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Dalla Cina arcaica alla nuova Cina del Ventunesimo secolo, dalla preistoria alla caduta dell’Im-
pero Celeste, alla nascita della Repubblica Popolare, alla ‘nuova era’ avviata da Deng Xiaoping, 
per arrivare fino ai nostri giorni e all’ingresso della Cina nell’arena del capitalismo globalizzato. 
Questo volume ripercorre il millenario e affascinante tragitto di una civiltà complessa e ricchis-
sima, che ha saputo affrontare transizioni epocali – l’avvento del comunismo, ieri, e quello del 
capitalismo, oggi – restando sempre inconfondibilmente se stessa. Spesso fraintesa dagli os-
servatori occidentali, la civiltà cinese è il risultato di un processo storico che nell’ultimo mezzo 
secolo ha conosciuto impressionanti ritmi di crescita e trasformazione. La Cina dei nostri giorni 
si sta imponendo sulla scena internazionale come nuovo soggetto in grado di dialogare alla pari 
con le grandi potenze del mondo, e da luogo lontano ed esotico sta rapidamente evolvendo in 
partner – o, molto più spesso, diretto concorrente – del mondo occidentale. 
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