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Il Centro studi Giulio Aleni ripubblica il libro di Stanislaus Luo Guang – professore cinese della Pontificia 
Università Urbaniana di Roma (Sun Yat-sen, Brescia, La Scuola, 1950) – per divulgare e approfondire la 
storia della Cina moderna e perché la dottrina sociale del fondatore della patria cinese è fedelmente esposta 
così come le urgenze sociali da lui affrontate: la necessità di modernizzare la Cina, di unificarla, di porre fine 
ai trattati disuguali, di rovesciare l’impero cinese, di fondare una repubblica popolare, di attingere al miglior 
pensiero democratico occidentale, di sperimentare una via cinese alla democrazia, di rivalutare la grande 
civiltà cinese, e di rintracciare nel pensiero confuciano i semi del « Tridemismo ». Nella sezione 
Approfondimenti, Giorgio Samarani e Paolo Selmi dipingono lo scenario storico-politico in cui agisce Sun 
Yat-sen, e, soprattutto, individuano il percorso attraverso cui alcune esperienze politiche del Risorgimento 
Italiano sono giunte in Cina, contribuendo, anche se lontanamente, a formare la dottrina sociale del 
Tridemismo. L’intervento di Elisa Maria Giunipero, invece, descrive lo stato di difficoltà e di sofferenza dei 
missionari europei alle prese con l’accusa di essere alleati a  « quell’Occidente imperialista che ha umiliato la 
Cina dalle Guerre dell’oppio in avanti » e contro il quale si è dispiegata l’azione politica del primo presidente 
della Repubblica cinese.  
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