagine della Cina nel mondo, l'au-
tore tratteggia le vicende delle ambiziose riforme economiche intraprese nel corso degli anni 
Ottanta, e dimostra le loro complesse ripercussioni sul presente, dal punto di vista non solo 
politico ma anche sociale e umano. La sua analisi fornisce al lettore gli strumenti per giudicare 
con spirito critico la rappresentazione della Cina diffusa oggi dai media, invitando a non tenere 
in considerazione unicamente gli obiettivi, i valori e le aspirazioni dell'establishment politico, 
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ma anche quelli della gente comune coinvolta, giorno dopo giorno, nell'edificazione di una su-
perpotenza: i lavoratori, le donne, le minoranze etniche e religiose, le nuove generazioni. 
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