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Buonasera a tutti gli ospiti, agli insegnanti, agli studenti e ai loro familiari. Sono molto 

lieto di poter partecipare per la sesta volta alla Festa di Primavera del Convitto nazionale e 

vorrei cogliere quest’occasione per porgere i miei più sinceri auguri di buon capodanno 

cinese e di buona fortuna a tutti presenti. 

Poco fa il Sottosegretario Geraci ha detto di aver compreso in pochi minuti la bravura e la 

capacità di tutti i nostri studenti italiani. Devo dire che il Sottosegretario Geraci parla 

veramente bene il cinese, eppure, nonostante sia molto bravo, non è al livello degli 

studenti del Convitto.  

Anche il Rettore, per evidenziare la padronanza raggiunta da questi studenti nella lingua 

cinese, scherzosamente ha detto di non capire nulla, come se fossero non italiani, ma cinesi; 

ebbene, io capisco tutto ciò che essi dicono.  Vedete? Sono più bravo di lui. 

In questi sei anni le magnifiche esibizioni di tutti gli studenti italiani hanno lasciato in me 

un’impressione molto profonda, prima di tutto per l’impeccabile pronuncia cinese degli 

studenti, addirittura più precisa della mia, tipica del sud della Cina da cui provengo. In 

secondo luogo, gli studenti italiani parlano molto fluentemente la lingua cinese che è una 

lingua davvero difficile per gli stranieri. Anche chi non conosce questa lingua può capire 

le capacità e la bravura degli studenti semplicemente guardando le performance di questa 

sera. A tutto ciò si aggiunge una indiscutibile conoscenza della grammatica. 

Per quanto riguarda le esibizioni, sono sinceramente colpito dalla profondità che gli 

studenti italiani hanno della lingua cinese e della cultura cinese tanto da riuscire a 

sostenere perfettamente uno spettacolo in lingua. Quindi, dopo queste magnifiche 

rappresentazioni, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri complimenti a tutti gli 

studenti, a tutti gli insegnanti e le loro famiglie per la bravura e le capacità dimostrate. 

Vorrei ribadire che anno dopo anno gli studenti del Convitto nazionale hanno raggiunto 

risultati sempre migliori e ciò non potrebbe avvenire senza il supporto della scuola, del 

Governo italiano, delle famiglie, degli insegnanti e dell’Istituto Confucio. È proprio grazie 

a questo supporto che si possono raggiungere simili risultati nello studio della lingua 

cinese.  

Ma voglio sottolineare il grande impegno e il duro lavoro, in quanto caratteristica 

peculiare degli studenti del Convitto. Altrettanto importante è incoraggiare gli studenti a 

continuare lo studio della lingua cinese soprattutto a supporto della politica italiana che ha 

incoraggiato e sostenuto tale studio.  

Tempo fa il Sottosegretario Geraci ha dichiarato che i rapporti bilaterali tra Cina e Italia 

sono buoni ed io vorrei anche aggiungere che negli ultimi tempi i rapporti politici tra i 

vertici dei nostri due Paesi si sono intensificati. In particolare, nel settore economico il 

volume dell’interscambio commerciale ha già raggiunto nel 2018 i 54 miliardi di dollari, un 

numero senza precedenti nel settore scientifico tecnologico e culturale dell’istruzione 

umanistica. Grazie a questi risultati davvero incoraggianti speriamo in un futuro sempre 

più brillante nei rapporti di cooperazione tra Italia e Cina. Sono certo che il legame tra la 



Cina e l’Italia non potrà che rafforzarsi  perché sono  due Paesi di antichissima civiltà che 

si conoscono e si apprezzano da sempre. Sia il governo italiano che quello cinese hanno 

prestato molta attenzione allo sviluppo di questi rapporti bilaterali. Nel mondo economico 

e culturale entrambi i Paesi condividono questa volontà molto forte di rafforzare gli 

scambi da entrambe le parti.  In questo scenario si aprono interessanti prospettive per  gli 

studenti italiani che parlano la lingua della Cina e ne conoscono la cultura. Gli studenti 

italiani, in particolare quelli del Convitto, che conoscono bene la lingua e cultura cinese 

non solo avranno grandi opportunità ma potranno essere i futuri giovani Ambasciatori 

protagonisti degli scambi culturali politici economici tra i nostri due Paesi. Saranno loro a 

costruire un ponte di conoscenza tra le nostre due civiltà e per questo vorrei porgervi in 

anticipo gli auguri per un futuro brillante. 

Grazie a tutti per la vostra attenzione  

 


