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Guido Samarani è nato a Biella nel 1950. 

E’ Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 

Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Storia della Cina, Storia e Istituzioni dell’Asia 

contemporanea (Cina), e Storia del pensiero politico della Cina moderna e contemporanea (corsi 

di laurea triennali, magistrali e di dottorato).  

Le sue attività di ricerca riguardano principalmente la storia politica e del pensiero politico della 

Cina repubblicana, le relazioni Italia-Cina nel corso del Novecento, la cultura e il sistema politici 

della Cina contemporanea. 

Collabora con molte società e riviste di ricerca, come autore e come commissario scientifico: 

Società Italiana Storia Internazionale (SISI), “History and Society”, “Sinica Venetiana series”, “Il 

Politico”, “Asia Major”, “Mondo Cinese” e altre. 

Tra le sue monografie, fondamentali e fra loro strettamente correlati i due volumi La Cina del 

Novecento. Dalla fine dell’Impero ad oggi (Einaudi, 2008 - 2° ed.) e Cina, ventunesimo secolo 

(Einaudi, 2010). Nel primo l’autore analizza le tappe, gli eventi e le questioni principali che hanno 

segnato la storia della Cina durante il Novecento, muovendo dalla fine dell'Impero (1911) e 

giungendo fino ai giorni nostri e mirando soprattutto a mettere in luce le radici storiche del 

«miracolo cinese» cui oggi siamo di fronte, evidenziandone le conquiste e i successi, ma anche 

tutti i problemi e le contraddizioni. Nelle pagine de La Cina del ventunesimo secolo si trovano le 

«specificità cinesi» spesso emerse con forza in questi ultimi anni, lasciando intravedere prove di 

futuro che sono - e probabilmente saranno - assai distanti dalla nostra esperienza storica. Ma 

Samarani mette in luce come, parallelamente, la potenza cinese si trova a misurarsi con sfide di 

natura mondiale: lo sviluppo e le sue compatibilità, i nodi sociali, l'unità e la diversità dei territori 

che la compongono, le risposte - propositive ma anche difensive - rispetto alla globalizzazione.  


