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Arriva la crisi 
nel mercato immobiliare
Mentre Pechino e Shanghai vendono gli 

appartamenti a peso d’oro che non bastano 
per i nuovi arrivati, nel resto del paese il mercato 
immobiliare  rischia di crollare come nella città di 
Ordos, nella Mongolia Interna. Si costruiscono nuovi 
centri che rimangono però  invenduti e semivuoti

di Zhou Zhenghua
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Arriva la crisi 
nel mercato immobiliare

PECHINO -La prima volta che la 
città prefettizia di Longnan nel Gansu, a 
confine con le province dello Shaanxi e del 
Sichuan, è salita agli onori delle cronache 
è stato nell'anno 2008, quando la contea di 
Wenchuan ( Nordovest del Sichuan) è stata 
colpita dal disastroso terremoto del Sichuan. 
Più della metà degli edifici di Longnan 
ha subìto gravissimi danni. Anni dopo la 
catastrofe, la città ha avviato una massiccia 
opera di ricostruzione. Le macerie del 
terremoto sono state sostituite a tempi record 
con palazzoni altissimi. La topografia del 
luogo, un fiume stretto tra due monti, rende 
la zona particolarmente soggetta a frane e 
smottamenti: proprio a luglio di quest'anno 
la città ha subito più di 700 frane a seguito 
di fortissime piogge. Gli abitanti del luogo 
non avrebbero mai voluto che la città venisse 
etichettata come "città fantasma"; poi, lo 
scorso luglio, hanno scoperto che Longnan 
figurava al primo posto nella lista delle 
città a rischio investimenti per il settore 
immobiliare stilata dal centro di ricerca 
della China Real Estate Information Corp 
(Cric). I prezzi del mercato immobiliare nelle 
città di terza fascia continuano a scendere 
precipitosamente, mentre le città di prima 
fascia si riconfermano un porto sicuro per gli 
investitori. A partire dal termine dello scorso 
anno, gli imprenditori edili sono tornati 
poco a poco nelle grandi città come Pechino, 
Shanghai e Guangzhou. Che i prezzi delle 
case aumentino a prescindere dalla zona 
geografica è ormai storia superata; eccoci 
giunti nell'epoca delle grandi disparità del 
mercato immobiliare.

Le città fantasma della Cina Occidentale
Quando anche il mercato immobiliare 

della città prefettizia di Ordos nella 
Mongolia Interna è collassato, la crisi del 
settore edilizio nella Cina occidentale è stata 
chiara a tutti. Alla fine dell'estate del 2013, 
nelle strade del nuovo quartiere Kangbashen 
di Ordos i pochi ristorantini e parcheggi non 
erano del tutto deserti. Ma, se paragonata 
a quella del quartiere di Dongshen nella 

città vecchia, la situazione si presentava 
decisamente più desolata: era raro imbattersi 
in più di due o tre automobili e ancora più 
raro incontrare passanti nelle strade, per lo 
più operai edili. Secondo il governo della 
città di Ordos, nel quartiere di Kuangbashen 
risiedono circa 100.000 abitanti, ma in 
un'area abitabile di ben 10milioni di metri 
quadrati il 9% risulta inabitato. Il sondaggio 
condotto dal centro di ricerca Cric su 280 
città dimostra che il livello di criticità 
nella fluttuazione dei prezzi nel mercato 
immobiliare delle città di terza fascia è 
molto più grave rispetto quello delle città 
di prima o seconda fascia (le città cinesi 
vengono classificate in prima, seconda e 
terza fascia a secondo di alcuni parametri 
quali lo sviluppo economico, il PIL locale, 
il sistema di trasporti, le infrastrutture, 
l’importanza storico-culturale, ndt.). Quello 
di Ordos si presta come caso esemplare. 
Nel picco più alto raggiunto nel 2009, il 
prezzo medio delle abitazioni nei quartieri 
di Kangbashen e Dongshen si aggirava 
intorno ai 10.000yuan (1210€ circa), 30.000 
(3630€ circa) per i palazzi più centrali; 
ma a seguito del collasso dei prestiti del 
2011, anche l'apparente prosperità del 
mercato immobiliare è svanita in una notte, 
e il prezzo delle case è diminuito di 8 o 9 
decimi. La situazione si è stabilizzata solo 
alla fine dell'estate e a partire da agosto 
il prezzo al metro quadro oscillava tra i 
3000yuan (363€) e i 4000yuan (484€). 
La città prefettizia di Wenzhou (sud-est 
della Cina) si trova ad affrontare una bolla 
immobiliare senza precedenti. Ad agosto 
sono da registrare già 24 mesi del declino 
del mercato immobiliare e il valore della 
maggior parte degli appartamenti si è già 
dimezzato. Per agevolare le transazioni nel 
settore immobiliare, il 6 agosto Wenzhou è 
stata la prima tra le 46 città in cui ci sono 
limitazioni all’acquisto di immobili ad 
allentare tale disposizione e permettere ai 
cittadini di comprare una seconda casa. Il 
general manager del centro di ricerca della 
Cric, Meng Yin, ha dichiarato a "Cina in 
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Italia" che le dieci città a rischio per il 
settore immobiliare, eccetto Zhangjiajie 
nello Hunan (Centro-Sud del Paese), 
sono tutte localizzate nel settore Nord-
Occidentale e possono essere classificate 
in due tipologie: la prima comprende 
le città in cui è scoppiata una bolla 
speculativa, la seconda include invece le 
zone che versano in condizioni naturali 
sfavorevoli. Negli ultimi dieci anni di 
veloce crescita economica, il mercato 
immobiliare cinese si è spaccato in due. 
Quasi tutte le prime 50 città a rischio 
per il settore immobiliare citate nella 
lista della Cric, appartengono alla terza 
fascia; le città costiere occidentali 
risultano a basso rischio mentre l'esodo 
delle popolazioni della Cina centrale 
e occidentale è molto alto, così da 
denotare la zona ovest del paese come 
quella più in crisi.

Il mercato costruisce senza sosta
Dietro il rapido trasformarsi dei 

nuovi centri urbani in città fantasma c'è 
l'urgenza finanziaria dei governi locali. 
Le dimensioni dei terreni offerti sono 
sempre più ampie e i tempi sempre 
più rapidi; aree di milioni o decine di 
milioni di metri quadri che si trovano 
una dopo l'altra a fluttuare sul mercato. 
Attualmente, a Guiyang (capitale del 
Guizhou, regione Sud-Occidentale della 
Cina) sono in corso 4 progetti edili di 
grandi dimensioni, tra cui il più grande 
di 20milioni di metri quadrati della 
China Railway Group.  Tutti  e quattro 
i progetti investono il nuovo distretto 
Guanshanhu (a Nord di Guiyang), in cui 
attualmente ci sono abbastanza case per 
poter ospitare tutte le famiglie dell'intera 
Guiyang, quasi come se si fosse 
costruita un'altra città.  Ma, secondo 
il libro blu sul mercato immobiliare 
dell'Accademia nazionale delle 
scienze, dal 2008 la quantità di nuovi 
appartamenti ha già superato il numero 
di potenziali abitanti. Il fenomeno del 

surplus di offerta nel mercato delle città 
di terza fascia ha causato un problema 
dopo l'altro.  La quantità di appartamenti 
che aspetta di essere venduta è davvero 
impressionante e per la maggior parte è 
localizzata nelle città di seconda e terza 
fascia. Secondo i report condotti su 
scala nazionale, alla fine del 2012 l'area 
edile in costruzione superava i 4miliardi 
di metri quadrati e la case sfitte erano 
sufficienti a soddisfare la richiesta di 
appartamenti per 4 anni.

L’immobiliare nelle città con 
infrastrutture resiste

Le città di prima fascia si 
riconfermano un porto sicuro per gli 
imprenditori immobiliari. A partire 
dalla fine dello scorso anno, i costruttori 
hanno lentamente fatto ritorno a 
Pechino, Shanghai, Guangzhou e 
Shenzhen. Secondo una statistica, dal 
maggio di questo anno  nelle quattro 
città citate sono già sorti 13 "aree 
immobiliari" che 11 grandi imprese 
edilizie si sono accaparrati per la 
cifra di oltre 4miliardi. Le occasioni 
di trovare lavoro nelle città di prima 
fascia e il loro ambiente di apertura 
economica attraggono molti cinesi 
sprovvisti di certificato di residenza 
cittadina. Secondo il sesto censimento 
nazionale, nei 10 anni tra il 2000 e il 
2010 i residenti permanenti di Pechino 
sono aumentati del 37% e quelli di 
Shanghai del 40%.  È palese che le città 
di Pechino e Shanghai, rispettivamente 
a Nord e a Sud della nazione, siano due 
poli importantissimi per la popolazione. 
Alla fine del 2012, i residenti di 
Pechino ammontavano a 20.690.000, 
di cui il 37% sprovvisto di certificato 
di residenza. Shanghai, la città più 
popolosa della Cina, conta 23.800.000 
abitanti di cui solo 14.250.000 sono 
effettivamente nati in città. 

Secondo il report della Commissione 
di pianificazione familiare di Pechino, 

nel periodo del X piano quinquennale 
nella Capitale sono arrivati in media di 
350.000  nuovi abitanti l'anno; appena 
messo in atto l'XI piano quinquennale, 
i pechinesi sono prepotentemente 
cresciuti di numero, arrivando a 
520.000 nuovi abitanti l'anno. Se la 
situazione venisse monitorata, si stima 
di giungere a una cifra compresa tra i 
24 e i 25milioni di abitanti per la fine 
del XII piano quinquennale. A Shanghai 
invece solo nel 2012 la popolazione 
è aumentata di 350.000 unità rispetto 
l'anno precedente, come se un'intera 
cittadina di una località qualsiasi 
nella zona occidentale del paese si 
fosse trasferita in blocco. E mentre la 
domanda aumenta di giorno in giorno, 
le risorse territoriali scarseggiano. Nel 
2012, l'area edificabile  a Pechino è 
diminuita di un terzo rispetto l'anno 
precedente. La situazione reale è che 
all'interno del quarto anello quasi non ci 
sono più terreni edificabili.

He Tian, ispettore capo del Centro 
nazionale di statistica, ha dichiarato a 
"Cina in Italia" che da quest'anno le 
nuove quotazioni saranno poche, forse 
non raggiungeranno il numero di 60 in 
tutto l'anno.  Attualmente le case che 
possono essere vendute saranno esaurite 
in metà anno e quelle in eccedenza in 10 
mesi, il che determinerà un aumento dei 
prezzi. Poiché la densità di popolazione 
nelle città di prima fascia è piuttosto 
elevata e i terreni sempre più scarsi, 
sarà difficile risolvere il problema dello 
squilibrio tra domanda e offerta. Il 
responsabile del Centro di ricerca del 
Cric ha dichiarato che il livello di crescita 
economica delle città di prima fascia e la 
l'impossibilità di far fronte al crescente 
grado di densità della popolazione, 
nonché la scarsità dei terreni abitabili, 
fanno lievitare i prezzi delle case in città 
come Pechino, ma che il rischio per 
il mercato immobiliare è basso come 
prima.  Trad. M.T.Trucillo
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周政华

人们上一次注意到陇南，这个位

于甘陕川三省交界的地级市，还是在

2008年，当时这里是汶川特大地震除

四川主震区之外受灾最严重的地区，

境内楼房损毁过半。此后数年，陇南

开展了大规模的城市建设，震后的一

地瓦砾很快被一栋栋拔地而起的高楼

大厦所取代。

“两山夹一江”的地形，让这里

的房屋更容易遭遇滑坡、泥石流的袭

击，今年7月的一场暴雨，全市就出

现了近700多处滑坡。到了晚上，大

片的临江住宅楼里，只有稀稀落落的

几扇窗户里透露出暗淡灯光，当地房

地产网站上每天都会挂出楼房出售的

帖子，房价回跌到几千。

当地人并不愿意把这里称之为鬼

城，直到今年7月，他们这才发现，

楼市大分化时代到来

陇南所在的甘肃省，此次共有6个城市进入排行榜的前十名，形成了西部风险集中圈。与三线城

市房价的急起急落相比，一线城市房地产稳定上涨，几乎成为了投资的避风港
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在克尔瑞（中国）有限公司（以下简

称克尔瑞）研究中心发布的中国城市

房地产投资风险排行榜中，陇南排名

第一，成为中国房产投资最危险的城

市。

与三线城市房价的急起急落相

比，一线城市房地产稳定上涨，几乎

成为了投资的避风港。从去年底开

始，开发商纷纷重返北上广深，掀起

一股抢地潮。房价不分地域节节攀升

已成历史，楼市分化时代已经启幕。

鬼城多在中西部

鄂尔多斯楼市崩盘，最早把西部

城市的房地产风险暴露于众。

2013年夏末，康巴什新区的一些

街道上，零零星星新开了几家饭馆，

新建小区的停车场上也不再空空荡

荡。不过，与东胜老城区比，这里仍

然显得很冷清：驱车在新区主干道上

开上一个来回，难得碰上几辆车，路

上偶尔见到的行人，多为建筑工人。

据鄂尔多斯官方统计，康巴什新

区现有常住人口约为10万人，而存量

住宅面积则超过1000万平米，空置率

在9成以上。

克尔瑞研究中心对中国280多个

城市的综合调查发现，中西部三线城

市的房价波动的剧烈程度，远大于一

线和二线城市。

鄂尔多斯表现得最为典型。2009

年最高峰时，康巴什新区和东胜区的

住宅均价都是在万元以上，个别中心

繁华地带的商住两用楼甚至还一度接

近3万元。但是随着2011年民间借贷

崩盘，房地产市场的繁荣也在一夜之

间幻灭，房价跌去了十分之八九。到

了今年夏天，房价终于跌到了谷底，

从8月开始，当地住宅均价稳定在了

3000到4000元之间。

温州则仍然坐在房价滑滑梯上一

路下挫。截至今年8月，温州的房价

已连续24个月下降，当地大部分房价

已经比高峰期下跌了一半。为激活当

地房屋市场交易，在8月6日，温州成

为全国46个限购城市中率先松绑“限

购令”的城市，允许本地户籍家庭在

市区购买第二套住房。

负责中国城市房地产投资风险排

行榜的克尔瑞研究中心总经理孟音对

《世界中国》记者表示，入围风险最

高前十名的城市除张家界外，全部位

于西北地区，主要有两类，一类是由

于过度炒作，泡沫化明显的城市，另

一类是自然条件恶劣的地区。

经过近十年的快速发展，中国的

楼市已然出现分化。前述中国城市房

地产投资风险排行榜中，排名前50的

风险最高城市，几乎全部都是三线城

市。这份排行榜显示，整体上东部沿

海地区风险较小，中部部分人口外流

城市和西部地区风险偏大，形成西北

风险集中圈。

供求关系持续失衡

大批新城变鬼城的背后，是地方

政府在土地财政的驱使下，供地规模

越来越大，节奏越来越快，百万平米

大盘、千万平米的超级大盘，一个接

一个上市。

目前，贵阳千万级体量的超级项

目有4个，其中规模最大的中铁某项

目的建筑体量为2000万平方米，仅这

一个项目，就相当于北京两年的住宅

成交量总和。这四个千万项目所在的

新区观山湖区，目前规模的住宅总量

足够装下当下贵阳所有的城镇家庭，

相当于再造一个贵阳。

然而，中国社科院房地产蓝皮

书称，从2008年开始，我国城镇新增

住房套数已超过新增家庭数，加上存

量房，整体户均住房已达到或超过一

套。由于经济总量的相对有限，以及

中心区域土地供应的较为充裕，更使

得三线城市供应过量的市场现象雪上

加霜。因此大多城市房地产市场待售

存量一直处于增长之中，整体供求风

险较高。

中国积压待售的库存房数量多得

惊人，绝大部分集中在二三线城市。

据中国指数系统统计，截至2012年

底，中国在建住房面积超过40亿平方

米，即便没有一个新项目开工，库存

房也足以满足四年多的需求。

一线楼市坚挺不倒

与三线城市房价的急起急落相

比，一线城市房地产稳定上涨，几乎

成为了投资的避风港。

从去年底开始，开发商纷纷重返

北上广深，掀起一股抢地潮。

据不完全统计，今年5月以来，

北京、上海、广州和深圳四个一线城

市已经诞生了13个地王，这些地王被

11家大型房企斥资747.27亿元夺得。

一线城市充沛的就业机会和开

放的经济环境，吸引着大量的非本地

户籍常住人口，据第六次全国人口

普查结果显示，从2000年到2010年十

年间，北京市常住人口增长了37%，

上海则增长了40%。全国人口第一大

省，也从河南变成了广东。

北京、上海，一北一南，作为两

大中心城市的人口聚集力十分明显。
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截至2012年底，北京的常住人口为

2069万，其中外地户籍占比37%。作

为中国人口最多的城市，2380万上海

常住人口中，本地人仅为1420万人。

北京市人口计生委统计显示，

“十五”期间，北京市每年增加约35

万人，进入“十一五”后，北京人口

总量增长迅猛，每年增加52万人，如

果现在不对人口加以控制的话，那么

到“十二五”末期，北京市人口将

达到2400万至2500万。而上海市仅在

2012年，新增的常住人口就比2011年

增加33万人，相当于把一个西部县城

的城镇总人口都搬进来。

需求不断新增的同时，土地资源

则越来越紧张。

自2010年以来，北京市住宅用地

供地规模连续三年没有完成计划，其

中，2012年的供地计划总面积比上一

年减少了了近三分之一。现实的情况

是，四环内几乎没有连片的土地可供

开发。

中国指数研究院指数研究中心研

究总监何田告诉《世界中国》记者，

今年以来，北京上市新盘数量明显偏

少，预计全年将不会超过60个，目前

北京可售住宅半年就能卖完，而库存

少于10个月，一般认为将引发房价上

涨。

由于一线城市较高的人口密度，

导致土地相对稀缺，人均占有土地居

住面积在全国的排名普遍靠后，长期

供不应求的局面难以打破。克尔瑞研

究中心总监表示，考虑到一线城市发

达的经济水平，以及由人口密度过高

引发的城市承载能力不足，土地资源

稀缺等因素，也使得一线城市住宅房

价虽在高位，但市场风险总体依然较

小。  
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ROMA-  La ruota per filare pare sia 
nata in Cina circa tremila anni fa, poi 
fu la seta che stupì il mondo intero per 
raffinatezza e colori, oggi l’industria 
tessile cinese copre quasi la metà della 
produzione mondiale di tessuti. Per non 
parlare delle manifatture. 

E’ un autunno di successo quello 
del tessile cinese che registra,  secondo 
il Cta (China Textile Academy) il più 
grande e il più importante istituto di 
ricerca e sviluppo dell’industria tessile 
cinese, nato nel 1950 e confluito nel 
2009 nel Gruppo Genertec, un aumento 
del 5% di produzione. Sembrerebbe un 

dato irrilevante, ma non è così. 
La Cina, che ormai vanta attrezzature 

all'avanguardia per lo sviluppo di nuovi 
tessuti e nuove fibre,  sta diventando 
leader mondiale della produzione di 
tessuti,e non solo di seta. Un importante 
contributo viene proprio dal Cta che 
sovrintende cinque tra i più importanti 
istituti di ricerca nel settore tessile, ed è  
capofila di un gruppo di imprese high-
tech, collaborando con oltre 100 aziende 
e università di tutto il mondo.

 Nonostante le proteste di Eurotex 
, l’associazione dei produttori europei, 
che ha cercato di limitare le importazioni 

cinesi in Europa, bloccando, 80 milioni 
di capi d’abbigliamento fabbricati in 
Cina. 

Se nel 2004 la Cina comprava 
dall’Unione Europea, soprattutto 
dall’Italia 514 milioni di euro in prodotti 
tessili, restituendoli sotto forma di 
abiti per 16 miliardi di euro, per grandi 
catene come Zara, H&M e Marks & 
Spencer, oggi la Cina produce anche 
il tessile. E realizzare la produzione in 
paesi asiatici per abbassare i costi di 
produzione è una pratica che fa sì che 
questi grandi marchi siano tra quei pochi 
del settore tessile che non si vedono 

Prato, nasce TexTech, 
il centro di ricerca tessile italo-cinese

Secondo la Banca Mondiale in futuro i cinesi controlleranno 
più della metà del commercio mondiale dell’abbigliamento 

e l’industria manifatturiera del Dragone non cessa di crescere. 
L’Italia punta su qualità ed eleganza, firmando accordi per 
l’esportazione e interscambio di ricerca sui prodotti tessili  

di Marcella Smocovich
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danneggiati dalla valanga dei prodotti 
cinesi. Ad un altro livello, specie per 
l’Italia, la situazione non è poi così 
positiva. Le piccole e medie imprese del 
settore delle confezioni, vivono brutti 
momenti. E la crisi non ha certo vesti 
nuove: già da diverso tempo si vive 
questa recessione, ma gli effetti della 
liberalizzazione ne hanno aumentato 
gli effetti. Le stime della perdita dei 
posti di lavoro  nel settore,  è stata di 
circa mezzo milione di disoccupati.  
Inoltre non bisogna dimenticare che 
sul mercato arrivano anche prodotti 
di bassa qualità, chiamati “tarocchi”, 
del made in Chinitaly. Sono i prodotti 
contraffatti che gli stessi cinesi 
producono in Italia. Ma a soffrire sono  
soprattutto i francesi, che riforniscono 
per il 75% l’intera Unione Europea. 
La minaccia Made in Cina è una cosa 
reale: la produzione ormai è di buon 
livello, con costi bassissimi e questo 
rende il mercato cinese un concorrente 
difficile da superare.  In Europa, alcuni 
vedono questo come opportunità di 
affari, altri lo percepiscono come una 
grande minaccia. Quello che è certo, è 
che il volume della produzione cinese  e 
il dinamismo del suo mercato, crescono 
sia nella domanda che nell’offerta 
e in molti  in questo vedono la fine 
del mercato tessile europeo qualora 
non si promuovano dei cambiamenti 
immediati. 

Ma come affronta il dragone giallo 
l’Europa? Le strategie che ha adottato 
l’industria tessile europea si sono 
unificate lungo una linea di condotta 
principale: potenziare il valore aggiunto 
dei prodotti, ovvero la qualità dei tessuti 
e il design. Chi non ha adottato la 
politica dell’outsourcing o dell’apertura 
di mercati al continente asiatico, non ha 
altra possibilità che sforzarsi di offrire 
un prodotto differente e di qualità più 
alta rispetto al prezzo, così da poter 

competere con i prodotti confezionati. 
Inoltre l’Italia cerca anche di elaborare 
strategie di qualità, perché secondo 
la Banca Mondiale nelle previsioni 
del futuro sembra che la Cina arriverà 
a controllare in pochi anni più della 
metà del commercio mondiale 
dell’abbigliamento e non solo dei 
tessuti. 

Prato è il regno italiani del tessile 
cinese, che qui è cresciuto del tremila 
per cento in 10 anni, dove un’azienda 
su otto è cinese e dove compri quel 
che vuoi: un vestito bianco a 6 euro 
e mezzo, marchio  Made in Italy o 
Fabrique en Italie, 95% cotone e ben 
fatto. Oppure una camicia con un 
piccolo sovrapprezzo: da 3 a 5 euro se 
acquisti un pezzo soltanto. Prato sono 
due città, lato A e lato B, una dentro 
l´altra, due cerchi che si sfiorano, ma 
non si intersecano se non in pochissimi 
punti. Il vecchio tessile  italiano, in 
crisi e pieno di ferite, un distretto che  
ha perso  in soli 5 anni 1.400 milioni 
di euro di fatturato (mille dei quali in 
esportazioni) che tradotti in risorse 
umane, fanno 10 mila posti di lavoro e 
2.000 aziende che hanno chiuso. E così  
a luglio, italiani e cinesi si sono messi 
d’accordo anche sull’innovazione: dopo 

tre anni e qualche polemica innescata 
dall’imprenditoria locale nasce oggi 
Textech, il centro di ricerca italo-cinese, 
avrà  una sede a Prato. Si tratta di un 
consorzio senza scopo di lucro che si 
affianca al più vasto progetto speciale 
per il rilancio del distretto pratese, che 
sarà ospite all’inizio nelle stanze della 
Provincia di Prato, per poi trasferirsi 
al Creaf, la società di ricerca e alta 
formazione, appena i locali saranno 
agibili. Il centro di ricerca dedicato al 
tessile farà ricerca su nuovi materiali e 
fibre, migliorando i processi produttivi, 
cercando di risparmiare energia e 
riducendo l’impatto sull’ambiente; 
offrirà anche servizi avanzati per 
imprese italiane e cinesi, a partire dalla 
certificazione dei prodotti che vengono 
esportati. L’accordo è stato firmato 
in estate tra la delegazione cinese era 
guidata dall’ambasciatore in Italia Ding 
Wei e dal console generale a Firenze 
Wang Xinxia, assieme ai rappresentanti 
dello Zhejiang e del mondo della 
ricerca. Per la Regione Toscana era 
presente il presidente Rossi, esponenti 
della Provincia e Comuni (eccetto 
Prato), Camera di commercio, 
Università, Creaf ed associazioni di 
categoria.   
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罗马- 在三千年前的中国，随着

缫丝轮的发明和缫丝技术的出现，

中国人开始纺织出种类繁多、色彩多

样的丝绸。及至如今，中国纺织品已

占据了世界纺织品贸易总量的一半以

上。

中国纺织科学研究院，诞生于

1950年，2009年并入中国通用技术集

团股份有限公司，是中国最知名的纺

织品科研机构。该研究院表示，这个

秋天对中国纺织行业来讲是一个充满

欣喜的季节，总产量提升了5%，虽

然这个数字看起来微不足道，但事实

上并非如此。

中国利用科技含量很高的生产

器械来提升纺织品与新型化纤材料的

品质。如今，中国不仅在丝绸生产方

面拥有得天独厚的优势，而且正逐渐

成为整个世界纺织品行业的领军者。

中国目前拥有五家高端纺织科学研究

机构和多家高科技龙头企业。其中，

中国纺织科学研究院长期与世界各地

的100多家企业、大学保持着合作关

系，对中国纺织行业的发展贡献巨

大，所以尽管欧洲生产者协会强烈抗

议，要求限制中国对欧洲的出口额，

以将8000万件中国服装阻挡在欧洲市

场之外，却并未对中国纺织品行业产

生无可弥补的消极影响。

如果在2004年，中国从欧盟，

尤其是意大利购买的纺织品价值5.14

亿欧元，那么这些包括Zara, H&M和

Marks & Spencer等大型连锁品牌在内

的服装的市场零售价值总量将达到16

亿欧元。如今中国自己也在生产纺织

品。为了降低成本， 到亚洲国家设

中意纺织研发中心
在意大利普拉多正式揭牌

据世界银行统计：未来，中国将掌控世界纺织品贸易总额的一半以上。中国制造业的发展势头越来

越强劲。意大利从产品的质量与款式着眼，与中国正式签署了纺织品技术交流协议。

韩立冬
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厂生产是一种有效实践，这使得那些

大品牌成为纺织行业中为数不多的没

有受到席卷而来的中国产品冲击的企

业。然而从另一个层面来看，对于意

大利，形势却并不那么乐观。制衣行

业内的中小企业正经历着艰难的时

刻。危机并非在一日之内突然发生，

经济衰退在不同时期内不断上演，

只不过是自由化倾向加剧了它的影

响。纺织行业内的失业人数已达到约

五十万。此外，不能忽视的一点是市

场中充斥着中国-意大利制造的劣质

产品，它们被戏称为“塔罗牌”。这

些产品是中国人在意大利生产的假冒

伪劣产品，其中大部分销往法国。中

国制造带来的威胁是一个真实的存

在：良好的生产标准，低廉的生产成

本，使中国市场成为了一个难以超越

的竞争者。在欧洲，一些人将出售中

国产品看成商业良机，另一些人则认

为它是巨大的威胁。可以肯定的是，

中国生产能力和市场活力的提升，推

动了行业内供求的双向增长。许多人

认为欧洲纺织品行业如果不立刻推进

创新改革的步伐，迟早会慢慢衰退甚

至消失。 

然而，欧洲要怎样面对中国？

欧洲纺织品行业所采取的策略都统一

围绕着一个主要原则：提升产品的附

加值，也就是产品的质量和设计。如

果不采纳向亚洲市场开放的政策，生

产者们则没有其他选择来提升产品的

多样性后加出产价格等同但质量更优

的产品，以便与市场上同类商品竞

争。此外，意大利也积极采用质量优

胜战略，因为据世界银行预测，在不

久的将来中国将掌控超过半数的世界

服装贸易，而不仅仅是纺织产品。

普拉多是意大利的中国纺织品

王国，在过去的十年中，中国纺织品

以百分之三千的速度超速增长，在那

里，每八家企业中就有一家是中国

企业，你可以买到任何想要的东西：

一件白色衣服仅6.5欧元：意大利制

造的品牌，95%棉，做工精良；或者

一件衬衫仅要3-5欧元。普拉多事实

上分为两个城市，A城和B城，相距

很近。两者相互毗邻，但却只在极少

数点上互相交错。传统的意大利纺织

品已经身处危机或是遭受重创，普拉

多地区在短短五年之内便损失了14亿

欧元的销售额，致使一万个工作机

会与2000家企业消失。因此，今年七

月，中国与意大利就革新方面达成

协议：三年后的今天，中国与当地

间的企业争议终于催生了Textech，

一个总部设于普拉多的中意研究中

心。Textech以一个非盈利性社团

的身份走进了普拉多崛起的蓝图，

起初，其办公室受邀设于设省政府

内，一旦当地人习惯了它的的存在

便立刻转往Creaf，一家科研教育公

司。这个中心致力于研究新型材料

和纤维，改进生产工艺，努力节约

能源和减少对环境的影响，也为意

大利和中国公司提供从出口产品认

证开始的先进性服务。签署协议的

中国代表团成员有中国驻意大利大

使丁伟，中国驻佛罗伦萨总领事王

新霞，以及来自浙江与世界纺织品

研究领域的代表。托斯卡纳大区方

面出席签字仪式的是大区主席罗西

先生，省、市政府工作人员（普拉

托除外），商会、高校、CREAF公

司和行业协会代表。   
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Da Firenze 
a Shanghai per vestire i manager cinesi

Intervista a Edoardo Noce, direttore marketing di “Vittorio Di Giacomo” a Shanghai che vende abiti da uomo 
artigianali e veste la generazione di successo nata negli anni ’80 con le giacche “spalla alla napoletana”. In un 

anno ha già aperto 18 negozi in tutta la Cina e si appresta ad aprirne altri 35

di Valentina Mazzanti

SHANGHAI - Laureato in 
Comunicazione Internazionale presso 
l’Università di Perugia,  Edoardo Noce 
arriva in Cina nel 2004 per un progetto 
dell’Istituto del Commercio Estero. 
Ora è direttore marketing per Vittorio 
Di Giacomo, una linea di abiti eleganti 
da uomo per i manager di Shanghai. 
Vittorio di Giacomo è un brand italiano 
di abbigliamento maschile, che prende 
il nome dal medesimo stilista, famoso 
per la particolare tecnica della “spalla 
alla napoletana”. Il primo negozio apre a 
Firenze nel 1968 e diventa subito famoso 
per la qualità dei tessuti e del taglio. In 
Europa veste i manager eleganti di un età 
media tra i 30 ai 60 anni. In Cina invece 
è la linea preferita dalla generazione 
nata negli anni ‘80. Viene scelto dai 
cinesi sensibili al gusto occidentale  
che viaggiano molto e che vogliono 
distinguersi per  l’eleganza.

Lo abbiamo incontrato a Shanghai.

Edoardo Noce, ci racconti del vostro 
brand, come e quando è arrivato in 
Cina?

«Il nostro stilista, Vittorio Di 
Giacomo, ha firmato collezioni per 
Moncler, New England e Ungaro. Lo 
sbarco in Cina è avvenuto nel  2012 
dopo che Vittorio ha incontrato un 
importante investitore locale che ha 
individuato nel suo stile una grande 
opportunità di mercato. L’anno scorso è 
stata presentata la prima collezione allo 
Shanghai Italian Center ed è stato aperto 
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il primo negozio monomarca. A un anno 
di distanza abbiamo già 18 negozi in 
tutta la Cina e ne apriremo 35 entro la 
fine di quest’anno»

Quali sono le principali caratteristiche 
del marchio? Oltre alla tecnica della 
“spalla alla napoletana”,  i vostri 
capi vengono realizzati con altre 
particolari tecniche?

«Il nostro stile è casual  ma combina 
elementi tipici dello sportswear con 
elementi eleganti. I nostri abiti sono 
unici e confortevoli, come ad esempio le 
giacche con la “spalla alla napoletana” 
che consiste nell’uso parsimonioso delle 
fodere interne e delle imbottituire sulle 
spalle. I tessuti, rigorosamente Made 
in Italy, sono soggetti a lavorazioni 
particolari come ad esempio il “tinto in 
capo” che consiste nel tingere il capo 
dopo la confezione che acquista  così 
un particolare effetto non uniforme, 
come vuole il nostro stile. Il fitting, 
l’adattamento, poi è studiato per 
evidenziare le spalle nascondendo 
eventuali “abbondanze”» 

La realizzazione dei capi avviene in 
Cina o in Italia? E i tessuti sono cinesi 
o italiani?

«Realizziamo l’80% della produzione 
in Italia. La nostra tradizione ci impone 
un controllo molto stretto sulla qualità 
, e i nostri standard ora non sono 
soddisfatti dalle produzioni cinesi con 
l’eccezione di alcuni accessori e di 
alcuni prodotti in piuma d’oca. La stessa 
cosa per i tessuti, rigorosamente  tutti 
Made in Italy»

Le misure delle taglie sono diverse da 
quelle occidentali?

«In Cina produciamo abiti per il 
corpo cinese. Ad esempio la lunghezza 
delle braccia è leggermente più corta e 
il polpaccio leggermente più largo. In 

quanto alle taglie, se ne vendono di più 
piccole rispetto all’Europa. Ma questo è 
logico. Non abbiamo cambiato nulla del 
nostro stile, prestando però attenzione ai 
gusti del consumatore locale. Abbiamo 
fatto ricerche di mercato sui campioni 
di ogni collezione rivolta ad identificare 
i capi più apprezzati, i “Best Buy” per i 
quali gli ordini di produzione sono più 
elevati; i capi “Fashion” che usiamo 
nelle sfilate e nei display ma che non 
necessariamente vengono prodotti in 
grosse quantità perché riservati a una 
clientela speciale»

Come si veste il giovane manager 
cinese, preferisce indossare capi chiari 
o scuri? 

«In generale preferiscono, come 

in Europa, i colori scuri: il blu è 
senza dubbio il più venduto. Nella 
collezione autunno-inverno 2013 stiamo 
proponendo abiti blu e ocra, molto 
eleganti.

 Chi entra nei nostri negozi 
generalmente  rimane colpito dal nostro 
mix con lo sportswear. Molto spesso è 
un vero e proprio “amore a prima vista” 
. Mi è capitato spesso di parlare con i 
nostri clienti che mi dicono di  sentirsi 
più disinvolti indossando i nostri capi.  
Noi vogliamo che i consumatori cinesi 
indossando i nostri abiti si sentano a 
loro agio e si distinguano dalla massa»

Esiste un capo in particolare su cui 
avete puntato maggiormente in Cina?

«Senza dubbio la giacca con la spalla 
alla napoletana,  che costituisce, se 
vogliamo, il capo rappresentativo del 
nostro stile» 

Chi spende di più tra italiani e cinesi?
«In questo momento i cinesi sono i 

consumatori che senza dubbio hanno 
piu’ da spendere per il loro guardaroba»

Edoardo Noce, cosa consiglia ai 
giovani italiani che ambiscono a 
lavorare in Cina?

«Sono arrivato in Cina nel 2004. 
Non l’ho mai lasciata e sono molto 
contento della scelta fatta.  La Cina 
offre molto ai giovani intraprendenti 
e città internazionali come Shanghai 
consentono di mettersi in gioco e di 
crescere più rapidamente.  Negli ultimi 
anni ho visto molti giovani arrivare 
qui a cercare lavoro. Secondo me 
la discriminante di base è la giusta 
motivazione. Chi viene per passione ad 
inseguire un sogno da realizzare qui in 
Cina e arriva con un animo incuriosito e 
rispettoso della cultura locale, in genere 
ha molte probabilità di trovarsi bene e di 
inserirsi con successo»    
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从佛罗伦萨到上海
打造中国经理人的专属服饰

《世界中国》杂志采访意大利男装品牌“维多利奥•狄•贾科莫”（Vittorio	Di	Giacomo）销售经理

艾多阿尔多•诺切。该品牌在上海经营手工男装业务，并致力于为中国“80后”成功人士打造专属

服装，其推出的“那不勒斯肩型”男装风靡上海。仅仅一年，“维多利奥•狄•贾科莫”（Vittorio	

Di	Giacomo）在中国就已开设了18家门店，并计划近期再开35家。

艾多阿尔多•诺切毕业于佩鲁贾

大学国际传媒专业，2004年因参加

意大利海外贸易促进协会的一项交

流计划来到上海，现任“维多利奥•

狄•贾科莫”（Vittorio Di Giacomo）

的销售经理，该品牌专为上海管理

层 的 精 英 们 打 造 优 雅 、 高 端 的 男

装服饰。“维多利奥•狄•贾科莫”

（Vittorio Di Giacomo）是纯正的意

大利男装品牌，得名于设计师维多

利奥•狄•贾科莫，因其“那不勒斯

肩型”的独特制作工艺在业界小有

名气。1968年，“维多利奥•狄•贾

科莫”（Vittorio Di Giacomo）在佛

罗伦萨开设了第一家门店，凭借其

优质的布料和精良的剪裁而颇受欢

迎。在欧洲市场，“维多利奥•狄•

贾科莫”（Vittorio Di Giacomo）专

为 年 龄 在 3 0 — 6 0 岁 间 的 商 务 人 士

设计和制作服装。而在中国，“维

多利奥•狄•贾科莫”（Vittorio Di 

Giacomo）却成了专业的“80后”男

装品牌，它充分迎合了中国人的独

特审美品位，尤其赢得了常在世界

各地奔走又追求优雅时尚的商务人

士的青睐。

本杂志记者在上海有幸见到了

艾多阿尔多•诺切本人，以下是采访

的相关内容。

艾多阿尔多•诺切，能跟我们讲讲你
们的品牌是如何以及何时进入中国
市场的吗？

我们的设计师维多利奥•狄•贾科

莫，曾担任过Moncler, New England e 

Ungaro三大品牌的时装系列设计师。

我们的品牌真正登陆中国是在2012

年，当时，维多利奥有幸认识了一

位非常重要的中国投资人，这使我

们得到了一个进入中国市场的珍贵

机会。去年，我们在上海意大利中

心举办了第一场时装发布会，接着

我们的第一家门店开张了。仅仅一

年的时间，我们就已在中国开设了

18家门店，而且计划在明年年底前

再开35家。

	你们的品牌主要的特色有哪些？除
了“那不勒斯肩型”，你们所设计
的男装还有哪些特别的制作工艺？

其实我们的主打是便装风格，

但我们用“优雅绅士风”取代了传

统便装中的“运动休闲”元素。我

们 制 作 的 男 装 风 格 独 特 且 面 料 舒

适，比如“那不勒斯肩型”系列，

采用简约的里料和填衬，直接缝制

在衣肩上。我们选用的衣料一律为

意大利制造，光是这些衣料的制作

就需要许多特殊的工艺。举个例子

来说，“成衣染色”工艺，也就是

对成衣进行染色，这种工艺可以使

衣物的颜色呈现出自然的渐变，这

正是我们独特的风格。再者，精准

考究的做工使衣服更加贴合身形，

衣肩上的独特设计可以巧妙地隐藏

微微隆起的肚腩。

那么你们的服装是在哪里生产的
呢？是在中国还是在意大利？你们
选用的衣料是中国制造还是意大利
制造？

百分之八十的制作工序是在意

大利完成的。我们的企业传统使我

们对产品质量有非常严格的要求，

目前，中国的制造技术，除了个别

的配饰及鹅毛质地的产品外，其余

都还达不到我们所要求的标准。衣

料也是相同的情况，所以我们选用

的衣料全部都是意大利制造的。 

中国男装的尺码与西方男装的尺码
不同吗？

在中国，我们只做适合中国人

体型和身材的衣服。比如中国人的

手臂要比我们略短，小腿要比我们

略肥。我们在中国销售的衣服相较

欧洲的尺码都偏小。这是理所当然

的。我们的设计风格没有丝毫的改

马芹芹
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变，但却充分考虑到了中国消费者的

品位和需求。我们通过对每个系列服

装的样品进行调查，从而确定哪些系

列最受欢迎，销量好的产品生产量自

然就会加大；而在时装秀和服装展示

中发布的系列产品则没有必要进行大

量生产，因为它们只适用于特定的客

户群。

中国的年轻经理人都是如何穿着的？

他们更喜欢浅色的衣服还是深色的衣

服？

总体来说，他们跟欧洲人一样

更偏爱深色：蓝色毫无疑问是最受欢

迎的颜色。在2013年秋冬季系列中，

我们准备主推蓝色和赭石色这两种非

常优雅的颜色。走进我们商店的顾客

一般都会对我们这种优雅绅士与运动

休闲的混搭风感到吃惊，他们往往会

一眼爱上这种风格。在与客户的交谈

中，他们时常会对我说，穿上我们的

衣服顿时感觉自己与众不同。我们希

望中国的消费者穿上我们的衣服能够

感觉舒适，并且与众不同。

你们有专门为中国市场设计的特别款
式的衣服吗？

毫无疑问，就是“那不勒斯肩

型”，也正是我们独特设计的代表

作！

在你们的客户中，意大利人与中国
人，谁占多数？

现如今，毫无疑问是中国的消费

者更有购买力。

艾多阿尔多•诺切，对于那些热切盼
望到中国发展的意大利年轻人，你有
什么建议吗？

我2004年来到中国，自此就从

未离开过，并且我对我的选择非常满

意。中国为有胆识的年轻人提供了许

多机会，像上海这样的国际化大都市

值得年轻人去拼搏和冒险，同时也会

使他们更快地成长。近几年，我看到

很多年轻人都来到这里寻求工作机

会。在我看来，中西方的差异正是一

种激发想象力和创造力的催化剂。那

些怀揣着激情和梦想来到中国想要成

就一番事业的年轻人，只要他们有颗

好奇的灵魂，并且尊重中国的文化，

一般来说，都可以在这里生活得很好

并且获得成功。   翻译：姚远
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Cui Yong, il libraio che colleziona ricordi
La memoria di Pechino si nasconde nella libreria Zhengyan, di fronte alla porta Zhengyanmen,  in una stanza 

di 20 metri quadrati in cui si espongono oltre 30 mila volumi antichi che raccontano usi, costumi  e misteri 
della città. Tra vecchi cimeli, sete Ruifuxiang, scatole da tè, targhe degli hutong, mattoni intagliati il passato non 
scompare del tutto per far posto alla modernità

di Ma Haiyan

PECHINO – In un pomeriggio afoso, 
il giovane Wang Zhuguang, un cuoco 
della generazione anni ‘90 impiegato a 
porta Heping, arriva alla piccola libreria 
di fronte Qianmen (nome colloquiale 
per indicare porta Zhenyangmen). Non 
entra, ma resta sulla soglia a guardare 
alcuni libri da 5yuan; qualche anno 
prima ha lavorato nella sicurezza del 
quartiere e osservare i volumi è ormai 
un’abitudine per lui. Il proprietario della 
libreria è un pechinese della generazione 
anni ’80. Non esce mai ad accogliere i 
clienti; resta al computer  finché non è il 
cliente a entrare da solo nel negozio. La 
sua stanzetta, che ha chiamato "Libreria 
Zhengyan", dista 500 metri dalla 
rinomata porta Qianmen, un luogo che 
dona un sapore di antico al negozietto 
seminascosto. All'apparenza questo 
localino stipato tra un ristorante e una 
rivendita di prodotti tipici non sembra 
avere niente di particolare; persino il 
suo proprietario Cui Yong, nato nel 
1983, all'inizio non credeva che il posto 
si adattasse ad ospitare una libreria. Ma 
alla fine lo ha scelto «perché è un luogo 
pieno di memoria». Tra i libri c'è anche 
una vecchia targa che indica l’antico 
numero civico del locale: “Hutong 
Ganjin n.11”. In una stanzetta così 
raccolta è nascosto un pezzo di Pechino 
che molti non conoscono.

I ricordi del collezionista
In una estate ugualmente afosa 

dell’agosto 2007, Cui Yong è stato 

costretto a lasciare la sua casetta di 
fronte porta Qianmen, destinata ad 
essere abbattuta come tante altre antiche 
costruzioni di una Pechino in piena 
urbanizzazione. Durante il trasloco, 
Cui Yong ha trovato il diario del suo 
bisnonno. Mai né il padre, né il nonno 
gli avevano parlato degli splendori 
passati, e Cui Yong si è sentito estraneo 
alla storia della sua casa, come se non 
conoscesse nulla della Pechino in cui 
era nato e vissuto. Improvvisamente ha 
sentito un forte impulso a conoscere 
veramente la sua storia. Ha così 
cominciato a collezionare ricordi e 
memorie della città, dal Parco Panjia 
al tempio Baoguo, in ogni mercatino 
delle pulci e rivendita di rigattiere. 
Cui Yong si è già fatto un nome in una 
piccola cerchia. Colleziona libri in tutti 
i modi: a volte li paga molto più del 
prezzo di mercato, altre sono gli amici 
a regalarglieli di propria iniziativa, 
anche quelli che vivono al di fuori della 
Cina. La sua collezione non si limita 
a libri antichi e di seconda mano sulla 
vecchia Pechino, ma ha cominciato 
gradualmente a comprendere anche 
cartine geografiche, fotografie, antiche 
iscrizioni su bronzi e svariati oggetti 
d’epoca. «In passato per lavorare con i 
libri antichi bisognava avere innanzitutto 
occhio per capirne l’autenticità, 
poi studiare tantissimo e seguire un 
maestro», dice Cui Yong, che è un 
autodidatta della materia. Sulla strada ci 
sono altre botteghe storiche: Tongsanyi 

che vende sciroppo di frutta in anfore 
di ceramica, la farmacia Tongrentang, 
il verduraio Liubiju. Per Cui Yong, 
libri antichi e oggetti d’epoca hanno lo 
stesso valore. Così oggi nella libreria 
sono impilati vecchi cimeli come sete 
Ruifuxiang, scatole da tè, targhe degli 
hutong, mattoni intagliati; alcuni sono in 
vendita, altri solo ornamentali.

«Non sono mai stato un grande 
appassionato di lettura. Alle scuole 
medie mi sono fermato al primo capitolo 
di “Come rifinire il ferro”» confessa Cui 
Yong, laureato in ingegneria informatica. 
Ma se legge “Appunti sulla città” di 
Wang Jun oramai non ci vede solo un 
libro, ma ricordi. Potrebbe indicare 
con precisione dove si trovavano tutti 
i mercati più antichi di Pechino. Il 
locale che ora ospita la sua libreria era 
in origine la bottega di un orafo e nella 
strada c'erano negozi di oro, argento e 
gioielli. I tiratori di risciò non potevano 
transitarvi. Una memoria storica che 
rischia di andare perduta.

Qui c’è un’altra Pechino
Il libro preferito di Cui Yong è “Si 

dice di Qianmen” di Wang Yongbin. 
« In esso si raccontano tutti gli eventi 
accaduti nei dintorni delle nostre 
case. Per me è un’ importantissima 
testimonianza del passato». I libri nel 
negozietto Zhengyan sono tutti manuali 
di questo tipo. Non hanno un’utilità 
pratica, ma solo in apparenza. In realtà 
raccontano storie che hanno a che fare 



21CINA IN ITALIA

Cultura       文化

con il passato  della città e delle sue 
case. Cui Yong racconta che ad esempio 
qualche giorno fa un vecchio signore 
è venuto a cercare un libro. Suo nonno 
era il padrone di una famosa fabbrica di 
vetri colorati ma anche il primo esperto 
della Città Proibita. L’anziano signore 
era venuto nella libreria a cercare del 
materiale redatto dal nonno tanti anni 
fa sull’argomento. Un libro prezioso e 
ricco di significato che lui sperava si 
potesse ritrovare.

Cui Yong crede che nei cuori di tutti i 
pechinesi siano custoditi diversi simboli 
della città e che alcuni libri custodiscano 
proprio queste memorie. Ha ordinato gli 
scaffali dividendo libri, cartine, giornali 
locali; bisogna rivolgersi a lui per 
chiedere qualsiasi informazione, si tratti 
di un'edizione unica o documenti storici.  
Cui Yong dice anche che nonostante 
ricopra i ruoli di  padrone del negozio 
e commesso il vero protagonista è il 
lettore. Quello che secondo lui è il 
vero tesoro custodito nella libreria è un 
volume risalente al 27o anno di regno 
di Kangxi, - 1654-1722- Rixia, jiuwen 
(Tempi moderni e cronache antiche), 
in cui sono registrate tante storie della 

vecchia Pechino. Zheng Shuanlin, vice 
presidente dell'Associazione di costume, 
storia e geografia di Pechino capita 
spesso nella libreria. Tra gli scaffali c'è 
anche il libro che ha scritto, "I mercati 
della vecchia Pechino". Prima di andare 
via compra un volume da 10yuan e dice: 
«Tra qualche giorno ti porterò alcune 
copie di "Letteratura e storia dell'alba"». 
Molte autorità di Pechino, da giornalisti 
a scrittori a commedianti, regalano i 
propri libri alla libreria Zhengyan. 

Secondo Cui Yong, la Pechino che 
colleziona è una Pechino diversa.  Molte 
opere sono andate distrutte durante la 
rivoluzione culturale, ma oggi è diverso. 
Il libraio crede che Pechino è avvolta da 
un'atmosfera meravigliosa e ha un'anima 
incomprensibile. Tutto ciò che si vuole 
sapere sulla città antica, dagli hutong 
ai nomi importanti, si può trovare tra i 
suoi volumi. Cui Yong è il membro più 
giovane dell'Associazione di costume, 
storia e geografia di Pechino. Non molto 
tempo fa il suo negozio è stato anche 
citato nella "Guida turistica di Pechino" 
tra i 21 posti più interessanti della 
città, insieme a luoghi famosi come la 
residenza del principe Gong. Cui Yong 

è molto orgoglioso del fatto che molte 
persone scoprano la Pechino autentica 
grazie alla sua libreria. 

Pechino è nel dialetto pechinese
Ci sono molte persone che si spostano 

da Sud verso Nord. Cui Yong riconosce 
subito quali tra i clienti che entrano nel 
negozio vogliono effettivamente leggere 
e quali invece amano solo curiosare. In 
entrambi i casi non c'è problema, anche 
i curiosi prima o poi leggeranno: «Quale 
libro desidera?», saluta educatamente 
appena qualcuno varca la porta. Quando 
i clienti vanno via li accompagna 
all’uscita: «Se ha del tempo vada a 
visitare la porta di Qianmen. E torni, è 
sempre benvenuto a tornare qui quando 
vuole». «A Pechino bisogna parlare 
pechinese», dice Cui Yong. Lui è alto 
un metro e 78 cm ed è di corporatura 
regolare. Il suo accento genuinamente 
pechinese sorprende anche lo specialista 
della materia che ricerca e registra gli 
antichi suoni del dialetto cittadino.  Uno 
studioso che era entrato nella libreria 
a cercare un vecchio libro sul dialetto 
pechinese, ha scoperto in Cui Yong un 
linguaggio che valeva la pena registrare 

Alcuni	scatti	della	libreria	Zhengyang
正阳书局一角
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perché conteneva parole antiche. 
Poi ci sono gli appassionati dei tipici 

fischietti per piccioni che si fabbricano 
a Pechino. Hanno letto in qualche libro 
che esistono ancora degli artigiani che li 
realizzano e si rivolgono a Cui Yong per 
avere informazioni. Il libraio sa dove 
si trovano e poi consiglia lettura di "I 
fischietti per piccioni di Pechino" scritto 
da Wang Shixiang.

 Cui Yong dice di non essere mai 
annoiato dal suo lavoro. Ci sono anche 
molti turisti che entrano ed escono dalla 
libreria. Una volta una coppia di italiani 
ha chiesto a Cui Yong «un libro che 
riguarda la Cina scritto in cinese e non 
pubblicato in lingua inglese. Dobbiamo 
regalarlo ai nostri genitori, che sembrano 
proprio un'antica famiglia cinese». 
Cui Yong le ha suggerito "Quattro 
generazioni sotto lo stesso tetto" di 
Lao She; anche se erano incapaci di 

capire anche un solo ideogramma, i due 
sono rimasti entusiasti della storia.  In 
seguito la coppia è tornata al negozio 
e ha chiesto se ci fossero degli scacchi 
cinesi, apprezzando molto il prezioso 
majiang in avorio da 10.000yuan che 
Cui Yong ha loro consigliato. Ma nella 
Cina moderna che vuole spazzare via 
il passato antico la piccola libreria è 
un miracolo. «Sono ormai 4 anni di 
attività, non mi sarei mai aspettato di 
durare così a lungo». Dice il libraio. 
La piccola libreria orami in 20 metri 
quadri raccoglie più di 30.000 volumi 
e nel piccolo corridoio i clienti fanno 
la fila. Cui Yong ha venduto molti libri 
in quattro anni ed è felice, non solo 
del profitto. La libreria ha attraversato 
tanti alti e bassi nel tempo. Cui Yong 
ha detto che all'inizio le ore di lavoro 
non erano proporzionate al guadagno, 
mentre ora la situazione si è bilanciata.  

E lui continua ad investire: appena può 
corre a comprare altri libri, così non 
riesce a risparmiare. La sua fidanzata 
è pechinese e capisce la sua scelta di 
vita, ma Cui Yong ha 30 anni e vorrebbe 
pensare a sposarsi. 

«Sono sempre stato un libraio. 
Non ho scelto di fare questo lavoro 
per guadagnare soldi, ma per dare 
un messaggio diverso ai giovani». 
Osservando gli edifici che vengono 
costruiti intorno a lui con grande 
velocità, Cui Yong dice di sapere che 
non potrà resistere per sempre e prima 
o poi  forse dovrà cambiare lavoro. 
Quando i lavori a Qianmen finiranno 
i prezzi degli affitti schizzeranno alle 
stelle e dovrà trasferirsi: «Ma non 
venderò mai i volumi e i documenti 
più importanti». Sarà un pezzo della 
memoria della città che se ne andrà.   

Trad. Raffaele P.

正阳门楼外藏着的另一个北京

在前门，与北京最著名的正阳门城楼遥相呼应的，一个20多平方米的小屋，那里藏着另一个许多

人并不了解的北京

马海燕

8月一个流火的午后，在北京和平门做

厨师的“90后”河北青年王之光又来到前门

廊房二条的一家小门脸书店前。他不买，只

是门口看看那些5元一本的书，两年前他在这

里当保安，来这看书成为一种习惯。 

书店的主人是一个“80后”北京青年，

他并不出门迎客，仍在里间电脑前捣鼓自己

的事情，直到客人走进门来。他把自己这家

20多平方米的书店取名“正阳书局”，与500

米开外的北京最著名的正阳门城楼遥相呼

应，让这个隐藏在闹市里的卖书的地方有了

古色古香的味道。  
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在一家挨一家的饭馆、土特产

店中间，这家书局实在不起眼。甚至

它的主人、生于1983年的崔勇4年前

选址做客流分析时，也意识到这里不

适合开书店。但他还是决定把人生中

的第一次创业选择在这里，“因为这

是记忆中最熟悉的地方”，崔勇的书

局里还摆着拆迁时家里的门牌号“甘

井胡同11号”。就是在这么一个小屋

内，却藏着另一个许多人都不了解的

北京。  

收集家的记忆		

2007年8月，也是这样一个炎热

的夏天，崔勇在前门的家和许多城市

化进程中面临改造的老房子一样，面

临拆迁搬离。搬家的时候，崔勇发现

了从没发现的曾祖父写的回忆录，这

些祖上荣光不管是父亲还是祖父都没

跟他讲过，自己对家族的历史如此陌

生，一如北京这座城市他生于斯长于

斯却对它的过往并不了解。他突然有

了要把“家”弄明白的冲动。 

崔勇开始收集属于这个城市的记

忆。从潘家园、报国寺各类旧货市场

到废品收购站，现在他已经在圈里小

有名气。崔勇说他的搜罗方法也没有

别的，他可以超过市价一倍或几倍的

价格收书，也有人有了好书主动给他

送来，还有光顾这个书店后从海外给

他寄书的朋友。 他收集的内容也从

关于老北京的古籍、旧书到地图、照

片、金石拓片、实物文献、老字号实

物，逐渐拓展。这也越来越考验收购

者的眼力。“过去吃古玩行，旧书铺

这碗饭一是要有眼学，二是要博学，

得有师傅带。”崔勇说自己全凭自

学。  

除此之外，社会捐赠是正阳书

局重要的补充。前门大街老字号通三

益在公私合营前装秋梨膏的陶罐，同

仁堂平安散瓷瓶都是由读者所赠，六

必居的酱菜篓原为人艺老编导张帆旧

藏。清代南池子瑞成坊油盐铺的陶

罐，数十片清代木隔断、窗棂等等，

都是原住大栅栏的老街坊压箱底的宝

贝，跟着他们的主人从老宅的新房，

辗转数十年，最终在正阳书局有了安

稳的归宿。  

在他看来，实物和书籍有着同样

的价值。如今，老北京的兔爷和瑞蚨

祥茶庄的老茶叶盒子、胡同里的门牌

号、砖雕一同堆在书店里，有的卖，

有的就是个摆设。  

“我以前是一个特别不喜欢看书

的，中学时看《钢铁是怎样炼成的》

始终停留在第一章。”信息工程学院

毕业的崔勇是一个标准的工科生，但

现在看王军的《城记》，他会翻过来

调过去看，那里面不仅仅是书，而且

是记忆。  

如今，他会告诉你哪是明代以

来北京最繁华的商市，“头条”“二

条”“三条”都有自己的说道，他的

书局所在的“廊房二条”是过去的金

店、银店、玉器、首饰楼一条街，早

年间拉洋车的都知道这儿可不是一般

人都能进来的。  

这里是另一个北京		

崔勇自己最喜欢的是王永斌的

《话说前门》，虽然这个地方已经面

目全非，但依然有老北京的气息，这

些文字吻合了他的记忆。“写的就是

我们家附近的事。其他人也不一定喜

欢，但它蕴含的历史信息对我来说很

丰富。”  

正阳书局好多书都是这样的工具

书，不是用来读的，而是跟你的家、

你的过往牵扯上一些关系，它便有了

不同寻常的“工具”意义。  

崔勇举例说，前几日有位老先生

来找书，老先生的爷爷是第一批故宫

专家，早年在琉璃厂一家名声显赫的

古玩铺做掌柜，最近故宫给这位老专

家做展览，老先生想在这里找记载他

爷爷的早期资料。这书对别人来说或

许无足轻重，但对老先生而言弥足珍

贵。  

崔勇相信，在许多北京人的心中

都有着不同的北京符号，有些书买回

去就是个念想。  

他的书满满当当摆在书架上，按

文字、图片、地方志粗粗分类，要找

书问他都知道，孤本，或一些文献价

值、史料比较高，在别的书店很难找

到的俏货，准能挨正阳书局翻出来，

但这些资料文献并不在销售范围内，

仅为有需要的人士提供阅览服务。  

崔勇说自己既是东家，又是掌

柜的，还是伙计，更多的时候还是读

者。和很多书店老板一样，他对他了

解店里书的版本、目录的熟稔程度常

超过内容本身。  店 里 的 “ 镇 店 之

宝”，崔勇说是康熙27年的《日下旧

闻》，记录了早年间老北京的历史。

这没有摆在书架上。  

北京史地民俗学会副会长郑双林

常来转转，他写的《老北京的商市》

也在崔勇的书架上。临走时他10元买

走一本书，“过几天我给你拿几本

《朝阳文史》来。”  

京味作家刘一达、知名记者王

军、相声演员孟凡贵、徐德亮，人大

清史所王政尧等，及北京史学界的学

者都会把自己的新书，或早年间的出

版物送给正阳书局。  
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著名戏剧导演林兆华来过两回，

最近一次是排曹禺话剧，在人艺图

书馆都没找着的民国剧本在这里找着

了。  

“北京建都860年了，不过是一

屋子故纸。”崔勇说，他收集的是另

一个北京。在他的印象里，北京代表

着雄浑大气，还有那种神秘的不可

知，这些都构成了世人对它孜孜不倦

探索的魅力。在他的店里，老北京的

历史沿革、人文地理、各个时期的研

究北京的胡同、城楼的著作，一应俱

全。“我只想从文献的角度把它无限

深入。” 

事实上，他也是北京史地民俗学

会最年轻的会员。  

不久前他的书局还被《北京旅行

指南》推荐为北京21个好玩的地方之

一，和老戏楼、恭王府、南北教堂齐

名。崔勇很自豪，最起码很多人通过

他的书店了解了一个真正的北京。但

通常十几拨人进店，顶多能做成一两

单生意。 

	北京话里话北京		

南来北往的客人多了，他进门

就能分辨出哪些是看书的人，哪些就

是进来逛逛。逛逛也没关系，“您要

什么书？” 客人进门他都礼节性招

呼，出门再送至门口，“今儿算认

识门了，得空您常来啊。欢迎您再

来。”  

“在北京就得说北京话，短了这

一口就不叫北京，也透着亲切。”崔

勇说。  

北京男孩崔勇1米78，相貌端

正，一口地道的北京话让专门寻找老

北京词汇做录音库的人也很惊讶。原

本只想在他这里找找关于北京方言的

旧书《北京十三辙》，但崔勇一张嘴

发现他就是标准的录音库。“‘上

午’‘下午’怎么说？”“上半晌

儿、下半晌儿。”这样的“小儿科”

真难不倒他。  

“前门楼子九丈九”，究竟多

长多宽多高，来看看瑞典人写的《北

京的城墙和城门》；有人对北京的鸽

哨感兴趣，听到某本书里记载的某个

做鸽哨的老艺人还在，他一定要打听

住在哪里，顺便推荐一本王世襄的

《北京鸽哨》。这样连买卖带聊天

的，崔勇说自己“乐此不疲”。 他

印象最深的是一个70多岁的外国老太

太，上世纪70年代就在北京生活，至

今没有适应北京干燥的气候。有一次

路过他的店里，闲聊起来崔勇翻出一

本张恨水审定的1935年版《北京旅游

指南》，找出大栅栏老字号聚顺和关

于秋梨膏的介绍，这是前清从宫里传

出来的方子，指道让她去隔街的同仁

堂，便宜的秋梨膏就治好了老太太几

十年的顽疾，并被老太太转赠给许多

在华的外国友人。  

匆匆而过的游客也不少。一对

意大利男女进来就要老书，“关于中

国的、中文的、不要英文版，送给父

母，因为她们也是一个像中国一样古

老的家族。”最后崔勇给她推荐了老

舍的《四世同堂》，盖上正阳书局的

章，他们一个中国字也看不懂，但听

说讲上个世纪的北京四代中国人住在

一起的故事就立刻来了兴趣。 

很快他们旋而复回，问有无中

国象棋。而对崔勇推荐的另一副1万

元的珍贵的象牙麻将，表示无法接

受。  

“到今年整整四个年头了，我都

没想到能坚持下来。”20多平方米的

书店加上库房里的存货，被超过3万

多册图书挤得满满当当，只有一条窄

窄的过道让顾客穿梭。而四年间，崔

勇也卖掉了几万本书，且实现盈余。

在相对小众、偏门的市场中，有这样

的销量颇为不易。 如今的正阳书局

已经走上了正循环，一年有几十万的

流水。崔勇说辞职这些年工时是正常

上班的两倍，收入现在总算和上班时

差不多了。而只要有点闲钱就去买书

已经成了习惯，挣来的钱竟一分也没

有存住。  

虽然女朋友也是北京人，对他的

选择表示理解，但三十而立的他结婚

要提上日程了。  

崔勇从不认为自己是专家，“我

始终就是一书商，我干的是将本图利

的事，包括我办公益讲座，也是一种

公益营销手段，虽然它的初衷是为了

影响更多年轻人。”  

看着对面的施工改造工地，一天

一个模样，崔勇说他不会一直坚持下

去，一旦前门改造完成，房租会几何

倍数增长，他肯定会转行，“但生命

里最重要的文献不会卖掉。在适当的

时候东山再起。”   
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C’è chi lo conosce come musicista 
e chi come un importante uomo 
d’affari. Il suo nome risuona dalla 
Cina agli Stati uniti e chi si interessa 
di media, soprattutto del web, lo avrà 
sentito nominare almeno una volta. Il 
suo nome cinese è Guo Yiguang ma 
tutti lo chiamano Kaiser Kuo, esperto 
senza pari di media e nuove tecnologie 
sia in oriente che in occidente. È 
conosciuto per essere il direttore delle 
comunicazioni internazionali del motore 
di ricerca cinese Baidu, attualmente il 
più famoso in Cina.

Nato nel 1966 negli Stati Uniti da 
genitori cinesi, Kaise Kuo si definisce 
un uomo dalla doppia identità. I suoi 
genitori, infatti, lo hanno sempre 
incoraggiato a conoscere e capire la 
cultura cinese: nonostante abbia studiato 
in America presso l’università di Berkley 
e ottenuto un master in East Asian 
Studies all’Università dell’Arizona, ha 
trascorso gli ultimi 17 anni della sua vita 
in Cina, ha sposato una donna cinese, ha 
fondato la prima band di musica metal 
cinese, i ‘Tang Dinasty’, e lavora per 
società cinesi. 

Baidu rappresenta sicuramente lo 
step decisivo verso il successo di Kuo. 
Il motore di ricerca è il più utilizzato 
dei dodici siti omologhi, infatti più 
dell’80% dei cinesi lo usa per la ricerca 
di informazioni online, nonché la prima 
azienda cinese che nel 2007 è stata 
inclusa nell’indice Nasdaq. Ma il suo 
contributo al web non si limita a Baidu. 
Kuo ha infatti lavorato in passato per 
la piattaforma di condivisione video 
più importante in Cina, Youku, è stato 
direttore delle strategie digitali per 
l’azienda Ogilvy & Mather China e 
prima ancora capo dell’ufficio cinese di 

Kaiser Kuo, il re del web cinese dalla doppia anima 

di Chiara Morini

È nato e ha studiato negli USA, ma da 17 anni vive in Cina, dove ha messo su famiglia e fondato la prima band 
cinese di musica metal, i ‘Tang Dinasty’. Ora dirige il motore di ricerca  Baidu che conta 513.100.000 ‘netizen’, 

un numero che supera l’intera popolazione degli Stati Uniti d’America
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Red Herring, magazine della Silicon 
Valley che si occupa di business e 
tecnologia. Ha gestito tra il 2001 e il 
2011 la rubrica mensile ‘Ich bin ein 
Beijinger’ per una rivista cinese in 
inglese, attualmente conduce ogni 
settimana un Podcast da lui fondato 
chiamato ‘Sinica’ dove si discute in 
inglese con ospiti internazionali di 
temi riguardanti la politica, la società 
e l’attualità in Cina e nel 2011 ha 
fondato il  Bridge Blog ‘Baidu Beat!’,  
un nuovo servizio in inglese attraverso 
il quale Baidu diffonde notizie sulla 
Cina per chi non è in grado di capire 
il mandarino .

Kaiser Kuo e il web in Cina
Ospite d’onore al meeting “Meet 

the media Guru” organizzato a Milano 
lo scorso 30 maggio, Kaiser Kuo ha 
tenuto una lecture incentrata sul ruolo 
di internet in Cina e di come questo 
strumento abbia non solo cambiato la 
sua vita, ma di come abbia stravolto 
lo stile e le abitudini di tutto il Paese 
in solo un decennio. Durante la 
sua lezione ha presentato al mondo 
occidentale cosa rappresenta internet 
in Cina e come questo strumento sia 
in continua evoluzione. 

Kuo si è presentato al pubblico 
rinnegando con estrema modestia 
l’appellativo di ‘guru’, termine troppo 
importante e carico di responsabilità, 
per poi elencare una serie di numeri 
con l’intento di descrivere il mondo 
di internet in Cina. I ‘netizen’ su 
territorio asiatico rappresentano il 
44,8% su scala mondiale e la Cina 
occupa il primo posto nella classifica 
asiatica per numero di utenti di 
internet.Il 50,5% degli utenti asiatici 
è cinese. Escludendo Hong Kong e 
Macao, la popolazione cinese al 31 
Dicembre 2011 contava 1.336.718.015 
abitanti. Il 38,4% di questi usa 
internet, per un ammontare di 

513.100.000 ‘netizen’, un numero che 
supera di molto l’intera popolazione 
degli Stati Uniti d’America. Un 
dato ancor più rilevante arriva dalla 
telefonia mobile: a fine anno gli 
abbonati alla telefonia cellulare hanno 
superato il miliardo di utenti e tra 
questi circa 300 milioni usano smart 
phone con collegamento internet 
incluso. Tali numeri sono destinati 
a crescere nei prossimi anni come 
quello delle transazioni e-commerce 
che solo nello scorso anno sono state 
in tutto circa 6 trilioni, una cifra 
mai raggiunta in nessun altro paese. 
Elencando questi dati Kaiser Kuo 
ha posto l’accento su un fenomeno 
troppo spesso manipolato dai media 
stranieri.

Il web cinese è infatti 
frequentemente descritto dal resto 
del mondo come un sistema chiuso, 
enfatizzando così una situazione 
apparentemente senza via d’uscita. 
Egli ha ammesso che la censura 
c’è ed è indubbiamente imponente, 
nonché in continuo aumento, 
ma questo è solo uno dei mille 
aspetti che andrebbero presi in 
considerazione. «Soffermandosi solo 
sulla censura,-  ha puntualizzato 

Kuo- si rischia di banalizzare un 
argomento ben più complesso 
scadendo nella strumentalizzazione. 
La libertà d’espressione è 
sicuramente importante ma a questa 
‘narrativa della censura’ si da fin 
troppo spazio. Internet in Cina è 
uno strumento altamente dinamico 
ed è ormai alla base della cultura 
del Paese. Il web ‘muove’ la Cina 
nonostante essa sia pesantemente 
imprigionata nella propria memoria 
storica e nessun altro paese al mondo 
si sta muovendo con tale velocità o 
sta rispondendo con tanta capacità 
di adattamento ai cambiamenti». 
Kuo ha spiegato  poi al pubblico 
l’importanza di essere tolleranti nei 
confronti di quella che lui chiama la 
‘dissonanza cognitiva’  di un paese 
ricco di forti contraddizioni. La Cina 
mai come in questi ultimi decenni ha 
intrapreso un processo evolutivo in 
grado di stravolgere la sua immagine 
culturale e storica agli occhi del 
mondo ed è partendo da questo che, 
secondo Kuo, dovrebbe iniziare la 
riflessione del resto del mondo sul 
paese più influente dell’estremo 
oriente e forse anche del pianeta 
intero.  



27CINA IN ITALIA

Web     网络

郭怡广——中国互联网的双魂之王

莫小蓝

有人知道他因为他是歌手，也有

人知道他因为他是商人。他的名字响

彻中美两国，对传媒尤其是网络感兴

趣的朋友至少曾听说过他一次。他的

中国名字是郭怡广，但所有人更乐于

叫他Kaiser Kuo，无论是在东方还是

在西方，他都可被称作杰出的传媒新

技术专家。

郭怡广1966年生于美国一个华

人移民家庭，自出生便手握着双重身

份。他的父母一直鼓励他了解中国文

化。所以，尽管他曾在加州伯克利大

学求学，又在亚利桑那大学获得了东

亚学硕士学位，他却选择在中国度

过了最近的17年，他与一位中国姑娘

成婚，创建了第一支中国重金属乐队

“唐朝”，为中国社会工作。

可以肯定，百度是郭怡广走向

成功的关键一步。百度搜索引擎是

十二家同类网站中使用率最高的，约

80%的中国用户选择百度检索网上信

息，同时百度也是中国首家在纳斯达

克上市的企业（2007）。但是他对网

络的贡献去不仅限于百度。实际上，

郭怡广还曾为中国最大的视频共享平

台——优酷工作，还曾担任中国奥美

公司数字战略总监， 再以前还担任过

硅谷红鲱鱼杂志中国办事处经理，负

责业务和技术工作。在2001年至2011

年间他还为一家中国的英语月刊撰写

专栏，专栏名为“我是北京人”，如

今他经营着一个名为“Sinica”的每

周播客，那里他们用英语和国际嘉

宾探讨与中国相关的政治、社会、

时事类话题，并且在2011年他创建了

“Baidu Beat”博客，一项新的英语

服务，是通过百度向不懂中文的人群

传播中国新闻。

郭怡广和中国网络

郭怡广曾受邀参加今年5月30日

在米兰举行的“传媒精英见面会，并

发表了演讲，主题是关于互联网在中

国的作用，和网络是如何在十年内改

变了他和整个国家的生活方式。在讲

座的过程中，他向西方世界介绍了能

够代表中国网络的现状的一些现象，

以及互联网未来的发展趋势。

郭怡广很谦虚的向大众表示，

他并不是所谓的“大师”，这个词

对于他来说意味着沉重的责任。随

后他列出一系列描述中国互联网的

数字：亚洲“网民”占世界网民总

数的44.8%，其中中国的互联网用户

人数占50.5%，居亚洲第一位。截至

2011年12月31日，除香港、澳门外，

中国总人口达到1336718015人，网民

占38.4%，也就是约5131001000人，

远远超过了美国总人口。另一个更令

人吃惊的数字是，中国的手机用户达

到10亿，其中约有300万智能手机用

户通过手机上网。这些数字预计将在

未来几年内还会增长。在过去的一年

里，中国电子商务交易额已超过6万

亿人民币，这个数字没有任何其他国

家可以超过。通过列出这些数据，郭

怡广想证明以前国外媒体的舆论并不

完全正确。

正像很多外国媒体描述的一样，

中国网络是一个 比较封闭的系统。他

承认，关于网络的审查制度之严密，

无疑令人印象深刻，但这仅仅是重多

需要考虑方面的其中之一。 郭怡广

告诉记者：“如果只关注审查问题，

很可能轻视一些体制中更为严重的问

题。言论自由固然重要，但是我们太

关注于审核问题了。中国的互联网是

一个高度活跃的群体，如今更是成为

了解交流国家文化的一个平台。尽管

中国互联网在沉重的历史文化背景下

‘崛起’，但是它发展之快、影响力

之广、适应变化性之强，绝对是其他

任何一个国家不能比拟的。”近几十

年来中国正在以从来没有过的速度扭

转其在世界眼中的形象，从文化到历

史。从这个角度来说，他认为我们应

认真考虑如何通过网络对这个世界上

影响力最大的国家进入更深入的了

解。   翻译：郭然

他生在美国，接受美式教育，17年前移居中国；他在中国成家，并组建了中国第一支重金属乐队“唐

朝乐队”。如今郭怡广执掌拥有5.13亿网民的百度搜索引擎，这个数字超过了全美的人口总数
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PECHINO- Due diciassettenni della 
città di Kaifang nello Henan, Wang Jiaqi 
e Gao Yiran, bigiano la scuola per andare 
al cinema dove si proietta la prima del 
film Tiny Times . 

Gao Yiran è una grande fan di Guo 
Jingming: ha visto il  film tratto dal libro 
due volte e in sala ha registrato alcune 
scene di nascosto con la sua telecamera. 
Wang Jiaqi si è organizzata con i suoi 
compagni di scuola e ha comprato 
12 biglietti, andranno al cinema tutti 
insieme. 

Nel settembre dell’anno scorso, Tiny 
Times è stato proiettato in 36.000 sale 
cinesi. Due milioni  e 300 mila persone si 
sono recate a vederlo e i box office hanno 
incassato 72 milioni di yuan. Cifre record 
per una pellicola in due dimensioni in 
lingua cinese. Ma non è stato questo 
il solo successo. Il mese scorso, l'8 
agosto, è infatti arrivato nelle sale Tiny 
Times 2. Questa  volta il botteghino ha 
incassato 97 milioni di yuan, nonostante 
la rete abbia assegnato alla pellicola 
un punteggio inferiore rispetto il film 
precedente (3.5 punti per Tiny Times e 2.9 
per il sequel). 

Allo stesso tempo, in rete fervono 
continue discussioni e dibattiti su 
Tiny Times (http://blog.sina.com.cn/
guojingming). La discussione è 
generazionale tra chi critica il troppo 
consumismo nei film che spingerebbe 
i giovani cinesi verso nuovi valori e 
i fan di Guo Jingming che difendono 
a spada tratta l’autore, anche contro i 
critici cinematografici. Questo accanito 

quanto numeroso gruppo di ventenni 
si è ormai gettato alle spalle l'epoca 
degli innocui fan club e alcuni di 
loro si autodefiniscono ironicamente 
"morti cerebrali", in riferimento alla 
loro devozione totale che non ammette 
contraddizioni. Rispetto a prima, i nuovi 
fan devono combattere con un numero 
maggiore di oppositori e di invettive in 
rete ma sembrano possedere una vera 
"fede". Non hanno paura di agire per 
dimostrare sostegno al proprio idolo: 
comprano biglietti, libri o riviste senza 
curarsi del prezzo e non hanno timore di 
dichiarare apertamente la loro passione.

Innamorarsi di Guo Jinming
"Amo il Quarto". Questa è lo 

slogan, circondato da un cuore che 
la diciassettenne Wang Jiaqi scrive 
sulla lavagna. La sua compagna Wang 
Manting è più timida, ma alla fine anche 
lei scrive qualche parola: "Per mare e 
per terra, Guo Il Quarto è il migliore" (il 
nickname che lo scrittore usa in Internet è 
"il Piccolo Quarto.

Le due ragazze avevano 12 anni  
quando hanno visto per la prima volta la 
foto in bianco e nero di Guo Jingming: 
«Allora anche gli scrittori possono essere 
belli!», ha detto Jiaqi . Poco dopo ha 
scoperto il suo romanzo Chaoji haokan e 
lo ha raccomandato a Wang Manting. Ora 
nella librerie non solo vanno a ruba tutti 
i romanzi di Guo Jingming, ma anche 
tutti i numeri della rivista di letteratura 
per ragazzi del 2009, quando venivano 
pubblicate poesie e gli articoli di Guo.

La vita di Wang Manting al 
pensionato scolastico trascorre in maniera 
organizzata: sveglia alle 5:50 del mattino, 
alle 6:20 ripassa le lezioni che frequenta a 
volte fino alle 11 di sera. A parte studiare, 
l'unico divertimento delle ragazze è 
quello di discutere di oroscopi durante 
l'intervallo e di leggere romanzi. 

Wang Manting vive a Kaifang, una 
capitale vivace sotto la dinastia dei Song 
Settentrionali, ma che attualmente non 
ospita molte mostre o spettacoli. Anche 
se ci fossero poi, i suoi genitori non 
le permetterebbero di perdere tempo: 
bisogna raggiungere un punteggio molto 
alto per superare l'esame di ammissione 
all'università e Wang Manting deve 
metterci tutto il suo impegno. Il computer 
di casa è rotto  da due mesi e il papà, per 
non fornirle motivo di distrazione, non 
l'ha ancora aggiustato. A Wang Manting 
piace passeggiare tra le librerie che ci 
sono in centro: tutte vendono i romanzi 
di Guo Jingming. Alla mamma fa piacere 
che Manting legga libri, anche quelli di 
Guo, mentre il papà non vuole che legga 
nulla al di fuori dei testi scolastici. I suoi 
metodi educativi sono molto tradizionali. 
Anche papà Wang, nato nel 1962, ha un 
idolo: Mao Zedong. «Crede che Mao 
sia stato l'uomo migliore del mondo», 
dice Manting. Nella libreria di casa 
Wang si possono così trovare libri che 
caratterizzano due diverse generazioni: 
"Opere scelte di Mao Zedong" e "Il 
libretto rosso" accanto a tutte le riviste e i 
romanzi di Guo Jingming. «Papà mi parla 
citando Mao», si lamenta Wang Manting, 

di Wan Jiahuan 

Tutte pazze per Tiny Times 
Guo Jingming  è lo scrittore più pagato in Cina.  I film basati sui suoi romanzi, che vendono 10 

milioni di copie, hanno record di incassi. E’uno degli uomini più ricchi del paese asiatico. Nato 
nel 1983 è l’idolo dei ventenni  che adorano i personaggi, le storie, tra shopping di firme, vestiti di alta 
moda scatenando dibattiti sul  neo consumismo. Chi sono i  giovani fan che hanno costretto l’autore ad 
anticipare  l’uscita del sequel



Spettacoli      娱乐     

29CINA IN ITALIA

poi confessa che per lei i romanzi di 
Guo non sono solo un modo di evadere 
la realtà o di conoscere il mondo, ma 
soprattutto una boccata d’ossigeno 
contro l'autorità paterna e le pressioni 
scolastiche.

Guo crea i sogni dei giovani
L'impressione più profonda che le 

opere di Guo Jingming hanno lasciato 
in Wang Manting è il modo diretto e 
senza mezzi termini di esprimersi dei 
personaggi, come ad esempio Gu Li, il 
personaggio preferito di Manting in Tiny 
Times.

Gu Li è una ricca ragazza della 
seconda generazione. Ama gli oggetti 
di lusso, soprattutto quelli a edizione 
limitata, e può, grazie agli "amici di 
papà", andare in un negozio Prada e 
ordinare un piccolo portachiavi a forma 
di panda da "appendere alla mia Louis 
Vitton"; inoltre molti oggetti di lusso 
"non si possono usare un mese intero 
che già li dimentico in casa". Ma è anche 
una ragazza intelligente, sveglia, colta, 
capace di prendere due lauree in quattro 
anni.

Su questi personaggi Wang Manting 
modella i suoi sogni di vita e carriera 
futura. Ciò combacia con le aspirazioni 
che la mamma commercialista ha per 
lei, ovvero quelle di non dipendere 
da altri che da se stessa. Ma la vita di 
Gu Li è troppo lontana da quella di 
Manting. 

Non sono solo i suoi personaggi 
a ostentare il lusso in cui vivono: lo 
stesso Guo Jingming ama mostrare le 
sue ricchezze. Ha affittato uno yacht 
a Sanya per portare tutti gli impiegati 
dell'azienda nautica  a partecipare a 
una festa in alto mare: «Mi piacciono 
tanto le cose belle, la fama e i benefici 
di una vita agiata», dice. D'altro canto, 
la sua stessa vita sembra la celebrazione 
della determinazione nel perseguire 
le ambizioni: è nato da una semplice 

famiglia in una piccola città del Sichuan 
e la prima volta che è andato una grande 
città è stato per partecipare a un concorso 
di nuove opere letterarie. Dopo il 2007, 
si è classificato al primo posto nella lista 
degli scrittori più ricchi di tutta la Cina. 
Guo Jingming trae sempre piacere nel 
dipingere le metropoli come un ibrido in 
cui convivano una cruda indifferenza e 
un indulgere nei piaceri della vita. Il suo 
atteggiamento nel descrivere un lusso 
spesso dissipato è molto intrigante per 
tutti gli adolescenti che ancora non si 
sono scontrati con la realtà.

Wang Manting ha letto un libro 
dello scrittore ribelle Han Han ma trova 
più affinità con il modo di parlare di 
Guo Jingming, che proviene da uno 
strato sociale meno colto. Sembra che 
l'esperienza personale di Guo e i suoi 
romanzi possano regalare un senso 
di appartenenza ai giovani fan. Guo è 
divenuto il loro "creatore di sogni" e li ha 
spinti ad avere speranze per il futuro e a 
nutrire l'immaginario di una passione per 
il lusso.

I discepoli di Guo
Tutti i fan di Guo Jingming 

condividono la stessa attitudine al 
fanatismo. La loro attività quotidiana è 
setacciare la rete alla ricerca di commenti 
su Guo; alcuni di loro si autodefiniscono 

"cavalieri delle crociate" impegnati in 
una guerra. Tutti i critici cinematografici 
o chiunque non apprezzi Tiny Times 
deve vedersela con i fan paladini di Guo 
e le loro invettive.

Guo ha già influenzato in diversi 
campi i suoi sostenitori. Wang Manting 
prima era molto introversa: «Quando 
vedevo uno sconosciuto non avevo il 
coraggio di parlargli»; ma poi ha letto 
della sua eroina Gu Li e ne ha studiato 
con attenzione il modo di parlare acido 
e diretto, riuscendo così a vincere la 
propria timidezza. 

Gao Yiran, Wang Jiaqi e Wang 
Manting  condividono uno stesso 
pensiero: "al giorno d'oggi tutti pensano 
alle cose materiali. Se non hai soldi 
non hai l'appartamento, e quale ragazza 
starebbe mai con te?".

Le tre ragazze si considerano più 
mature dei loro coetanei. Wang Manting 
racconta una storia letta su una rivista: 
un ragazzo ama di nascosto una ragazza 
per tanti anni e le dichiara il suo 
amore solo dopo la laurea dicendole: 
«Ora posso badare a te, sostenerti; per 
favore, amami». «É un ragazzo con un 
grande senso di responsabilità», dice 
Manting. «In Tiny Times c'è scritto: 
"l'amore non materialista è come un 
foglio di sabbia"», dicono le ragazze 
con un'unica voce.   Trad.Raffaele P.
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17岁的河南开封女生王嘉祺和高

依然分别逃了自习课，冲向电影院。

这是电影《小时代》上映的第一

天。作为郭敬明的粉丝，高依然看了

两次，自己还偷偷录了一个枪版；王

嘉祺则跟同学组团，一口气买了12张

电影票。

这一天，全中国放映了3.6万场

《小时代》，230万人次为了它走进

电影院，贡献了7200万票房，这一数

字位列华语2D影片第一位。近5亿的

票房并不是《小时代》的全部战绩。

8月8日，《小时代2：青木时代》上

映，它在时光网的评分甚至比3.5分的

《小时代》还要低，仅为2.9分，但粉

丝们仍然让它的票房在前两日便达到

9700万元。

与此同时，关于《小时代》的

争论和骂战在网上不断发酵。郭敬明

的忠实粉丝们吵得针锋相对、你死我

活。郭敬明的粉丝们成为一股新鲜生

猛的粉丝力量。这群20岁上下的粉丝

已远远把“追星族”的年代甩到了身

后。他们中的很多人自嘲为“脑残

粉”。比起“前辈”，他们面临着更

多的反对者、网络口水和谩骂，也拥

有更为强大的神经、抗压能力、甚至

“信念”。他们更勇于用行动来表达

对偶像的拥戴——买票买书买杂志，

不计成本；容易被煽动、不惧怕表

达，“爱谁谁”。

爱上郭敬明

“爱四爷”。

17岁的王嘉祺在黑板上写下这三

个大字，并画上一只大桃心。她的同

学王曼婷要腼腆一些，但最后还是写

上了几个小字：“天上天下，郭四独

尊”。

两个姑娘毫不避讳自己对作家

郭敬明“小四”的崇拜与喜爱。看到

插页里郭敬明的大幅黑白照片。“好

帅！”王嘉祺咯咯笑。

初一时，12岁的她第一次在书

店里看到郭敬明的大幅文艺范儿宣传

照，反应几乎与此一模一样：“作家

还能有那么帅的！” 后来，她发现

郭敬明的小说“超级好看”，便把它

强行推荐给了王曼婷。王曼婷青出于

蓝，如今她的书柜里不单有郭敬明

的全部小说，还有2009年至今所有的

《最小说》，它们花掉了她的大部分

零花钱。

王曼婷的住校生活简单乏味：5

点50起床，6点20早自习，课程会持

续到晚上11点。除了学习，女生们唯

一的消遣是在课间讨论明星八卦，再

有就是偷偷看课外书。王曼婷被老师

收过很多本《最小说》，“有一次还

被老师扇了两巴掌”。

她生活的开封市曾经是北宋都

城，但如今很少有文艺演出或艺术展

览。即使有，父母也不会让王曼婷

去——河南省高考分数线很高，王曼

婷们需要付出更多的努力。家里的电

脑坏了两个多月，为了不影响女儿学

习，爸爸索性不修。

王曼婷平时可以去市中心的书店

街逛逛，新仿的北宋式建筑却营造了

老式新华书店的气息。这些店铺都售

卖教辅和郭敬明的作品。妈妈支持王

曼婷读书，即使读的是郭敬明。而爸

爸反对她看教科书之外的一切闲书。

他的管教方式十分传统，用王曼婷的

话说，“特大男子主义”。

谁在支撑着《小时代》

郭敬明不只成就了自己，也让“脑残粉”三个字

大放异彩。调查显示，这些狂热的粉丝平均年

龄为20.3岁、为微博活跃人群、女性占八成以上、

通常分布在二三线城市和地区。狂热的背后各自有

着自己的现实与逻辑	

万佳欢
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1962年出生的王爸爸也有一个

偶像：毛泽东。“他觉得毛泽东是这

个世界上最伟大的人。”女儿如此评

价。于是，王家的书柜里分别放着两

代人心中的偶像作品——《毛泽东选

集》《毛泽东语录》以及郭敬明的小

说杂志。两代人都有自己崇拜和维护

的对象，但父女互不买账。“一开

始，爸爸教育我时老是引用毛泽东的

话，”王曼婷撇了下嘴。

初中时学校组织去泰山旅游，

一直讨厌爬山的王曼婷非要去，理由

只有一个：郭敬明作品《梦里花落知

多少》的男主角曾背着女主角爬上泰

山。爸爸不让她去，两人大吵一顿。

也许对王曼婷来说，郭敬明的作

品不仅是一个放松方式、一个认识外

面世界的渠道，更是自己暂时逃离父

权和学校压抑感觉的避风港。

造梦的小四和做梦的少年	

郭敬明作品给王曼婷留下的最

深印象则是其中“犀利尖锐”的“毒

舌”语言，比如她最喜欢的《小时

代》女主角之一顾里。

作为富二代，顾里喜欢限量版

奢侈品，可以“通过父亲的关系”在

Prada订一只限量的圣诞小熊“挂在

LV包包上”，不过，很多奢侈品“用

不了一个月就丢弃在家里”。但另一

方面，她精干、努力、理智、冷静，

四年内念了两个学士学位，“对金融

市场的敏锐直觉和对财经的专业分

析，可以让她在一毕业的同时就跻身

准高层的行列”。

王曼婷在这个角色身上模糊地

找到了自己未来的职业方向和梦想中

的生活状态。甚至某种程度上，这还

契合了妈妈对自己的期望，同样作为

会计师的妈妈，一直教育女儿自立自

强。但顾里的生活离她太远。

不光塑造的角色被奢侈品围绕，

郭敬明本人也乐于展现自己所拥有的

财富，他还曾在三亚租一艘游艇带公

司员工出海开PARTY。他说自己“很

享受物质，很享受名和利带来的精致

的生活”。另一方面，他的发家史本

身就是一部励志大片——出生在四川

一座小城的普通家庭，土兮兮地第一

次去大城市参加新概念作文比赛，又

独自在上海读书、打拼。2007年后，

他三次成为中国作家富豪榜第一名。

郭敬明一直乐于把都市抽象成一个冷

漠残酷却纸醉金迷的奇异混合体。而

自己则以更冷酷的心境经过与世界的

对抗得以过上了更加纸醉金迷的生

活。对于未进入社会的青春期读者来

说，这颇具诱惑。

王曼婷看过一点韩寒的书，不过

她和王嘉祺都认为，叛逆的韩寒“我

行我素、比较猖狂”，而郭敬明出自

底层，言谈平和，更有亲和力。某种

意义上，郭敬明的个人经历和作品

能让年轻的粉丝们找到归属感。“小

四”成为他们的“造梦者”，让他们

保有对未来的希望和对于物质欲望的

幻想。

精神信徒

于淡是个宅男，唯一的爱好就是

窝在家里看书写作。“现在快餐文化

比较多嘛，我们这样搞文艺的真的不

多了，”他笑着告诉《世界中国》。

他即将进入郑州某所大学学习，但

他希望“将来能靠文字”去上海闯一

闯。

和这些受到郭敬明影响而开始写

作的人相比，很多粉丝要狂热很多。

在网上寻找不利于郭敬明的言论并进

行回击成为了他们的日常任务，一些

贴吧的铁杆粉丝甚至戏称自己为“圣

战骑士”，目前处于“战斗状态”。

直到现在，曾声称不喜欢《小时代》

的影评人周黎明和编剧史航每发一条

微博都会遭到一些极端粉丝的攻击谩

骂。

郭在他们身上产生的影响已经

延伸到更多领域。王曼婷原本非常内

向，“见生人都不敢说话”，但喜欢

上了小说中的顾里后，有意识地学习

她“毒舌”的说话方式，并向女强人

范儿靠拢。

此外，高依然、王嘉祺和王曼

婷三个女孩愿意坦陈自己务实的感情

观：“现在谁都是以物质为重，你以

后结婚，要是没有钱没有房子，哪个

女生会跟你？”

跟同学相比，她们自认比较成

熟。王曼婷讲了《最小说》上曾刊登

的一个故事：男生暗恋女生好多年，

直到大学毕业后才表白：现在我有能

力照顾你、养你了，请跟我谈恋爱

吧。“这就是很有责任的男人，”她

说，“《小时代》里有一句话——”

“没有物质的爱情就是一盘散

沙。”三个女生异口同声地说 。
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PECHINO - La soprano della China 
National Opera House Shen Na,  presenta 
il suo nuovo disco in cui interpreta brani 
d’opera tratti da La Boheme,  il Don 
Carlo, Gianni Schicchi ma anche melodie 
popolari come Zhongguo Hong (Rosso 
Cina), Zuguo zhufu ni (Sia benedetta la 
patria) e Zhonghua Taishan (Il monte 
Tai). «Nel disco non ci sono solo canzoni 
popolari ma anche esecuzioni di arie 
d’opera e canzoni famose». Shen Na,  di 
soli  34 anni, esile e attenta alla linea e 
confessa di aver preso dei chili. Ma non 
se ne preoccupa: «Noi cantanti d’opera 
se abbiamo qualche chilo in più poi 
abbiamo una voce più potente. Se si è di 
corporatura esile la voce potrebbe non 
avere forza», ha dichiarato a Cina in 
Italia. Di recente è stata molto impegnata 
a prepararsi per il festival musicale “Il 
mondo guarda le bellezze della Cina” 
che si è tenuto al Lincoln Center di New 
York a fine settembre.  Shen Na ritiene 
che questa esibizione sia particolarmente 
importante: «Poter stare su quel palco è 
il sogno di tutti i cantanti del mondo». 
Nel manifesto che sponsorizza l’evento 
Shen Na è ritratta sotto il titolo di “Ospite 
principale” accanto al pianista Liu 
Shikun e al violinista Lu Siqing.Secondo 
Shen Na, il festival musicale, che cade 
alla vigilia della Festa Nazionale cinese, 
è uno specchio del suo paese; perciò ci 
tiene così tanto. 

Shen Na, giovanissima Turandot 
Sul palco del Lincoln ha cantato 

il 25 settembre  scorso Madama 

Butterfly di Puccini e la produzione 
del China National Opera House della 
Turandot. Shen Nuo siede nel ristorante 
dell'albergo Kempinski e rilascia questa 
intervista sorseggiando del tè. Aveva 
già rivestito il ruolo della principessa 
cinese di Puccini nel 2008, ed era stata 
consacrata "la Turandot più giovane della 
storia cinese".  Turandot è un'opera in 
tre atti musicata dal compositore italiano 
Giacomo Puccini. La storia è tratta da 
una fiaba per bambini in cui l'Oriente 
viene descritto da autori occidentali. 
Le parti da soprano di chi interpreta la 
principessa sono molte e bisogna cantare 
con una certa intensità. Un ruolo difficile 
e impegnativo per il pathos e la voce. 
E Shen Na racconta: «Appena si sale 
sul palco sale una grande tensione». 
Puccini non ha mai terminato di scrivere 
la musica per l'opera, che è stata invece 
finita dai suoi allievi. La China National 
Opera House ha preferito non rifarsi 
alla versione curata dagli allievi e ha 

riscritto il finale dell'opera introducendo 
anche degli elementi genuinamente 
cinesi.  Shen Na ha interpretato spesso 
i panni di Turandot: dopo il grande 
successo nel 2008 in Cina, nel 2010 ha 
cantato anche in India in una produzione 
diretta dal famoso maestro russo 
Gergiev. Quell'anno ha partecipato  
anche al Mariinskj International Stars 
of the White Nights Festival, ed era 
l’unica cinese. Shen Na era arrivata 
prestissimo al Teatro Mariinskj, ma 
il maestro Gergiev era atterrato solo 
il giorno prima e avevano potuto fare 
soltanto una prova. «Il Mariinskj è di 
certo il teatro più difficile con cui mi sia 
confrontata. Se non alzi la voce nessuno 
riesce a sentirti», ha ricordato Shen 
Na. I teatri lirici sono costruiti tenendo 
conto della potenza della vice, che 
deve arrivare fino all’ultimo spettatore 
senza amplificazione. Inoltre le parti 
da soprano sono spesso passionali e 
sentimentali, quindi il timbro non solo 
deve essere acuto, ma anche morbido e 
sensuale. Una voce soprano deve essere 
straordinaria e commuovere la platea. 
«Interpretare Turandot, non è come un 
concerto pop, non esiste il playback e 
in sala le orecchie sono ben aperte, lo 
spettatore è un appassionato attento agli 
errori», ha detto Shen Na. 

Ha anche raccontato di quando un suo 
amico direttore d'orchestra si è trovato 
in una situazione piuttosto imbarazzante: 
un ricco imprenditore aveva fatto delle 
donazioni per il suo spettacolo, sperando 
di poter far assegnare qualche ruolo 

di Chen Tao

Shen Na, una Turadot che commuove il mondo

La  giovane soprano che si è esibita al Lincoln Center per la Festa Nazionale cinese racconta i dubbi, 
le paure, le emozioni quando interpreta le eroine del melodramma. Ora è al culmine di una carriera 

cominciata fin da piccola. Ridotto il prezzo del biglietto per avvicinare i giovani all'opera
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principale alle sue protette. Il direttore 
però era stato costretto a rispondergli: 
«Non vanno bene per la parte, alcune 
di loro possono al massimo interpretare 
delle persone di servizio. Non si possono 
accettare raccomandazioni per la parte 
principale». Shen Na ha dichiarato: 
«In questo ambiente non c'è niente di 
forzato. Se si vuole ottenere una parte da 
protagonista bisogna affidarsi solo alle 
proprie capacità».

Cantare in italiano è difficile
Il lavoro più importante di Shen Na 

è leggere i testi, la musica ed esercitare 
la voce, occupazioni che riempiono 
la maggior parte della giornata di un 
cantante d'opera. Si è laureata presso il 
dipartimento di musica dell'Accademia 
delle belle arti dell'Esercito di 
liberazione e ha avuto sempre ruoli da 
protagonista sul palcoscenico. Oltre 
agli spettacoli al China National Opera 
House, negli ultimi anni si è anche 
esibita in concerti da solista. L'anno 
scorso è stata in tour in 15 città del 
paese con Me Hong e Sun Xiuwei per lo 
spettacolo "Le tre grandi soprano cinesi. 
«Anche da bambina mi piaceva essere 
protagonista. A sei anni ho cominciato 
a studiare danza, poi ho imparato a 
suonare il violino e a cantare», ride Shen 
Na, «Presto sono diventata la prima 
ballerina del Miaomiao Ballet e la capo 
corista». Nel 1990 ha sostenuto i test per 
entrare nell'Accademia dell'Esercito di 
liberazione e ha intrapreso la strada di 
cantante d'opera. «All'epoca era davvero 
difficile entrare in Accademia» ricorda 
Shen Na, che si è classificata seconda 
agli esami. Una famiglia di artisti, la 
sua. Il padre era un cantante nell'esercito 
della Marina, e altri tra i suoi parenti 
avevano a che fare con il mondo 
dell'arte. Il popolare attore e direttore 
d'orchestra dell'agenzia di spettacolo 
Kaixin mahua, Shen Peng, è proprio il 
fratello minore di Shen Na. Poiché la 

maggior parte delle arie d'opera sono 
in italiano, francese, russo e tedesco, 
come tutti i cantanti d’opera, Shen 
Na ha anche studiato  queste lingue: 
«L’accento si sente,  ma non ho problemi 
a pronunciare le parole. Una volta che 
capisci il significato di ciò che stai 
cantando, cambiano anche le sensazioni 
suscitate dalla musica». Qualche anno 
dopo di lei, anche il fratellino Shen 
Peng ha sostenuto gli esami per entrare 
all'Accademia d'arte dell'Esercito di 
liberazione, ma gli insegnanti gli hanno 
detto: «Guarda quanto è brava tua 
sorella, devi imparare da lei». Shen 
Na ride e dice:«Di certo sono stata la 
studentessa più brava». Dopo la laurea, 
Shen Na ha insegnato per due anni: 
«Credo sia giusto insegnare dopo aver 
accumulato un po' di esperienza, così 
da poter trasmettere meglio le proprie 
competenze agli alunni». 

Quando era professoressa in 
Accademia, Shen Na doveva indossare 
l'uniforme militare se andava all'estero 
ad esibirsi: «Primo, c'era bisogno di 
molto tempo per fare le prove; secondo, 
non era tanto comodo vestire in divisa 
ufficiale ogni volta che dovevo lasciare 
il Paese». Appena lasciata l'Accademia 
militare, Shen Na è approdata al China 
National Opera House: «Così ho 
molto più tempo per preparare i miei 
spettacoli».

In Cina crescono gli appassionati di 
lirica 

Shen Na non può fare a meno di 
ammettere che l’ascolto dell’opera 
lirica in Cina sia appannaggio di una 
cerchia ristretta, ma crede anche che: 
«Il melodramma  racconti storie che 
commuovono le persone». «Molti 
seguono solo le competizioni delle 
Olimpiadi, ma le gare di canto lirico 
sono magnifiche», dice Shen Na a 
"Cina in Italia". Gli anni tra la laurea 
e il lavoro alla China National Opera 

House sono stati i più duri da affrontare. 
Shen Na doveva anche insegnare oltre 
ad occuparsi della carriera.  Quando 
è andata in Austria a partecipare a 
un contest di canto insieme ad altre 
70 soprano racconta di un’enorme 
pressione: «Era difficile emergere, e 
in quegli anni ero anche più giovane», 
ricorda Shen Na. Quarti di finale, 
semifinale, finale: ogni volta temeva di 
essere esclusa. «Però, ogni volta che ho 
partecipato a delle gare internazionali 
ho avuto successo. Mi ha molto aiutato 
a credere in me stessa». Ha vinto molti 
premi, tra cui anche il prestigioso  
45esimo Contest canoro internazionale 
di Tolosa in Francia. La sua esperienza 
in giro per il mondo le ha permesso 
di notare le differenze nel mondo del 
canto lirico dentro e fuori la Cina. Tutte 
le piccole cittadine in Germania hanno 
almeno più di dieci teatri che fanno 
spettacoli tutti i giorni; nelle piazze 
delle cittadine austriache, l'opera viene 
trasmessa su grandi teleschermi ad 
appannaggio di tutta la popolazione, che 
può comodamente sedere a rilassarsi ed 
ascoltare il Bel Canto. Secondo Shen Na, 
«La musica classica dona alla gente tante 
sensazioni positive«. Shen Na ammette 
che il biglietto per un concerto di 
musica classica sia molto caro rispetto al 
cinema o al teatro: «Perciò per la nostra 
esibizione al Lincoln Center i biglietti 
saranno ridotti di prezzo». Sa bene che 
tutti gli studenti cinesi che vivono fuori 
dal paese guarderanno con attenzione 
la performance dei loro compatrioti al 
galà della Festa Nazionale. Tra i suoi 
fan, molti sono manager che sono tornati 
in Cina dopo aver studiato all'estero, 
o semplici  appassionati di musica 
classica. «Ma il mercato dell'opera lirica 
in Cina sta lentamente crescendo. Ormai 
ci sono teatri in tutte le città, e ogni 
teatro ha la propria orchestra sinfonica 
e il proprio auditorium», dice Shen Na.  

 Trad. Maria Festa
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“不都是特别红的歌，还有比较

艺术的歌曲，这张碟里主要还是西洋

歌剧，以及翻唱的几首流行歌。”中

央歌剧院的女高音歌唱家沈娜拿出自

己的一张音乐CD，里面囊括了她演

唱的《波西米亚人》《唐•卡洛斯》

《贾尼•斯基基》等歌剧片段，还有

《中国红》《祖国祝福你》《中华泰

山》等歌曲。  

沈娜比照片上要略显胖一些。

“我们唱歌剧的都会胖一点，不然没

有力气。身材结构太单薄了，声音肯

定很难上去。”她对《世界中国》解

释说。  

最近她忙于准备9月下旬在纽约

林肯中心的“中国之美，世界看见”

音乐会，这对她来说是一场非常重要

的演出，“能站在那里唱，已经是全

世界歌唱家的梦想。”  

音乐会的海报早已发出，沈娜的

照片作为“头牌”位于画面中央，旁

边是钢琴家刘诗昆、小提琴家吕思清

等人。沈娜觉得，这场在中国国庆前

夕举办的音乐会代表了中国形象，她

格外珍惜。  

“歌剧没有假唱”		

在林肯中心的演出中，沈娜除了

会唱普契尼的经典歌剧《蝴蝶夫人》

外，她还会演出中国国家大剧院版的

《图兰朵》。她坐在凯宾斯基饭店大

堂，一边喝茶，一边对《世界中国》

介绍。事实上，她早在2008年就主演

过国家大剧院版《图兰朵》，当时被

誉为“历史上最年轻的图兰朵”。  

《图兰朵》是意大利作曲家贾

科莫•普契尼根据童话改编的三幕歌

剧，也是唯一一部由西方作者书写东

方故事的歌剧。由于图兰朵角色的高

音部分较多，演唱的时间和强度较

大，一般歌剧演唱者并不能熟练驾

驭，按沈娜的话说，“一开场，就比

较激烈”，演出图兰朵必须拿实力说

话。  

普契尼当年并未完成《图兰朵》

的全部作曲，其学生做了“续”，而

中国国家大剧院版并未按照此前的

“续”，而是自己重新谱写了“续”

并且加入了更本土的元素。  

沈娜演出过的《图兰朵》版本

较多，在2008年成功演出国家大剧院

那一版之后，2010年又与俄罗斯指挥

大师捷杰耶夫合作过《图兰朵》，这

也是她近些年来印象最深刻的一场演

出。  

在那一年的马林斯基明星白夜国

际音乐节上，从导演、其他主演甚至

群众演员均是国外艺人。沈娜早早地

到了马林斯基剧院，但直到前一天指

挥家捷杰耶夫才到现场，只彩排了一

次。“马林斯基剧院是我唱过的最难

唱的歌剧院，没有太大嗓子的人在那

里唱，会淹没掉。”沈娜回忆说。  

与普通的演出场地相比，所有正

规的歌剧院都没有任何扩音设备，只

靠剧院的建筑结构、座位设计来改善

音效，歌剧的演唱完全凭人声实力。

“不像流行歌的演唱会可以对口型，

歌剧从来没有假唱。”沈娜说。  

她说，自己的一个导演朋友经

历了很多类似这样的事情：企业家来

赞助演唱，希望自己的女朋友来演主

角，但导演不得不说“演不了，最多

只能演一个侍女，要唱主角的话，你

就别赞助了”。  

沈娜说，“这个行业里没有掺假

的东西。”能不能唱主角，只能凭实

力，而且一上台也能感觉到是否唱得

下来一场。  

“懂一门语言，投入的感情会不一样”	

沈娜平时最主要的工作就是看谱

子和练声，这占据了一个歌剧演员的

绝大部分生活。作为解放军艺术学院

音乐系科班毕业的她，一直是歌剧舞

台上的主角。  

除平时在中央歌剧院的常规演出

外，近年来，她也多次举办个人音乐

会，去年与么红、孙秀苇也举办了全

国十五个城市的“中国三大女高音”

巡演。在这些演出中，沈娜说自己每

次都能保持好良好的状态，有一次感

冒了，鼻子完全堵塞，但一上台后却

依然能放歌。她笑称自己在国内女高

音中也算是嗓门比较大的。  

沈娜：歌剧演员是一个打动人的职业

陈涛

从小就接受音乐训练的沈娜注定会成为一名专业演员。她多年间在国内外参赛、演出，凭借优异的技

术囊括众多奖项，成为中国女高音界最重要的代表人物之一
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“在童年时代就是主角，6岁开

始就在少儿艺术团学跳舞，学小提

琴，唱歌。”沈娜笑道，“而且一直

是苗苗艺术团的独舞演员、领唱。”

直到1990年代考上解放军艺术学院，

开始走上了真正的歌剧之路。  

“那个时候考军艺是相当难的，

我们那届真正是百里挑一。”沈娜回

忆说，自己是专业第二考上的。她也

承认，自己从小对艺术的培养跟家庭

分不开。父亲曾在海军部队里搞过声

乐，家里的其他亲戚也有多人从艺。

近年来走红的《开心麻花》演员、导

演沈鹏其实是沈娜的亲弟弟，这更鲜

为外人知晓。  

因为歌剧大都是西洋的曲目，沈

娜还学习了意大利语、法语、德语、

俄语等，“不会太精通，但拼读是肯

定没问题。”沈娜说，“懂一门语

言，投入的感情会不一样。”  

直到后来几年，沈鹏也考上了解

放军艺术学院，老师们也说，“看看

你姐姐多用功，你多学学她吧。”沈

娜也笑称自己“肯定是最好的学生之

一”。  

毕业后，沈娜在学校当了两年老

师，这个曾经的好学生显然不满足于

国内的比赛和在学校教书，“教书，

以后也可以，自己阅历多了或许带给

学生的东西会更多。”  

事实上，在军艺当老师期间，

沈娜经常穿着军装到国外去演出或交

流。“一是需要大量的时间排练，二

是去国外总是穿军装也不是那么合

适。”沈娜便离开了军艺，到文化部

下属的中央歌剧院，“这样就有更多

的时间投入到艺术当中去。”  

“中国歌剧市场也在慢慢成熟起来”		

“很多都只了解奥运会竞技的比

赛，其实歌剧的比赛也是一样的。”

沈娜对《世界中国》说。她也不得不

承认歌剧在国内属于“小众”，但她

认为，“歌剧演员本身就是一个打动

人的职业。”  

从大学毕业再到中央歌剧院工作

的中间几年，被她看作是最辛苦的几

年，一边在学校带学生，一边自己参

加演出。  

一次在奥地利的比赛，从上午到

晚上，光女高音一天就有70多个人。

“你很难觉得自己能从里面脱颖而

出，压力很大的，那个时候年龄也比

较小。”沈娜回忆，从初赛、复赛、

决赛，每次都要去看名单榜，直到最

后只剩下几个人，自己仍在名单之

列，才逐渐有了信心。 “我参加国

际比赛每次都成功，自信心建立起来

了。”她出演过的主角拿过很多奖，

其中囊括了第45届法国图卢兹国际声

乐大赛女高音第一名的著名奖项。  

事实上，在海外演出和比赛的经

历，也让沈娜看到了国内外歌剧受众

的差别。在德国的一个小城市都有十

多二十个剧院，每天都在演，他们把

看歌剧看成一种消费。在奥地利小城

的广场，她也看见大屏幕上会播放歌

剧，人们坐在广场上休闲的时候就可

以欣赏歌剧。  

“国外人们觉得看一部好的歌剧

是精神大餐，但中国人可能大部分会

觉得不如去吃一顿好的，是消费习惯

的问题。”沈娜说，古典音乐的感染

力，给人积极的感受。  

她不得不承认，歌剧的票价相

对一般的话剧和电影来讲更贵。“所

以，我们这次去纽约林肯中心演出，

也专门设有学生票。”她知道在国外

留学生也会关注国庆前夕的这一场中

国艺术家的演出。  

在她的国内粉丝中，大部分也是

一些留学后回国工作的公司高管，或

者古典音乐迷。“但中国的歌剧市场

也在慢慢成熟起来。不光是北上广，

在每个省会城市都已经有剧院，包括

像贵州都有自己专业的交响乐团和音

乐厅。”沈娜说道。 
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Feichang Wurao italiano, 
quando l’amore va in tivu 

di Lu Jiaqi

PECHINO -L'8 settembre  scorso, si 
sono aperte le iscrizioni per partecipare 
alla puntata speciale dedicata ai cinesi in 
Italia di Feicheng Wurao; sarà possibile 
registrarsi fino al 15 novembre. La ha 
suscitato  interesse in tutta la comunità. 
Feicheng Wurao è un reality show 
realizzato nella provincia cinese del 
Jiangsu ed è seguito dal 2010. È già 
diventato lo spettacolo di varietà più 
visto in tutta la Cina. Il programma non 
solo ha dato visibilità a presentatori 
come Meng Fei, Le Jia e Huang Han 
e a molti altri ospiti, ma spesso i temi 
affrontati sono divenuti argomenti di 
dibattito sociale. All'inizio del 2011 
sono cominciate le puntate speciali con 
protagonisti provenienti dall’estero 
e oggi il format arrivato in America, 
Inghilterra,Francia e Canada.In tutti 

questi Paesi ha ricevuto un caloroso 
seguito dei cinesi locali.  A grande 
richiesta, quest'anno Feicheng Wurao è 
sbarcato nel Bel Paese.

La notizia ha fatto il giro del web 
dove ha raccolto commenti positivi ed 
entusiasti. Molti sono i single ansiosi di 
andarsi a registrarsi che hanno twiuttato 
il loro entusiasmo:

@nellementipovereildelitto: “Mi 
sono già registrato.”

 “Prenotiamo tutto il programma, 
raggruppiamo 24 donne e andiamo  
insieme!”

@20111225: “Ahah, anche a Milano 
si vuole creare scompiglio”.

@midyMei: “Eheh, anche chi ha 
figli viene a dare sostegno. A mio marito 
è sempre piaciuto guardare questo 
programma”. 

Alcune persone hanno persino 
inserito informazioni personali come 
nome e cognome, età, altezza, ecc  
direttamente nel riquadro di risposta 
al messaggio di registrazione. Molti 
si vergognano a salire sul palco e 
sperano di assistere al programma 
come pubblico. Ci sono poi utenti che 
scherzano e dicono di voler andare 
direttamente a Milano a registrarsi. 
Sebbene finora non si conoscono i 
dati precisi sulle persone realmente 
registrate, non è difficile immaginare 
il coinvolgimento dei cinesi in Italia  
sull’argomento. Entusiasmo che 

scaturisce anche dalle discussioni sul 
sito e nei blog. 

Ma a questo punto sorge spontanea 
una domanda: perché un programma di 
appuntamenti al buio riesce ad avere un 
tale successo?

Secondo i cinesi all'estero, le cose 
importanti della vita non è solo il 
lavoro. aprire un’attività, guadagnare 
soldi, ma  anche avere una vita affettiva 
tranquilla. E questo è diventato come 
in tutto il mondo un  problema da 
risolvere. E i matrimoni combinati 
non bastano più. Per quanto riguarda 
amore e matrimonio, l'Italia è del tutto 
diversa dalla Cina. In Cina quasi ogni 
grande canale satellitare ha il proprio 
programma di incontri al buio e molte 
città dispongono persino di “angoli 
per gli appuntamenti”; a volte anche i 
genitori della coppia sono direttamente 
coinvolti. In Italia il giro di rapporti 
sociali fra i cinesi è sempre un ridotto, 
vuoi perla situazione degli immigrati 
che non  costituiscono una società molto 
vasta e per la mancanza di canali sociali 
per nuove conoscenze.

Nella triste circostanza in cui non ci sia 
un partner adatto per il matrimonio, molti 
cinesi inseriscono le proprie informazioni 
personali in Internet per fare amicizia, 
nella speranza di avere un incontro 
fortunato. Tuttavia stringere rapporti su 
Internet nella maggior parte dei casi è 
poco fortunato. Ci sono inoltre molti che 

Aperte le iscrizioni per partecipare al famoso reality che già spopola in Cina. Dopo la Francia e gli Usa ora arriva 
in Italia e scatena sul web la comunità dagli occhi a mandorla: i più timidi chiedono di sedere tra il pubblico, altri 

di partecipare per incontrare finalmente anche all’estero l’anima gemella 
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scelgono di telefonare ai giornali cinesi per 
pubblicare un annuncio personale relativo 
alla ricerca di un partner. Spesso però, 
a causa di ragioni legate al costo della 
pubblicazione, a informazioni personali 
non troppo riservate e così via, anche in 
questo caso non si arriva mai allo scopo. 
Cioè all’amore.

 La signorina Wu, responsabile 
per la stampa dei cinesi all’estero del 
programma,  ha dichiarato che la ricerca 
di emozioni forti è molto importante per 
le comunità di immigrati cinesi; sono 
in tanti a chiamare per per pubblicare 
un annuncio amoroso, persino donne 
di cultura che scrivono con uno stile 
elegante e brillante. «In effetti noi cinesi 
siamo per la maggior parte anche molto 
timidi. A volte riceviamo telefonate 
da una donna che vuole pubblicare un 
annuncio per un suo amico, oppure da 
persone che chiamano e sottolineano più 
volte che lo fanno per trovare un partner 
ad una terza persona».  Naturalmente 
spesso parlano per per sé. Le parole 
della signorina Wu spiegano come mai 
il numero degli spettatori di Feicheng 
Wurao sia così alto. Molte persone si 

vergognano ad esporsi direttamente e 
preferiscono osservare direttamente dal 
pubblico gli ospiti sul palco.  Poi se 
rimangono colpiti da qualcuno cercano 
subito di contattarla in privato.

 Ma se messa a confronto con i 
siti di incontri o gli annunci amorosi, 
la piattaforma Feicheng Wurao è più 
diretta e reale e anche meno pericolosa.

La puntata speciale di Feicheng 
Wurao ha portato una buona notizia 
a uomini e donne cinesi single in 
Italia e può essere considerato un 
vero e proprio evento in una vita che 
spesso è socialmente noiosa. A parte la 
celebrazione di alcune specifiche feste 
tradizionali, è difficile assistere a grandi 
eventi che possano offrire ai cinesi 
all'estero attività ricreative. Ecco perché 
il “teletrasporto” dell'edizione speciale 
di Feicheng Wurao in Italia è diventato 
il tema principale delle chiacchiere 
di molte persone. Chissà se il forte 
entusiasmo suscitato dal programma 
solleverà anche una riflessione adeguata.  
Si crede infatti che in futuro anche i 
media cinesi potrebbero,  fornire un 
“servizio sociale” come Feicheng Wurao 
e offrire ai cinesi immigrati attenzione, 
aiuto e opportunità da un punto di vista 
sentimentale. In fondo l’amore è sempre 
dietro l’angolo, ora anche in tivu.   
Trad. D.Baranello

"Feichang wurao" (letteralmente significa: se non sei 
sincero non disturbare) è un programma televisivo 
di incontri estremamente popolare in Cina, tanto da 
divenire un vero e proprio evento mediatico. Funziona 
così: 24 donne in fila su un palco  decideranno se 
incontrare o meno un uomo che viene loro presentato 
in video. Ognuna di loro può manifestare la propria 
disponibilità accendendo una luce. L'uomo raggiunge 
sul palco le ragazze che lo hanno scelto e che 
cercheranno di fare colpo su di lui. Tutto si conclude 
con la dichiarazione d'amore dell'uomo alla preferita, 
che può accettare o rifiutare la sua corte. 
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“非诚勿扰”意大利专场何以激起千层浪？

卢嘉琦

“《非诚勿扰》终于来到意

大利了！”

9 月 8 日 ， 《 非 诚 勿 扰 》 意

大利专场报名正式启动，至11月

15日截止报名。此条消息一经证

实，一时间在意大利华人圈中引

起广泛的关注与讨论。

《非诚勿扰》是中国江苏卫

视制作的一档生活服务类节目，

自2010年年初开播便大受欢迎，

至今，已成为中国大陆收视率最

高的综艺节目。这一节目不仅让

主持人孟非、乐嘉、黄菡、及一

众男女嘉宾大火了一把，节目中

的话题也时常会成为社会议论的

焦点。2011年起，《非诚勿扰》

开始定期开设海外专场，目前节

目组已到过澳洲、美国、英国、

法国、加拿大等地，都深受当地

华 人 的 欢 迎 及 支 持 。 而 在 意 大

利华人的强烈呼吁及期盼下，今

年，《非诚勿扰》终于来到了意

大利。

如 今 ， 意 大 利 各 华 人 传 媒

网络都已将《非诚勿扰》报名公

告放上头条，网友们留言积极踊

跃，纷纷对其表示关注及支持，

其中不乏有跃跃欲试打算前去报

《非诚勿扰》令人惊诧的热度，不知能否引发我们足够多的思考——

旅意华人缺乏什么？需要什么？如何争取？

华文媒体又会否在未来的某一日，背负起如《非诚勿扰》一般“生活服务”的责任，从感情层面，给

予侨胞们关注、帮助和机会……
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名的单身华侨。

网友@枯肠里有杀气：“我已经

报名了。”

网友@会飞的小绵羊：“咱们包

场去，凑24个女嘉宾一起去！”

网友@20111225：“哈哈，米兰

也要引起一场龙卷风了。”

网友@midy美：“嘿嘿，有孩子

的也来支持一下。老公一直喜欢看这

个节目。”

甚至还有网友直接在报名帖子的

回复栏中，留下自己的姓名、年龄、

身高等交友信息。

不少人尽管羞于上台，但仍希望

能前往现场直接观看，也有网友开玩

笑表示，索性我们把男女嘉宾和观众

都凑齐了，直接在米兰录制得了。

虽然截至目前，我们还没有一个

具体的数据可以表明《非诚勿扰》意

大利专场的报名人数的多少，但从各

网站的讨论热度、微博微信的疯狂转

发、华侨华人之间的言谈询问中，不

难看出旅意华侨们对于这个节目的热

衷与关切。

这时我们不禁要问，一个娱乐相

亲节目，为什么能引发如此汹涌的关

注声浪？

事实上，对于海外侨胞而言，生

活的重点并不仅仅只是打工、开店、

赚钱，枯燥单调的感情生活也成为侨

胞们亟待解决的重大问题之一。

说起婚恋资讯，意大利始终不

比国内——在国内，各种相亲、联谊

活动大行其道，各大卫视几乎都有自

己专门的相亲节目，不少城市甚至设

有固定的“相亲角”，以供男男女女

甚至是父母之间认识交流；而在意大

利，华人们的交际圈始终有所局限，

这既是由于旅意华人人数有限，也是

苦于没有一个合适的相互认识的渠

道。

在身边没有合适的婚恋对象的

苦闷境况下，许多华人只能通过在网

站上发布交友信息，以期望能寻获良

缘，然而网络交友，还是不靠谱的居

多。也有不少人选择致电华文报社媒

体，刊登个人征婚广告，然而由于广

告费用及个人信息不够私密等原因，

也始终不成气候。在华人报社负责前

台事宜的吴小姐告诉笔者，其实海外

华人对于感情的需求度相当高，不仅

经常有人来电刊登征婚广告，甚至还

有多才多艺的文艺女读者写信寄到报

社征婚交友，字里行间风采斐然。

“其实我们中国人，大多数人还是很

腼腆的，比如有时候接到电话，常常

是一位女士来为她的男性朋友打广

告，或者打电话来的人反复强调，是

在为朋友征婚。”吴小姐的话，也正

好可以解释为什么《非诚勿扰》的围

观数量如此庞大——不少人自己羞于

上台，却在台下默默关注着台上的男

女嘉宾，如果发现合适的，即刻私下

与其互动交流，这似乎也更符合中国

人一贯的害羞内向的形象。而相比起

网络交友和登报广告，《非诚勿扰》

这一平台自然也更为直观、立体、真

实。

事实上，《非诚勿扰》的到来，

不仅是为旅意单身男女带来福音，对

于所有的意大利华人而言，也几乎可

以算的上是一场盛事。久居海外的华

人，群聚性活动本就十分有限，业余

生活不免沉闷。除了每年特定的几个

传统节日庆典外，几乎很难看到什么

大型娱乐活动能为华侨们提供娱乐消

遣，更不必说是以相亲为目的的婚恋

交友节目。这也是为何此次《非诚勿

扰》意大利专场的“空降”，成为了

许多人茶余饭后必不可少的话题。

今天，笔者浅述《非诚勿扰》令

人惊诧的热度，不知能否引发我们足

够多的思考——

除了工作赚钱，旅意华人还缺乏

什么？需要什么？如何争取？

华文媒体又会否在未来的某一

日，背负起如《非诚勿扰》一般“生

活服务”的责任，开辟特殊专版，降

低收费标准，能从感情层面，给予侨

胞们关注、帮助和机会……  
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Gli emigranti rurali: 
il sogno australiano del villaggio Houchu

di Liu Yanxun

Il villaggio di Houchu si trova nel 
territorio del borgo Xiaoli nella zona 
montuosa a sud di Jinan, capitale 
della provincia dello Shandong. È 
un luogo isolato e ordinario. C’è uno 
stato di “vuoto”, comune nei villaggi 
cinesi, dove non si vedono giovani. 
Nei pomeriggi d’estate gli anziani si 
riuniscono in capannelli sotto agli alberi 
per giocare a carte, chiacchierare o 
restare completamente assopiti. Alcune 
case sono in rovina, hanno i muri 
rovinati, altre sono state ristrutturate. 

La vita di alcune persone ricche, 
intorno al 2005, è cambiata in modo 
particolarmente significativo. Da allora, i 
giovani saldatori qualificati del villaggio 
hanno potuto andare all’estero a lavorare 
in un Paese chiamato “Australia”. 

Australia, il nome di questo Paese, 
lasciava gli anziani del villaggio 
perplessi, i giovani hanno semplicemente 
spiegato loro che si tratta di un Paese 
molto lontano, dove si possono 
guadagnare molti soldi e vivere bene. 

L’esportazione di lavoro all’estero 
c’è da molti anni, ad esempio quella più 
famosa di Qingtian nel Zhejiang, da dove 
provengono 230mila cinesi d’oltremare 
che, distribuiti in oltre 120 Paesi e 
regioni di tutto il mondo, rappresentano 
i due quinti della popolazione di tutto 
il distretto. Il loro andare e venire è 
diventato da tempo normale, tanto 
che il loro paese natio è stato anche 
soprannominato “Nazioni Unite”. 

La storia del villaggio Houchu 
tuttavia è uno degli esempi più recenti. 
Rispetto a Qingtian, la particolarità di 
Houchu è che i saldatori del villaggio 
apparivano ancora più “rurali”, prima 
sono andati a lavorare in ogni luogo della 
Cina, senza farsi assolutamente notare, 
ma dopo alcuni anni passati a lavorare in 
Australia hanno potuto ottenere la carta 
verde, comprare case e terreni, iniziare 
a trascorrere una vita felice in una casa 
circondata da alberi e prato. 

Il riscatto
Il 26enne Chai Gang finalmente ha 

realizzato i suoi desideri: ha preso sua 
moglie e la sua saldatrice, ha lasciato 
il villaggio Houchu ed è andato in 
Australia. Suo padre Chai Hongfang 
perciò è abbastanza orgoglioso. 

Chai Hongfang è un vecchio saldatore. 
Molti anni fa, la gente del villaggio ha 
iniziato ad imparare a saldare e questa è 
diventata ormai da tempo una tradizione 
del villaggio, tramandata per molti anni 
dai padri ai figli, tanto da rendere il 
villaggio famoso proprio per i saldatori. 
I contadini con questa capacità hanno 
lavorato in città, molto duramente, ma 
hanno potuto anche guadagnare, «si sono 
adoperati fino allo stremo e in un mese 
riuscivano a guadagnare anche tremila o 
quattromila yuan». 

Quando il figlio Chai Gang a 16 
anni, dopo essersi diplomato alla scuola 
media inferiore, non è stato ammesso 

alla scuola superiore, Chai Hongfang era 
alquanto tormentato, non voleva che il 
figlio ripetesse i suoi stessi errori, «ma 
alla fine ciò che poteva fare era imparare 
a saldare». 

Nel 2005, Chai Hongfang lavorava a 
Shenzhen, ma il figlio Chai Gang non era 
affatto disposto a seguirlo. A quel tempo 
lavorano insieme a lui a Shenzhen altri 
venti giovani provenienti da Houchu. 
Tra loro c’era un contadino di nome Yin 
Fagang che era molto capace, i clienti 
lo avevano controllato diverse volte e, 
anche se il lavoro di saldatura degli altri 
non era male, il suo eccelleva. Così, in 
fabbrica, un responsabile straniero lo 
ha cercato e gli ha detto che con una 
tale abilità avrebbe potuto andare a 
provare in Australia, dove mandavano in 
particolare saldatori capaci. 

Australia? Aveva sentito quel nome, 
era un posto molto lontano! La prima 
volta in cui ha sentito quella parola, 
quindi, Yin Fagang si è sentito proprio 
come in un sogno. 

Per i giovani poter guadagnare è una 
buona cosa. Così ha frequentato un corso 
di inglese. I colleghi, compreso Chai 
Hongfang, erano un po'preoccupati: 
«Andrà bene? Non cadere in trappola». 
Anche Yin Fagang naturalmente aveva 
una certa apprensione, ma aveva anche il 
desiderio di tentare. 

Un anno dopo, è arrivato a 
Melbourne. Le sue capacità erano 
buone, i datori di lavoro lo richiamavano 

Mentre i ricchi, con soldi o potere, tentano di aprire il portone dell’emigrazione, in un piccolo villaggio dello 
Shandong, quei giovani di campagna, spesso sottovalutati, portando con sé le proprie saldatrici e le proprie 

capacità, attraversano gli oceani per iniziare una nuova vita e mettere in scena un vero e proprio riscatto.



41CINA IN ITALIA

Comunità Cinese      华侨生活

sempre, ne parlava con il padre. La sua 
idea era quella di accumulare un po’, 
c’erano parecchie buone occasioni e i 
datori di lavoro gli davano sempre più 
incarichi. Mentre gli altri nella resistenza 
della saldatura e nella levigatezza della 
superficie non erano all’altezza delle 
richieste, lui riusciva a soddisfarle quasi 
al cento per cento. A volte perfino i datori 
di lavoro si sorprendevano, ad esempio 
per i pochi millimetri di saldatura, in 
tanti anni non avevano mai visto una 
capacità di saldare così precisa come 
quella di Yin Fagang. A quel tempo, un 
datore di lavoro alto e dal volto barbuto 
per cui aveva lavorato scherzando diceva 
che Yin Fagang era come un freddo 
cecchino sul campo di battaglia. 

Tre anni dopo, il “cecchino” aveva 
messo da parte il denaro per comprare 
una casa di oltre duecento metri quadrati, 
con intorno un grande prato di seicento 
o settecento metri quadrati. Dopo aver 
ottenuto la carta verde, lui e sua moglie 
hanno avuto un figlio.

La sua storia si è diffusa nel villaggio 
Houchu, diventando una grande notizia 
che ha messo tutti in agitazione.

«Non andare all’estero non è una 
follia»

Nel 2008, a Houchu, la febbre di 
andare all’estero ha raggiunto l’apice. I 
giovani andati a lavorare all’estero sono 
tornati al villaggio, che si è animato 
come mai prima. Così, quei giovani 
che dopo il diploma di scuola media 
inferiore erano andati in giro per ogni 
dove, hanno ripreso in mano i libri 
di inglese, ossessionati dallo studio 
– questo è sembrato ridicolo ai loro 
genitori consapevoli che, negli anni 
in cui andavano a scuola, anche se 
avessero preso la frusta per colpirli, non 
necessariamente sarebbero stati così 
operosi, «davvero non andare all’estero 
non è una follia». 

Per alcuni che hanno soltanto il 

diploma di scuola media inferiore e 
una base debole, affrontare l’inglese è 
molto difficile. Così, per ottenere dei 
progressi, vanno nelle librerie della città 
ad acquistare diversi libri di sostegno di 
lingua inglese, «non capiscono molto, 
leggono sulla copertina scritte tipo “In 
dieci giorni al quarto livello” o “Ottenere 
facilmente lo IELTS in trenta giorni”». 

Oltre all’inglese, la cosa più 
importante è migliorare anche la tecnica 
di saldatura. In Cina nel lavoro, a volte 
si fa un po’ come si vuole, quando fa 
caldo al massimo si indossano occhiali 
protettivi, ma in Australia le regole 
sono più severe, bisogna indossare un 
chilo di indumenti di protezione, guanti 
di cotone e avvolgersi ermeticamente. 
Alcuni fanno delle prove a casa, la 
mattina appena si alzano si vestono di 
tutto punto, prendono la saldatrice e si 
siedono, imitando la postura di quando 
saldano e restano così per una mezz’ora. 
Succede così che molti soffrano di 
dermatite, gonfiore alle braccia e 
fatichino a prendere le bacchette per 
mangiare. 

Per essere buoni saldatori, il fisico 
è estremamente importante, per questo 
molti giovani nei propri cortili di casa 
si costruiscono degli anelli e con degli 
pneumatici di scarto fanno dei bilancieri. 
Ogni giorno li sollevano decine di volte 
e vedono che sollevandoli i bicipiti si 
sviluppano di più. 

Alcuni dicono che, anche se è dura, 
lo è per un mese, ma una volta all’estero, 
come le carpe salteranno la porta del 
drago (secondo una leggenda, quando 
a primavera le nevi lungo il corso 
del Fiume Giallo si scioglievano e le 
acque salivano, le carpe nel mar Cinese 
Orientale si riunivano presso la Porta del 
Drago per partecipare al torneo indetto 
dall’imperatore, che tramutava in drago 
le carpe che riuscivano a saltare oltre 
la porta, ndt), faranno una vertiginosa 

carriera e daranno lustro alla loro 
famiglia. 

«Gente, bisogna andare avanti»
Nel 2009, con la crisi finanziaria 

mondiale, anche l’Australia ha effettuato 
una stretta sulle proprie politiche di 
lavoro. Alcuni media hanno riportato 
che quell’anno il governo australiano, 
per garantire che gli immigrati non 
entrassero in competizione con i cittadini 
australiani per i posti di lavoro, avrebbe 
tagliato del 14% la quota di posti per 
immigrati qualificati.

Gli abitanti di Houchu si sono sentiti 
i più colpiti, andare a lavorare all’estero 
sarebbe diventato più complicato. Ma 
Chai Gang non voleva più aspettare. 
Nel 2010, si è sposato e ha annunciato 
ufficialmente di voler andare all’estero. 
Rispetto alle sue abilità di saldatura 
era molto fiducioso. L’emblema 
nazionale australiano è composto da 
un canguro sulla destra e un emù sulla 
sinistra, questi due animali sono tipici 
dell’Australia, in genere vanno solo 
avanti, non retrocedono facilmente. Il 
giovane Chai Gang, quindi, ha sentito 
che questo era un buon simbolo: «Gente, 
bisogna andare avanti». 

A volte, parlava via internet con quei 
giovani che erano già andati all’estero. 
Anche se in passato avevano uno 
scarso rendimento scolastico, ora erano 
al centro dell’attenzione dei media, 
erano famosi nel villaggio, erano ricchi 
proprietari e simbolo di successo. Chai 
Gang provava ammirazione. 

Una volta in Australia, la moglie 
di questi giovani di campagna inizia a 
fare la casalinga a tempo pieno, proprio 
come nel villaggio di origine, quello che 
è diverso è che, poiché molti hanno un 
figlio, il governo locale dà loro incentivi 
e sussidi. Anche il contadino Wang 
Zhaosheng, che lavora in Australia, ha 
ottenuto premi e sussidi. Nel 2011, la 
moglie di Wang Zhaosheng ha avuto una 
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bambina e hanno scoperto che quando 
nasce un figlio non solo il ricovero 
all’ospedale è gratuito, ma il governo 
locale dà 5.000 dollari australiani. 

In Australia, ciò che soddisfa 
veramente i giovani di Houchu è il 
reddito mensile. Ad esempio, Wang 
Zhaosheng ha una paga settimanale di 
circa 1.700 dollari australiani, dedotto 
il 30% di tasse, ogni mese si mette in 
tasca oltre 3.000 dollari. Così, dopo aver 
lavorato due anni in Australia, se hanno 
una tecnica perfetta e sono apprezzati dal 
datore di lavoro, la controparte può fare 
da garante e possono richiedere la carta 
verde. Dopo oltre due anni all’estero, 
Wang Zhaosheng ha ottenuto la carta 
verde e un prestito per comprare una 
casa di 450mila dollari. La casa è di 220 
metri quadrati, con un giardino di 760, 
dove ha piantato fiori, erba e coltiva 
anche qualche verdura. 

«La pressione è grande»
A partire dal 2012, il governo 

australiano ha di nuovo allentato le 
restrizioni e anche gli abitanti di Houchu 
hanno iniziato a muoversi.Chai Gang è 
così finalmente partito, portando con sé 
all’estero sua moglie e la sua saldatrice. 

Ma una volta all’estero, non è stato 
affatto come andare in paradiso. Le 
notizie del Dipartimento del Commercio 
della provincia di Shandong hanno 
mostrato che, poiché alcuni enti hanno 
sopravvalutato il reddito dei lavoratori 
emigrati senza chiarire fedelmente le 
difficoltà dei lavoratori espatriati, c’è 
stato un conseguente aumento delle 
controversie di lavoro e delle emergenze 
improvvise. 

Nel 2008, anno del picco di 
emigrazione da Houchu, la provincia 
di Shandong ha assistito legalmente 
420mila lavoratori, in tutto ci sono stati 
38 casi di controversie di lavoro ed 
emergenze, che hanno coinvolto oltre 
2.000 persone. 

Alcuni giovani di Houchu, arrivati 
in Australia, hanno scoperto che il loro 
datore di lavoro era una persona che 
non esisteva, oppure era un datore di 
lavoro fittizio, senza fabbrica né lavoro. 
Si trattava di complotti di intermediari 
irresponsabili, quindi i giovani 
cinesi sono stati costretti a cercare 
un’opportunità di lavoro, a volte hanno 
aspettato un paio di settimane, per non 
parlare dei soldi, anche mangiare è stato 
un problema. 

Alcuni che non hanno imparato 
a saldare, si sono dati da fare solo 
all’ultimo momento, ma nonostante 
siano riusciti per fortuna a partire, non 
molto tempo dopo essere arrivati in 
Australia sono tornati a casa. 

Sebbene Yin Fagang in Australia si 
sia comprato una casa, ogni settimana 
deve pagare un mutuo di quasi mille 
dollari. A volte i datori di lavoro 
chiudono la loro attività all’improvviso, 
così non ha alcun reddito e ciò che lo 
preoccupa maggiormente è il fatto di non 
poter pagare il mutuo per alcuni mesi 
e che quella grande casa di oltre 200 
metri quadrati circondata dal prato possa 
essere riscossa dalla banca, «la pressione 
è grande». 

Solo dopo due mesi senza lavoro, ha 
potuto presentare la domanda e ritirare 
l’assicurazione di disoccupazione, «ma 
quei soldi bastano solo per mangiare». 
Se un giorno spendesse più di 30 dollari, 
non riuscirebbe a pagare il mutuo. 

Un giorno di agosto, a Houchu, Chai 
Hongfang, con indosso una maglietta 
bianca, stava sdraiato a casa propria a 
riposare. Evidentemente, il figlio Chai 
Gang è stato uno dei fortunati, lavora senza 
problemi all’estero e ora sta pensando se 
richiedere o meno la carta verde. 

«Ma io l’ho consigliato di rifletterci 
bene, vivere all’estero porta molta 
pressione, se davvero non va bene può 
tornare al villaggio, ha un 1,3 mu (un mu 
corrisponde a 666,7 metri quadrati, ndt) 
di terreno, non morirebbe di fame», ha 
detto Chai Hongfang.

Didascalia: Il contadino Cha 
Tongzhen mostra la casa e la macchina 
di suo figlio in Australia, la vecchia 
coppia ha vissuto in Australia per sei 
mesi e non smette di lodare i propri figli 
che si trovano in Australia.   
Trad. L.Vendramel

Cha Tongzhen in una foto che lo ritrae in Australia con i bambini e un'auto di lusso
村民查同珍展示自己的儿子在澳大利亚的豪宅与汽车，老两口曾在澳洲生活过半年，对两个儿子在澳洲的新加一直赞不绝口。
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草根移民：后楚庄村的澳洲梦

刘炎迅

后楚庄村坐落在山东省省会济

南的南部山区孝里镇境内，是一个偏

僻而普通的地方。此地有着中国“空

心化”乡村常见之态，村中看不到年

轻人，夏日午后，老人们三五成群聚

在树下打纸牌、闲聊，或者无所事事

地发呆。有些房子年久失修，泥墙斑

驳，有些则修葺一新。

某些人家的富裕生活，大约从

2005年之后，有了更显著的变化。那

时起，村中手艺娴熟的电焊工青年

们，陆续得以远赴异国，在大海那边

一个叫做“澳大利亚”的国家打工生

活。

澳大利亚，这个国家之名，让

村中老人摸不着头脑，青年人简单地

解释说，那是很远很远的外国，可以

赚大钱，过好日子。

劳 务 输 出 到 异 国 ， 多 年 前 就

有，比如最出名的浙江侨乡青田，有

23万华侨遍布全球120多个国家和地

区，占全县人口五分之二强，他们来

来去去早已成为常态，家乡也被戏称

为“联合国”。

后楚庄村的故事，不过是一个

最新的样本，与青田那些地方相比，

后楚庄村的特别之处在于，这些乡村

电焊工，更显得“草根”，原本散落

中国各地打工，毫不起眼，却能在澳

洲打工几年后成功获得绿卡，买房置

地，过起了“屋前屋后有树有草坪”

的幸福生活。

草根逆袭

26岁的柴钢终于如愿以偿，他

带着老婆和电焊机，离开后楚庄村，

去了澳大利亚。他的父亲柴洪方因此

颇为自傲。

柴洪方曾是一名老电焊工，许

多年以前，这个村的人就开始纷纷学

习电焊，早已成为乡村一个传统，多

少年父子传承，让这个村成为十里八

乡闻名的电焊工之村。这些有手艺的

农村人，在城里打工，很苦很累，但

也能赚到钱，“拼的狠一些，一个月

也能赚三四千块”。

当儿子柴钢16岁初中毕业没能

考上高中时，柴洪方颇为苦恼，他并

不想儿子重蹈自己的覆辙，“但又能

怎样，最后还是去学了电焊”。

2 0 0 5 年 ， 柴 洪 方 在 深 圳 打 工

时，儿子柴钢并不乐意一同前往，当

时和他在深圳一起打工的，还有二十

来位后楚庄村的后生，其中一位名叫

尹法刚的村民手艺很好，客户几次检

查，别人的电焊活通不过，他却能

得到表扬。工厂一位外籍负责人找他

说，这么好的手艺，可以去澳大利亚

试试，那边特别缺技术好的电焊工。

澳大利亚？听说过这名儿，多

远的地儿啊！头一次听到这话，尹法

刚恍如做梦。

但 年 轻 人 嘛 ， 能 挣 钱 就 是 好

事。接着，他报了一家英语培训班，

然后又通过一家中介，交了12万。当

时包括柴洪方在内的工友都有些担

心，纷纷劝他：“这能行吗？别上当

受骗了。”尹法刚心里自然也有些忐

忑，但还是想试试。

一年后，尹法刚到了墨尔本，

他的手艺好，一直受雇主重用，他曾

和父亲说过，地位是一点点积累的，

有好多次，雇主交代下来的任务，别

人焊接点的抗压强度和表面光滑程度

都达不到要求，但他几乎能百分之百

地达标，有几次甚至连雇主都感到惊

奇，比如只有几毫米的焊接口，雇主

过去多年里从没有看到如同尹法刚这

样精确的电焊手法。当时那位身材高

大满脸大胡子、曾经当过雇佣兵的雇

主笑着比喻说，尹法刚就像战场上冷

静的狙击手。

三年后，“狙击手”攒钱买了

一套房子，两百多平方米，前后有

六七百平米的大草坪。接着在当地办

下了绿卡，他和老婆又生下一个儿

子。

他的故事传到后楚庄村，成为

轰天大新闻，家家都躁动起来。

“不出国不疯魔”

2008年，后楚庄的出国热已经

达到一个高潮，那些原本在外地打工

的后生们，都纷纷回到村里，村庄空

前热闹起来。那些初中毕业就闯荡江

湖的年轻人，又一次拿起英语书，着

魔一般地学习起来——这让他们的爹

当富人们用金钱或权势，试图敲开移民国外的大门时，一个山东小乡村里，那些常常被忽视的草根青

年，带着自己的电焊机和一手技术，远渡重洋开始新生活，上演着一出出独具意味的“屌丝的逆袭”



华侨生活     Comunità Cinese

44 CINA IN ITALIA

妈感到好笑，当年在学校，就算拿着

鞭子抽，也未必这么积极，“真是不

出国不疯魔”。

有些青年，只有初中毕业，底

子薄，突击起英语来很吃力，为了让

自己进步，去城里的书店买回来好

几种英语辅导书，“都不太懂，就

看到书封面上写着什么‘10天包你过

四级’‘30天轻松搞定雅思’一类的

书。”

除了英语，最重要的，还是电焊

技术的提高。在国内打工，有时候比

较随便，天气热的时候，最多戴个护

目镜，而在澳大利亚，要求更严格，

需要穿着2斤重的帆布防护服，戴着

棉手套，把自己包裹得严严实实。有

些青年就在家做实验，早上一起床就

穿戴整齐，拿着电焊机坐在那儿，模

仿电焊时候的姿势，一坐就是半个

小时，那一阵子，好多年轻人得了皮

炎，胳膊红肿，弯曲拿筷子吃饭都费

劲。

做好电焊工，体力十分重要，

于是很多年轻人在自家院子里竖起自

制的吊环，还有的拿废旧轮胎做成杠

铃，每天推上好几十次，见了面互相

举着胳膊比肱二头肌谁的更发达。

一些年轻人这样说，苦也就是苦

个把月，一旦出国，就是鲤鱼跳了龙

门，算是飞黄腾达、光宗耀祖了。

“人嘛，就要不停向前”

2009年，金融危机席卷全球，澳

大利亚也紧缩了自己的务工政策。有

媒体报道，这一年澳大利亚政府保证

移民不和本国公民竞争工作岗位，削

减14%技术移民名额。

后楚庄村人最直接感到的是，出

国打工更难了。但柴钢不想再等了，

2010年，他结婚了，正式启动出国大

计。他对自己的电焊技术很自信。澳

大利亚国徽左边是一袋鼠，右边是一

只鸸鹋，这两种动物均为澳大利亚特

有，它们一般只会向前走，不轻易后

退。这让柴钢等青年觉得，这是个好

象征：“人嘛，就要不停向前。”

他有时通过网上视频，与那些已

经出国的青年聊天，他们曾经是学习成

绩不好的一群孩子，如今成了媒体关注

的焦点、村里的名人、财富的拥有者、

荣耀的象征。这让柴钢羡慕不已。

这些乡村青年到了澳大利亚，妻

子则做起了全职家庭主妇，这很像当

初在老家农村，不同的是，因为多生

了一个孩子，当地政府对他们有奖励

还有补贴。在澳大利亚打工的村民王

兆生，也得了奖励补贴，2011年，王

兆生夫妇又生了一个女儿，他们发现

生孩子不但住院不花钱，当地政府还

补助了5000澳元。

在澳大利亚，真正让后楚庄的年

轻人感到满意的是每月的收入。比如

王兆生，如今他的周薪约1700澳元，

扣税30%后每月3000多澳元拿到手。

他们在澳大利亚干两年，如果技术过

硬，被雇主看重，对方可以做担保，

申请绿卡。出国两年多，王兆生一家

拿到了绿卡，还贷款买了45万澳元的

房子。房子220平方米，院子760平方

米，院子里种花种草也种点菜。

“压力山大啊”

从2012年开始，澳大利亚的政

策又有了松动，后楚庄人也开始动起

来，柴钢交了十多万的中介费，终于

过关，带着妻子和电焊机一起出国。

但出国后，并非一脚踏进天堂，

山东省商务厅的消息显示，由于一些

机构过分夸大外派劳务人员的收入，

没有如实讲明劳务人员在国外的艰

辛，导致劳务纠纷和突发事件增多。

在后楚庄村出国高潮的2008年，

山东省通过合法途径累计派出劳务人

员42万人次，共发生境外劳务纠纷和

突发事件38起，涉及劳务人员2000多

名。

有些后楚庄村的青年，到了澳大

利亚才发现，自己的雇主是个不存在

的人，或者是个名义上的雇主，没有

工厂没有活计，这是一些不负责任的

中介的阴谋，中国青年们只好另外去

寻找工作的机会，有时一等就是十天

半个月，别说赚大钱，连吃饭都成了

问题。

而有些根本没学过电焊的青年，

也临时抱佛脚，虽然侥幸过关，但到

了澳大利亚不久，又被返送回国。

即便是像尹法刚这样在澳大利亚

买房的后楚庄青年，一个星期就要还

房贷近千澳币，有时雇主突然结业，

他们就没了收入，最担心的就是如果

连续几个月交不起房贷，那幢200多

平方米的大房子连同前后的草坪，都

要被银行收去，“压力山大啊。”

失业两个月后才可以申领失业保

险，“但那点钱刚够吃饭。”如果一

天花费超过30澳币，就到不够还房贷

的警戒线了。

8月的一天，后楚庄村，柴洪方

穿着白色背心坐在自家躺卧里休息。

很显然，儿子柴钢是幸运的一员，他

在异国打工顺利，目前在想的是，要

不要去申请绿卡。

“但是我也劝他，得考虑清楚，

住在国外压力大，实在不行，还是回

村，怎么说还有一亩三分地，饿不

死。”柴洪方说。  
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ROMA- A giugno di quest’anno, 
durante il Festival del Cinema di 
Shanghai, l’Anica (Associazione 
Nazionale Industrie Cinematografiche 
Audiovisive e Multimediali) di cui 
è presidente Riccardo Tozzi, con 
una delegazione composta da attori 
e registi, tra cui Giancarlo Giannini, 
ha presentato il “Progetto Cina”, che 
realizzerà coproduzioni, scambio di 
competenze e location nel paese di 
Mezzo.  L’idea di tale progetto nasce 
dal fatto che il Cinema Italiano non è 
molto conosciuto in Cina. L’Industria 
del Cinema cinese, inoltre, si sta 
evolvendo sorprendentemente: secondo 
dati Anica, le Società di Produzioni 

sono in forte aumento così come le sale 
cinematografiche che sono passate da 
1700 nel 2002 a 15000 nel 2012.

Per la realizzazione di tale accordo 
di coproduzione, per la prima volta, 
tutte le sezioni del sistema audiovisivo 
italiano si sono trovate unite sotto 
il coordinamento di Giorgio Gosetti 
(direttore delle Giornate degli Autori/ 
Venice Days). Oltre a  Giorgio Gosetti 
e Riccardo Tozzi, tra i personaggi 
coinvolti nel “Progetto Cina” troviamo 
Paola Corvino (Presidente Unefa- 
Unione dei venditori all’estero del 
cinema italiano), Mariella Troccoli 
(dirigente del Ministero dei Beni 
Culturali) e Rossella Mercurio (Project 

Management).
Al fine di sviluppare al meglio tale 

progetto, Anica ha aperto a Pechino un 
front- desk: punto di informazione e di 
supporto per soddisfare le esigenze sia 
di clienti cinesi che decidono di girare in 
Italia un film, documentario o prodotto 
multimediale, sia di clienti italiani che 
cercano o un possibile partner cinese 
per la realizzazione di  un nuovo film o  
possibili distributori cinesi.

«In Cina bisogna essere presenti 
costantemente sul mercato. I cinesi 
amano molto confrontarsi, conoscersi 
e costruire opportunità di business, 
ecco l’importanza del Desk» spiega 
Andrea Cicini responsabile del front- 
desk di Pechino. Esperto di cinema, 
Cicini, già tra il 2000 e il 2004 gestendo 
un’agenzia di eventi a Milano ha avuto 
importanti collaborazioni con Taormina 
Film Fest e la Mostra del Cinema di 
Venezia.  Del progetto ci spiega: «Dopo 
dieci anni in Cina, durante l’ultima 
edizione del Beijing Film Festival ho 
avuto modo di conoscere  Rossella 
Mercurio, responsabile del  Progetto 
Cina di Anica a Roma, persona umile, 
vera, determinata e grande lavoratrice. 
Ci siamo confrontati e dopo vari 
incontri, il tutto ha preso forma grazie a 
lei, ed è così che ora sono responsabile 
del Desk».  Cicini continua con 
entusiasmo: «I film realizzati  con 

Progetto Cina
gli italiani creano la Cinecittà cinese

L’Anica ha aperto a Pechino, per ora solo un front- desk diretto da Andrea Cicini con un progetto ambizioso. 
Fornirà servizi e informazioni ai clienti cinesi che decidono di girare un film in Italia o servirsi della 

distribuzione. Ma anche agli italiani che cercano partner per la produzione o vogliono vendere nell’Impero Celeste. 
In Cina il cinema sta vivendo un boom con le sale cinematografiche  passate da 1700 nel 2002 a 15000 nel 2012

di Valentina Mazzanti

HUA XIA FILM DISTRIBUTION-Rossella Mercurio, Giorgio Gosetti, Riccardo Tozzi, Mariella Troccoli, Andrea 
Cicini, Edoardo Gagliar
华夏电影公司
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罗马- 今年六月，意大利影像工

业协会代表团在上海电影节上展示了

它的“中国计划”。这支团队由会长

里卡尔多•托齐（Riccardo Tozzi）以及江

卡尔洛•贾尼尼（Giancarlo Giannini）等

演员、导演组成，其“中国计划”将

会实现中意电影的合拍，以及两国电

影人之间场地、职权的互通。之所以

制定这项计划，是因为中国观众并不

熟悉意大利电影，然而，中国电影工

业正在显著发展：根据意大利影像工

业协会提供的数据，中国电影制片公

司的数量增长迅速，以至于其电影放

映厅由2002年的一千七百间上涨至2012

年的一万五千间。

由于合拍协议的实行，由乔尔乔•

葛赛蒂（Giorgio Gosetti）（威尼斯电

影节“作家之日”或“威尼斯日”总

“中国计划”
 意大利人创造中国电影城

由安德雷亚•契契尼（Andrea	Cicini）领队，伴随着一项雄心壮志的计划，意大利影像工业协会

拉开了它向中国进军的帷幕，日前刚刚在北京启动首场仪式。该协会将向决心在意大利拍摄电

影或者宣传影片的中国客户提供服务与信息帮助，其服务对象也面向意欲在中国寻求合作伙伴或者

销售影片的意大利人。中国电影业正在蓬勃发展，截至2012年，全国电影放映厅的数目由2002年的

一千七百间增加到一万五千间

马芹芹

questa coproduzione hanno il vantaggio di essere considerati di 
doppia nazionalità: per l’Italia sarà quindi più facile andare in 
distribuzione nelle sale. Il film infatti,considerato anche cinese, 
non sarà soggetto alle quote e anche la Cina avrà in vantaggio 
di usufruire del nuovo sistema di Tax Credit (nuovo sistema 
fiscale a sostegno dell’Industria Cinematografica), utilissimo 
per incentivare l’arrivo di produzioni dall’Impero Celeste. In 
un simile progetto tra due culture millenarie, è fondamentale 
capirsi, conoscersi e rispettarsi. Per esempio, lo humor in 
Cina, rispetto all’Italia è molto più “pulito”, “muto”. Ad 
alcuni Italiani che volevano vendere delle loro commedie ho 
semplicemente consigliato di guardare il film in versione muta, 
senza audio e se riscuoteva ugualmente risate allora andava 
bene anche per il pubblico cinese. Dunque è indispensabile 
iniziare a conoscersi e trovare un punto di incontro, un po’ 
come lo Yin e Yang».   E conclude : «Il Progetto Cina è molto 
concreto e non ha scadenze a breve. E’ un viaggio sicuramente 
lungo, con molte mete, quindi serve tempo, ed Anica ha deciso 
di seminare e di aspettare il prospero raccolto». Una Cinecittà 
cinese con tutta l’esperienza che gli italiani possono apportare 
ad un mercato vastissimo. 

Rossella Mercurio, Riccardo Tozzi e Andrea Cicini
契契尼和梅库里奥	

Giancarlo Giannini e Andrea Cicini
贾尼尼和契契尼
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导演）协助完成的意大利语试听系统

的所有单元首次得到了合并。除了乔

尔乔•葛赛蒂与里卡尔多•托齐，“中

国计划”的负责人还有保拉•科尔维诺

（Paola Corvino，意大利电影及音像制品

出口商联盟（UNEFA）主席），玛丽

埃拉•特洛科里（Mariella Troccoli，意大

利文化遗产部官员代表）以及罗塞拉•

梅库里奥（Rossella Mercurio ，意大利影

像工业协会项目管理负责人）。

为了更好地发展此项计划，意大

利影像工业协会在北京设立了办事处，

该机构既能为决定去意大利拍摄电影、

纪录片或其他音像制品的中国客户提供

信息与帮助，也面向来华寻求合拍伙伴

或中国分销商的意大利客人。

“需要长期占领中国市场。中

国人非常喜欢了解与对比新的文化，

并由此谋得商机，这便是设立办事处

的重要性”，北京办事处负责人安

德雷亚•契契尼说到。作为电影行业

专家，契契尼早在2000年至2004年经

营米兰事务所时，便同道米纳电影节

（Taormina Film Fest）及威尼斯电影

展有过重要的合作。关于这个项目，

他向我们解释到：“十年以后当我重

返中国的时候，在最新一届的北京电

影节上我设法联系上了“中国计划”

负责人罗塞拉•梅库里奥，她谦逊、

真实、果断，并且能干，我们立刻进

行了交谈。多次会面之后，通过她的

努力一切都步入了正轨，于是我现在

便成为了这个办事处的负责人”。契

契尼神采飞扬地继续讲到：“合拍片

具有被认作是双重国籍的优势，如此

一来，意大利便会更容易地接纳并放

映。事实上，合拍片也被认定为中国

影片，中国也会受益于新的信用税收

系统（即新的支持电影工业的税收系

统），这样可以刺激中国影视产品的

出口。要制定好一项融合了两种不同

的千年文化的计划，关键在于相互理

解、相互认识与相互尊重。例如，相

对于意大利而言，中国式幽默更为

“干净”、“低调”。对于那些想把

产品推向中国的意大利商家，我建议

他们先把影片的声音关掉，看一看无

声的版本，如果那样也能使人发笑，

那么这部片子就会得到中国观众的认

可。因此， 必不可少的是互相去了解

对方，从而发现共通之处，就像阴阳

相碰一样。”最后，契契尼总结到：

“中国计划实施起来非常具体，并不

能一蹴而就。它注定是一场旷日持久

的战役，须攻破多个目标，因而也就

需要更多的时间，意大利影像工业协

会决心播下这粒种子并期待它硕果累

累”。拥有这座中国电影城，凭着丰

富的经验，意大利电影必将迎来广阔

的市场。  翻译：李蕊
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A Zhangjiajie un festival che unisce il mondo
di Guo Ran

ZHANGJIAJIE- Nella città-
prefettura dello Hunan (regione al 
Centro-Sud della Cina),  tra i monti e il 
mormorio delle acque due mesi fa sono 
risuonate le note del festival “La nostra 
musica folk, patrimonio naturale del 
mondo”, a cui hanno partecipato oltre 
30 gruppi musicali provenienti da più 
di 20 nazioni, tra cui Canada, Russia, 
Italia, Turchia con oltre 600 musicisti.

La musica non ha confini. I musicisti 
di ogni nazionalità, con i loro strumenti 
e tradizioni, hanno attirato tantissimi 
turisti cinesi e stranieri. Si sono esibiti 
in tanti luoghi magici di Zhangjiajie 
come la piazza Huanglongdong, la 
porta Shuiraosi, il porto Laomo, il lago 
Baofeng, i monti Tianzi e Tianmen. 
Zhangjiajie ha fatto vivere un’esperienza 
indimenticabile agli spettatori immersi 
tra le cime montuose affascinanti, gli 
splendidi giardini fioriti e le melodie 
toccanti. 

Nel 2009 si è svolta con successo la 

I edizione del Festival, che si celebra 
ogni due anni. Quella di quest’anno è la 
III edizione: rispetto quelle precedenti 
si presenta molto più ricca e attuale 
nei contenuti. All’inaugurazione del 
Festival i rappresentanti delle etnie 
Bai, Yao, Dong, Miao e Tujia hanno 
intonato insieme il canto “Zhangjiajie 
vi da il benvenuto” (Zhangjiajie 
huanying ni). Il Festival è importante 
perché rappresenta un  momento 
di aggregazione internazionale e 
contribuisce a far conoscere la musica 
etnica, patrimonio di ogni cultura 
di tutti i paesi del mondo oltre che 
scambio  culturale tra le nazioni. «Non 
avevamo mai provato un’esperienza 
simile, quella cioè di cantare ed 
essere tutt’uno con la natura intorno. 
Le sensazioni sono state totalmente 
diverse rispetto quelle solite che 
regalano le esibizioni in tour», ha 
dichiarato un membro della band 
Shanren. I musicisti hanno bisogno 

di questo tipo di palcoscenico e di 
questa piattaforma di scambio: «Dietro 
le quinte abbiamo visto il gruppo del 
Messico chiacchierare animatamente 
con quello dell’Uzbekistan; ridevano, 
si scambiavano gli strumenti e presto 
i battiti delle loro percussioni hanno 
risuonato all’unisono. Anche se non 
parlavano la stessa lingua si capivano 
grazie al linguaggio universale della 
musica. È proprio questo genere di 
comunicazione quello a cui puntiamo 
e speriamo che tutti possano fare 
un’esperienza del genere».

Tra gli splendidi panorami di 
Zhangjiajie, patrimonio dell’Unesco, 
sono stati girate le scene in esterna 
del film colossal Avatar. Il festival 
internazionale di musica folk 
contribuisce a rendere speciale un 
luogo già così magico. Aspettiamo tutti 
con ansia il 2015 per godere ancora di 
buona musica in questo panorama così 
suggestivo. 
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郭然

美妙音乐环绕山水之间

群山环抱，水流潺潺，美妙音乐在

张家界奏响。以“世界的自然遗产，我

们的乡村音乐”为主题的2013张家界国

际乡村音乐节于8月31日至9月4日举行。

为期5天的2013张家界国际乡村音乐节汇

集了加拿大、俄罗斯、意大利、土耳其

等二十多个国家的三十多支乐队，参与

演出的演员多达六百多名。

音 乐 无 国 界 ， 来 自 不 同 国 家 和 地

区的音乐人带来各具特色的乡村音乐，

吸引了大批中外游客。乐手们在张家界

黄龙洞广场、水绕四门、老磨湾、宝峰

湖 、 天 子 山 、 天 门 山 六 大 景 点 巡 回 演

出。奇山峻峰，田园美景，加上动听的

音乐，张家界带给人们一场精彩的视听

盛宴。

2 0 0 9 年 ， 首 届 张 家 界 国 际 乡 村 音

乐节成功举办，每两年一届，至今已是

第三届。本届国际乡村音乐节与往届相

比，内容更加丰富，融入了更多时尚元
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素。开幕式上，张家界白、瑶、侗、

苗、土家族五个少数民族共同演绎的

歌舞《张家界欢迎你》，具有浓郁的

民族特色。音乐节是一个很好的契

机，将民族音乐推向世界，它为各国

音乐人提供了交流的平台，“我们从

没有这样的演出经历，站在跟大自然

融为一体的舞台上唱歌，感觉很不一

样，就像去各个景区做巡演的感觉一

样。”正如山人乐队所说的，音乐人

需要这样的舞台，同时也需要这样一

个交流的平台，“我们在开幕式的后

台看到来自墨西哥和乌兹别克斯坦的

两支乐队正在交流，于是大家就凑到

一起，玩起了各自的乐器，打击乐的

节奏很快就融合到了一起。尽管语言

不通，音乐却可以把大家自然而然地

拉到一起，这就是音乐的力量。这样

交流的机会是我们最看重的，希望多

有一些这样的机会。”

张家界是著名电影《阿凡达》的

外景拍摄地，更是联合国自然遗产，

全世界的乡村音乐在此汇聚，使张家

界更加美丽。人们期待2015年有更美

的音乐在张家界的山水缭绕。
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Dopo il lavoro, gli abitanti della casa si ritrovano a 
chiacchierare nella stanza di Yang Jie (la prima a 
sinistra). Yang Jie vive nell'appartamento da tre anni 
e mezzo e condivide la stanza con un gattino. I suoi 
parenti vivono nello Yunnan; lei si è trasferita a Pechino 
dopo la laurea e attualmente realizza servizi di post-
produzione video.

下班后，屋顶房的住户们到杨洁（左一）家里小聚聊天。
杨洁在屋顶房里住了三年半，还养了一只小猫。他的家
乡在云南，大学毕业后来到北京找工作，目前是一名影
视后期制作。



Focus      聚焦

53CINA IN ITALIA

Questo appartamento in affitto è un attico di 
Pechino a tre piani. È diviso in venti stanze 

e ospita sopratutto ragazzi di passaggio o che 
hanno appena lasciato la scuola. Nel corridoio è 
affisso un avviso per far incontrare gli sconosciuti 
che si trovano a vivere insieme e scambiare delle 
chiacchiere. 
Il momento più vivace della giornata è subito 
dopo il lavoro, quando tutti gli inquilini tornano a 
casa. Si riuniscono negli stessi luoghi, mangiano, 
guardano la tv e giocano a carte tutti insieme. 
L'appartamento sembra una stazione della 
corriera: dà il benvenuto e dice addio a tante 
persone in transito,  abbraccia segretamente i 
sogni e le vite di questi ragazzi,  custodisce le loro 
storie pechinesi.

北京的这间屋顶房是一个三层的复式出

租房，里面被分隔出二十多个房间，

住的大多是刚离开校园或者初来乍到的年

轻人。楼道里的一张加聊天群的告示，将

这些住在同一屋檐下的陌生人联系起来。

每天下班回来以后，是屋顶最热闹的时

段。几间面积略大的房间成为他们的据

点：一起吃饭，一起看电影打牌。屋顶，

就像是一个驿站，迎来送往，默默守护着

这群心怀梦想，努力生活的年轻人，守护

着他们的北京故事。

Fotografie: Yu Weihua
摄影/于维华

屋顶上的年轻人
I ragazzi del tetto
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① . L'appartamento a tre piani con sottotetto in cui condividono 
l'affitto circa 20 coinquilini. La maggior parte di loro sono giovani 
neolaureati o lavoratori migranti che vivono a Pechino senza il 
permesso di residenza. Ognuno porta nel cuore il proprio ideale e 
assapora gioie e dolori di una vita vagabonda.
这是一个三层的屋顶出租房，住着二十几户人家，大多是新毕业的大
学生或刚开始北漂生活的年轻人。他们怀揣着各自的理想，品尝着“闯
荡”式成长带来的欣喜与苦楚。

② . Li Ye ha sempre amato la musica e al liceo sognava di diventare 
un musicista. Dopo la laurea ha scoperto come sogni e realtà 
possano essere lontane: è riuscito a tenere fede al proprio sogno di 
trovare un mestiere nel mondo della musica diventando commesso 
in un negozio di altolparlanti.

“屋顶房居民”李业爱好音乐，高中时便立下目标要做一个音乐人。大
学毕业后，他发觉工作与爱好相去甚远，转行成为了音箱销售人员，
坚持作着“与音乐相关的事”。

③ . Nella camera di Yong Shubiao i vestiti sono appesi a un filo 
appeso tra due pareti opposte. Forma e dimensioni delle camere 
possono variare e quelle più piccole misurano circa 5 metri quadri, 
lo spazio sufficiente a ospitare un lettino, un tavolo per il pc e una 
sedia.

“屋顶房居民”用鼠标就能做成的晾衣绳，连接房间相对的两面墙。出
租房的房间大小形状各异，小的房间只有 5平方米左右，只够摆一张
小床、一个电脑桌和一个柜子。

④ . Quando al mattino presto è il momento di sciacquarsi la faccia, 
circa venti persone fanno su e giù per usare la camera da bagno. 
Vivono a stretto contatto come se appartenessero tutti alla stessa 
famiglia.

早起洗漱的时候，二十多户人家常常上下穿梭插空使用卫生间。在共
同居住的这个屋顶天台上，他们宛如家人般亲密。

①

②

③
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“Vita”
	活着

Questo fotoreportage è stato realizzato allo 
scopo di mostrare il carattere del popolo 

cinese che non si lascia mai scoraggiare dagli 
imprevisti della vita, bensì è sempre pronto a 
cercare la bellezza nelle difficoltà e a donare agli 
altri forza e incoraggiamento.

影像栏目《活着》以“专业品质、人本

情怀、洞见中国”为宗旨，不煽情、

不冷漠，在苦难之中发现人性之美，给人以

生存的力量，在生活的路上勇敢的前行。  

④

⑤

⑤ . Yi Xiaoqing si prepara a lasciare la casa e a uscire con l'ultima 
valigia. Dopo la laurea è venuta senza permesso di residenza a 
Pechino per lavorare, ma ora, preoccupata dalla salute dei suoi 
genitori, ha deciso di tornare nel paese d'origine per stare accanto 
alla famiglia.

伊晓庆正在为离开屋顶房做准备，把最后一批行李寄出。因为担心父
母的身体，毕业后北漂了一年的伊晓庆决定回老家工作，陪在家人身边。
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Il fast food piace ai cinesi
In Cina si cerca di ostacolare il consumo di cibo-spazzatura che sta sempre di 

più sostituendo la tradizione gastronomica del paese, che vanta la migliore 
e  più sana cucina del mondo. La fretta e la modernità rischiano di creare 
ipertensione e obesità in un popolo che non sapeva cosa fossero

di Emanuele Marsili 
Lo stress della vita moderna, 

soprattutto per chi vive nelle grandi città, si 
ripercuote inevitabilmente sulla salute. Le 
persone, barcamenandosi tra gli impegni 
quotidiani, sempre più spesso scelgono 
di consumare pasti veloci, cibi già pronti 
o snack, che spesso si traducono in stili 
alimentari squilibrati con ripercussioni 
sul peso e sul benessere fisico. Il processo 
di globalizzazione alimentare ha portato 
gli abitanti del pianeta a consumare 
sempre meno varietà di cibi con una 
conseguente assuefazione del metabolismo 
a un’alimentazione troppo ricca di grassi, 
proteine, zuccheri e carboidrati raffinati.

 Nella frenesia dell’era moderna 
sempre più consumatori scelgono il 
fast food, rapido ed economico quanto 
dannoso e calorico. Tra i numerosi rischi 
legati al consumo eccessivo di junk food 
troviamo lo sviluppo di malattie cardiache 
e il diabete. Hamburger, hot dog, patate 
fritte e sandwich sono un vero e proprio 
attentato alla salute del cuore. Cattiva 
alimentazione, alcool e fumo sono i fattori 
che influenzano maggiormente la pressione 
sanguigna. In Cina una persona su due è 
infatti a rischio di ipertensione; tra le cause 
il crescente peso della globalizzazione 
nel mondo mandarino. Nelle caotiche 
metropoli cinesi le imponenti insegne 
luminose dei fast food si susseguono 
lungo le strade sempre più affollati, segno 
evidente del cambiamento delle abitudini 
alimentari della popolazione. 

McDonald’s, il re dei fast food 
americani, nel 1990 apre in Cina il suo 
primo ristorante, oggi ne vanta più di mille 
sparsi in tutto il paese. Ma la prima catena 
occidentale di fast food ad aprire i battenti, 
e quella che ha più successo soprattutto 
tra i giovani, è KFC (Kentucky Fried 
Chicken) nel 1987, specializzata in pollo 
fritto. KFC ha aperto in Cina 4.260 filiali 

in 26 anni, aggiudicandosi il primato tra 
i colossi del cibo veloce. Ed è con Pizza 
Hut che i cinesi hanno conosciuto la pizza, 
quella americana.

 La cultura del fast food sta 
colonizzando la dieta dei cinesi, soprattutto 
dei più piccoli, il 12% dei bambini e degli 
adolescenti è infatti in sovrappeso. Anche 
la Cina entra quindi nell’era dell’obesità e 
l’allarme dei medici e dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) dà ai 
cinesi il benvenuto nel club dei malati di 
industrializzazione e ritrae una nazione 
già più grassa e malsana di Stati Uniti 
ed Europa. Meno di cinquant’anni fa 
diabete, obesità e malattie cardiovascolari 
causate dall’eccesso di cibo erano malattie 
pressoché sconosciute in Cina mentre oggi 
sono oltre 200 milioni i cinesi sovrappeso 
e 60 milioni quelli considerati gravemente 
obesi. L’adozione di gusti, stili e tendenze 
europei e americani nel Regno di Mezzo 
ha fatto sì che i cinesi si allontanassero 
gradualmente dal modello di alimentazione 
tradizionale. 

L’alimentazione tradizionale cinese 
è costituita principalmente da cereali e 
verdure, mentre la carne è considerata 
un elemento secondario. Questo tipo di 
alimentazione povera di materie grasse 
è stata progressivamente sostituita e la 
quantità di alimenti di origine animale 
è triplicata negli ultimi cinquant’anni. I 
cinesi consumano più carne di una volta 
ma non hanno la costituzione fisica e la 
capacità metabolica degli occidentali; 
ciò è dovuto a una minore capacità di 
metabolizzare i lipidi. Anche se nella 
società tradizionale cinese l’obesità 
non è mai stato un problema frequente, 
la medicina tradizionale propone 
sin dall’antichità metodi efficaci per 
combatterla: agopuntura, massaggio tuina, 
tè verde, erbe medicinali e diete.

 La dieta tradizionale prevede il 
consumo di carne magra, pollame, soia, 
pesce, doufu (formaggio di soia) e molta 
frutta e verdure fresche. Inoltre il formaggio 
per secoli è stato assente nella dieta cinese. 
Essa propone invece di eliminare il sale, 
lo zucchero e l’amido. La crescente 
preoccupazione per la salute dei cittadini 
cinesi da parte delle autorità ha portato 
all’istituzione, nel 1998, della Giornata 
Nazionale per la lotta all’Ipertensione, 
celebrata ogni anno l’8 ottobre. 

In Cina, come negli altri paesi 
industrializzati, l’ipertensione uccide milioni 
di persone ogni anno. Il tema di quest’anno 
è “come regolarizzare il battito cardiaco 
e la pressione sanguigna”. Il problema è 
particolarmente grave soprattutto perché 
molti non sanno di essere affetti da questo 
disturbo: è dunque importante aumentare la 
consapevolezza e spingere i cittadini a fare 
controlli con maggiore frequenza. «Il 24% 
della popolazione cinese al di sopra dei 15 
anni soffre di pressione alta», ha affermato 
Wang Wen, vicedirettore della Lega Cinese 
contro l’Ipertensione Arteriosa. «Questo 
significa che ci sono circa 260 milioni di 
pazienti affetti da questa malattia nella 
nazione». Secondo Wang il numero dei 
pazienti è aumentato da meno di 100 milioni 
nel 1991 a 260 milioni nel 2012. Secondo la 
cucina tradizionale cinese anche l’ipertensione 
si può curare con una dieta corretta. Vediamo 
quali sono i cibi consigliati:

1.Zuppa di sedano 
2. Minestra di crisantemi 
3. Germogli di soia 
4. Zuppa di alghe marine 
5. Zuppa di semi di loto 
6. Aglio in agrodolce 
7. Succo di carota 
8. Zuppa di funghi lingzhi (o reishi) 
9. Zuppa di kudzu 
10. Zuppa di cozze e borsa pastore  
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现代生活的压力对当代人的健

康有着不可避免破坏，尤其是对于生

活在大都市的人来说，他们每天在工

作单位和出租房之间两点一线地奔波

着，快餐成为了最经济快速的选择，

现成的饭或小吃，往往导致营养不平

衡的饮食习惯，严重影响他们的身体

健康和体重。全球化进程使人们食用

食物的种类越来越少，而往往这些食

物都包含丰富的脂肪、蛋白质，糖和

不易代谢的碳水化合物。

在狂热的现代化进程中，越来

越多的消费者选择快餐食品：快速经

济但热量太高。在众多过度消费垃圾

食品导致的危害中，心脏疾病和糖尿

病首当其冲。汉堡、热狗、薯条和三

明治对心脏健康非常不利；不良的饮

食习惯，饮酒和吸烟也会影响血压。

在中国，每两个人中就有一个要面对

由肥胖引起的高血压的侵扰。在中国

繁华的大都市和高耸的摩天大楼中，

越来越多快餐厅的霓虹灯错落地挂在

拥挤的街道两旁，这个缩影揭示了中

国人饮食习惯正在发生翻天覆地的变

化。

麦 当 劳 —— 美 国 快 餐 食 品 之

王，于1990年在中国开设了第一家餐

厅，现在在全国各地拥有超过一千家

快餐厅。但是，第一家进军中国的西

方快餐连锁店却是肯德基（KFC），

1987年肯德基在中国设立第一家门

店，专营炸鸡类食品，随后在年轻人

中大受欢迎。如今，肯德基在中国已

开设了4,260家分行，26年的中国市

场经营策略使它赢得中国快餐巨头的

称号。不难推理，中国人也是通过美

国快餐品牌必胜客认识了什么是披萨

饼。

快餐文化正在殖民中国的饮食

菜单，尤其是儿童的饮食结构，资料

显示12％的中国儿童和青少年体重超

重。世界卫生组织（ WHO ）发出警

告，中国已正式进入“肥胖时代”，

现代化和工业化将中国变成了下一

个美国和欧洲，而且大有赶超之势。

50年前，过量饮食引起的糖尿病，

肥胖和心血管疾病在中国几乎没有出

现过，而今天全国有超过2亿人口超

重，6千万人口严重肥胖。欧美的饮

食口味、风格和趋势对中国的影响使

之与传统饮食格局渐行渐远。

中国传统饮食主要由谷类和蔬

菜组成，而肉则被认为是一种附加食

物。这种类型的低脂肪饮食已经逐渐

被动物源性食品取代，并且在近五十

年中翻了三倍。中国人开始消耗更多

的肉食，但是东西方人体质和代谢能

力不一样，中国人不能够代谢掉如此

多的脂肪。其实，在传统的中国社会

里，肥胖从来不是一个常见的问题，

传统医学自古以来提供了很多有效的

方法来对付它：针灸、推拿、按摩、

绿茶、草药和调节饮食结构。

中 国 传 统 的 饮 食 包 括 包 括 瘦

肉、家禽、豆制品、鱼、豆腐、大量

的新鲜水果和蔬菜。此外，几百年来

奶酪一直未曾出现在中国人的饮食菜

单上。古代中国提倡少盐少糖少淀粉

的饮食结构。中国政府也越来越关注

公民的健康，并在1998年国庆期间

提出设立每年10月8日为全国高血压

日。

像其他许多工业化国家一样，

在中国高血压每年致死数百万人。

今年的主题是“如何调节心跳和血

压”。高血压问题在中国发展特别迅

速，后果特别严重，主要是因为很多

人不知道自己患有这种疾病。因此，

提高公民防范意识，鼓励定时体检显

得尤为重要。“中国15岁以上人口有

24％有患有高血压”，中国高血压联

盟秘书长王文说：“这意味全国约有

2.66亿高血压患者。”据王介绍，从

1991年到2012年间，这个数字从1亿

以下涨到2.6亿以上。根据传统，高

血压也是可以根据适当调节饮食治好

的。让我们来看看有哪些参考食物：

1. 芹菜粥         2. 菊花粥

3. 豆芽菜         4. 海带汤 

5. 莲子粥         6. 糖醋蒜

7. 胡萝卜汁     8. 灵芝菇粥 

9. 葛根粥         10. 贻贝荠菜粥

 翻译：郭然

中国人喜欢快餐？
中国拥有世界上最美味的食材和最健康的烹饪方式，然而，随着现

代化进程愈演愈烈，喧嚣的城市生活不得不加速，垃圾食品正日益

取代传统美食的地位，越来越多的中国人在还没有察觉前就患上高

血压和肥胖

马约
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I ravioli cinesi sono fatti con lo stesso principio dei tortellini bolognesi o dei ravioli italiani: pasta ripiena di ingredienti 
vari di mare o di terra. Cambia il modo di cuocerli: i primi sono cotti al vapore, i secondi in brodo o in acqua salata. 

I ripieni sono il risultato di  fantasie delle donne in cucina. Gli uni come gli altri. Oggi, con la diffusione dei negozi cinesi 
anche gli ingredienti per i wonton al vapore si trovano in tutte le città. All’Esquilino di Roma è possibile trovarli anche 
già fatti e surgelati. Esattamente come i tortellini. Sono facilissimi da preparare e ne bastano 4 a persona, ci vuole meno 
pazienza che per i tortellini che invece richiedono ore di lavoro. Piatto tipico della cucina cinese può essere preparato con 
diversi ripieni, questa ricetta propone i ravioli di gamberi.

Ravioli al vapore o ravioli italiani a burro e salvia: 
un capolavoro di ripieno
di Marcella Smocovich

Ravioli

Ravioli, tortellini, agnolotti: stessa tecnica per la 
stesura della pasta fresca 

Ma per i ravioli a burro e salvia potete comprarli già 
fatti

Per  la pasta 400 gr di farina, 4 uova, un pizzico di sale
Per il ripieno 125 gr di ricotta fresca, 4 cubetti di 

spinaci surgelati, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, 
40 gr di grana grattugiato

Per la salsa, 50 gr di burro, foglie di salvia, parmigiano 
grattugiato

Mettere la farina a fontana con un buco nel centro 
dove rompere le uova, aggiungere un pizzico  di sale. 
Con una forchetta mescolate le uova e impastate tutto 
dolcemente per 15 minuti. Con le mani tirando la pasta 
avanti e indietro realizzate una palla che deve essere soda 
e liscia. Avvolgetela in una pellicola e lasciare riposare 
per mezz’ora. Poi allargatela e usando un mattarello 
appiattite l’impasto fino a raggiungere lo spessore di 
mezzo millimetro. Ottenuta la sfoglia (due nel caso dei 
ravioli) al centro di ogni  futuro quadrato mettete l’impasto 
di ricotta, spinaci cotti e parmigiano, noce moscata e pepe 
che avrete mescolato. Coprite i quadrati con la  seconda 
sfoglia e usate ancora la rotellina zigrinata apposita per 
chiudere il raviolo, facendo aderire le due sfoglie. Cuocete 
in acqua salata per non più di due minuti. Quando i 
ravioli verranno a galla toglieteli con una schiumarola 
e mantecateli nella salsa di burro e foglie di salvia di 
una padella a fuoco vivo. Per servirli cospargeteli di 
parmigiano reggiano grattugiato. 

Ravioli cinesi

Tritate finemente 75 gr di seppie pulite, 300 gr di 
gamberi sgusciati, una carota e 30 grammi di funghi 
cinesi (shiitake, sono secchi, fateli rinvenire in acqua). 
Impastate con questi ingredienti 40 gr di maizena (amido 
di mais, si trova dovunque) con 4 cl di acqua. All’impasto 
aggiungete 3 cucchiai di olio di sesamo, una presa di 
zucchero. Sempre nel negozio etnico comprate le sfoglie 
per i ravioli cinesi già pronte. Dopo aver mescolato bene 
l’impasto, bagnatevi le mani e mettete al centro della 
sfoglia circa 20 gr dell’impasto, poi chiudete con un nodino. 
Appoggiate i ravioli in un piatto bagnato di olio di sesamo 
poi cuocete i ravioli al vapore per 5 minuti. Potete usare i 
tipici cestelli di bambù o una pentola  piena d’acqua e uno 
scolapasta. Questi ravioli possono essere conditi con una 
salsa fatta mescolando  salsa di soia, un cucchiaio di olio 
di peperoncini, zucchero (una presa) uno spicchio d’aglio 
spremuto e zenzero fresco.
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中国饺子与意大利饺子有着极为相似之处，都是经过在面皮内包入各种口味的馅料制成。但两者的烹调

方法却不尽相同：前者须上锅蒸熟，而后者则须用盐水煮熟或置于汤内。但无论是中式饺子还是意式

饺子，各种风味的馅料都是精明的主妇们绝佳的生活创意。如今，华人超市已经遍布意大利，人们在许多

城市都能买到制作蒸饺的食材。位于罗马埃斯奎利诺区（Esquilino）的华人超市还出售新鲜或者速冻的饺

子。速冻饺子的形状看起来与意大利小馄炖十分相像，烹调方法也十分简单。与意大利小馄炖复杂耗时的

制作工序相比，煮食速冻饺子无疑更加方便。

中式蒸饺

饺子作为中国的传统佳肴，拥有种类繁多的馅料，

接下来我们为大家介绍虾仁饺子的做法。

材料：墨鱼75克，去皮小龙虾300克，萝卜1个，中

国蘑菇（即干香菇，需提前在水里泡开）。

做法：将以上材料剁碎、拌匀，加入40克玉米淀

粉（到处都能买到）、几滴水，再放入3勺香油、少许

白糖。饺子皮可以直接在华人超市买。将饺子馅搅拌均

匀之后洗手，准备包饺子。操作时，把20克馅料放在饺

子皮中央，用手轻轻捏起饺子皮边缘，使其黏住，然后

用力捏紧封口。包好的饺子要挨个放在涂满香油的盘子

里，用大火蒸15分钟。你可以选用传统的竹蒸笼，也可

以在锅内加入适量的水后架上滤网，再将饺子置于滤网

上蒸熟。饺子出锅以后，通常佐以由酱油、辣椒油、白

糖、蒜泥及生姜调成的蘸料食用。

中国蒸饺、意大利煮饺
——美味馅料的诱惑
韩立冬

意式饺子

制作方法相同，另外鼠尾草黄油馅饺子在超市有

售。

饺子皮：面粉400克，鸡蛋4个，食盐一撮。

馅料：鲜奶酪125克，速冻菠菜4包，豆蔻一撮，

干酪粉40克，盐和胡椒粉。

辅料：黄油50克，鼠尾草叶若干，干酪粉。

做法：将面粉倒入容器，堆成圆锥形，把面粉堆

中间挖空，打入新鲜鸡蛋，撒上盐。用叉子轻轻搅拌3

分钟，随后用手和面，直至面团光滑柔韧。用布把和

好的面团盖上，放置半小时，然后开始擀面，把已分

割好小面团擀成厚约1毫米的面片。包饺子时，将提前

做好的馅料（馅料由鲜奶酪、菠菜、帕尔马干酪、豆

蔻、胡椒粉组成）放在面片中央，随后铺上另一张面

片，用齿形饺子器将其封好。最后，把包好的饺子丢

入锅中，撒少许盐，煮3-4分钟，待饺子飘起时用漏勺

捞出，放入盛有鼠尾草黄油酱的煎锅里大火翻炒片刻

后起锅。享用时再撒一些干酪粉为最佳。   翻译:郭然
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 “Festa Nazionale” era già presente 
all’epoca della dinastia dei Jin 
Occidentali (265-316 d.C.). Lo scrittore 
Lu Ji (261-303) nella sua opera Wudeng 
zhuhou lun (“Discorsi sui cinque ranghi 
della nobiltà”) aveva citato la Festa 
Nazionale come un momento di gioia 
per la popolazione; in epoca feudale era 
molto importante celebrare con grandi 
festeggiamenti l’ascesa al trono di un 
imperatore o la sua nascita (in epoca 
Qing il compleanno dell’imperatore fu 
chiamato “la festa della lunga vita”). 
Più tardi ci si sarebbe riferiti a queste 
ricorrenze come alla “Festa Nazionale”. 
Attualmente la Festa Nazionale cinese 
celebra la fondazione della Repubblica 
Popolare.

Nel settembre 1949 la prima sessione 
della Conferenza politica consultiva 
del popolo cinese ha stabilito che il 
giorno 1 ottobre divenisse ufficialmente 
Festa Nazionale. Il primo ottobre 
1949 è stata proclamata la fondazione 
della Repubblica Popolare Cinese, la 
data più importante nella storia della 
Cina. Alle 3 del pomeriggio di quel 
giorno, 300mila persone si sono riunite 
a Piazza Tianamen per festeggiare 
l’istituzione del nuovo governo 
centrale. Mao Zedong ha presieduto 
alle celebrazioni innalzando di persona 
la bandiera rossa a cinque stelle e ha 
proclamato a gran voce la nascita del 
governo della Repubblica: «Il governo 
centrale del popolo è l’unico governo 
legale in rappresentanza dei cittadini 
della Repubblica Popolare Cinese. 

Questo governo stabilirà relazioni 
diplomatiche con tutti i governi 
stranieri che seguiranno i principi 
di uguaglianza , reciprocità, mutuo 
rispetto e sovranità territoriale». Subito 
dopo c’è stata una parata militare con 
grande partecipazione della folla. 
L’evento è stato seguito e trasmesso da 
radio Xinhua: era la prima volta che 
la radio trasmetteva in diretta su così 
larga scala. Tutti i cinesi in ogni regione 
del paese hanno potuto così seguire la 
celebrazione in tempo reale.

Le Feste Nazionali fuori dalla Cina
La Festa Nazionale viene celebrata 

per i motivi più diversi dalle nazioni 
del mondo. Secondo le statistiche, sono 
35 le nazioni che hanno scelto il giorno 
della fondazione del loro governo come 
Festa Nazionale. Paesi come Cuba 
e Cambogia festeggiano l’evento in 
occasione della presa della capitale. 
In altre nazioni la festa coincide con il 
giorno della liberazione da occupazioni 
straniere. Il primo gennaio del 1804, il 
popolo di Haiti ha sconfitto l’esercito di 
60mila francesi capeggiati da Napoleone 

e ha proclamato la propria indipendenza; 
da allora, il primo gennaio viene 
celebrato come Festa Nazionale. È così 
anche per il Ghana e il Messico. In altre 
nazioni la Festa Nazionale coincide con 
l’anniversario di un’insurrezione armata: 
il 14 luglio 1789 i parigini assaltarono 
la Bastiglia, simbolo del feudalesimo, 
e rovesciarono la monarchia. Altre 
nazioni invece celebrano la festa in 
occasione di una conferenza decisiva 
per la popolazione. Ad esempio, il 4 
luglio 1176 è stato il giorno in cui gli 
Stati Uniti d’America hanno proclamato 
la “Dichiarazione d’indipendenza”. 
In Italia la Festa Nazionale cade il 2 
giugno. In alcune nazioni invece la festa 
nazionale cade il giorno del compleanno 
di un capo di stato importante, come ad 
esempio in Nepal, Thailandia, Svezia, 
Olanda, Danimarca, Belgio. 

La Festa Nazionale è il giorno più 
importante di un paese, ma non sempre 
viene indicata con lo stesso nome. In 
alcune nazioni viene chiamata “giorno 
nazionale”, “giorno dell’indipendenza”, 
“giorno della repubblica”, “giorno 
della rivoluzione”, “giorno della 
liberazione”, “festa del risorgimento 
nazionale”, “giorno della costituzione”, 
o viene utilizzato direttamente il nome 
del paese, come nel caso del “giorno 
dell’Australia” o “giorno del Pakistan”. 
In alcuni casi il giorno di Festa 
Nazionale coincide con l’ascesa al trono 
o il compleanno di un re e può mutare 
con il succedersi dei vari regnanti.    

Trad. M.T.Trucillo

La Festa Nazionale
Ogni anno, in occasione della Festa Nazionale, tutti i Paesi del mondo organizzano le attività più disparate per 

celebrare l'evento. In genere viene organizzato un ricevimento ufficiale a cui presiedono il Presidente, il Primo 
ministro e il ministro degli Esteri

di Guo Ran
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中国国庆节的由来

“国庆”一词，本指国家喜庆之事，最早见于西

晋。西晋的文学家陆机在《五等诸侯论》一文中就曾有

“国庆独飨其利，主忧莫与其害”的记载、我国封建时

代、国家喜庆的大事，莫大过于帝王的登基、诞辰（清

朝称皇帝的生日为万岁节）等。因而我国古代把皇帝即

位、诞辰称为“国庆”。今天称国家建立的纪念日为国

庆节。

1949年9月的政协第一届一次会议上决定把10月1日

定为国庆节。在1949年10月1日宣告中华人民共和国成

立，这是中国历史上一个最伟大的转变。1949年10月1日

下午3时，北京30万人在天安门广场隆重举行典礼，庆祝

中华人民共和国中央人民政府成立。毛泽东主席庄严地

宣告中华人民共和国、中央人民政府成立，并亲自升起

了第一面五星红旗。毛主席宣读了《中华人民共和国中

央人民政府公告》：“中华人民共和国中央人民政府为

代表中华人民共和国全国人民唯一合法政府。凡愿遵守

平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政

府，本政府均愿与之建立外交关系。”随即举行阅兵式

和群众游行。同日，北京新华广播电台在天安门广场进

行中华人民共和国开国大典实况广播。这是中国人民广

播史上第一次大规模的实况广播，全国各地人民广播电

台同时广播。

外国国庆节的由来

    世界各国确定国庆节的依据千奇百怪。据统计，全

世界以国家建立的时间为国庆节的国家有35个。以占领首

都那天为国庆节的有古巴、柬埔寨等。有些国家以国家独

立日为国庆节。1804年1月1日，海地人民歼灭了拿破仑的6

万远征军，在太子港宣布独立，从此就把每年的1月1日定

为国庆节。墨西哥、加纳等国也是如此。还有些国家以武

装起义纪念日作为国庆节。7月14日是法国国庆日。1789年

的这一天，巴黎人民攻占了象征封建统治的巴士底狱，推

翻了君主政权。另有一些国家以重大会议日为国庆节。美

国以1776年7月4日大陆会议通过《独立宣言》的日子为国

庆日。加拿大以英国议会1867年7月1日通过《大不列颠北

美法案》这一天为国庆节。意大利国庆节为6月2日。还有

以国家元首的生日为国庆节的，如尼泊尔、泰国、瑞典、

荷兰、丹麦、比利时等国家。

国庆节是每个国家的重要节日，但名称有所不同。

许多国家叫“国庆节”或“国庆日”，还有一些国家

叫“独立日”或“独立节”，也有的叫“共和日”、

“共和国日”、“革命日”、“解放日”、“国家复兴

节”、“宪法日”等，还有直接以国名加上“日”的，

如“澳大利亚日”、“巴基斯坦日”，有的则以国王的

生日或登基日为国庆日，如遇国王更替，国庆的具体日

期也随之更换。

国庆节的由来

每年国庆，各国都要举行不同形式的庆祝活动，以加强本国人民的爱国意识，增强国家的凝聚

力。各国之间也都要相互表示祝贺。逢五逢十的国庆，有的还要扩大庆祝。为庆祝国庆，各国

政府通常要举行一次国庆招待会，由国家元首、政府首脑或外交部长出面主持，邀请驻在当地的各国

使节和其他重要外宾参加。但也有的国家不举行招待会，如美国、英国均不举行招待会

郭然
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PERCHINO-"Jie Zhou", 
"riordinare", "rospo", "esporsi in 
pubblico", "prendere precauzioni": 
quanti di questi caratteri riuscireste 
a scrivere correttamente? Qualche 
giorno fa il canale educativo 10 della 
Cctv ha trasmesso l'edizione speciale 
estiva della Conferenza nazionale dei 
dettati in caratteri cinesi, presentata 
da Guo Zhijian. I giurati facevano 
parte dell'Accademia delle scienze 
sociali. I concorrenti sembravano aver 
dimenticato come scrivere a mano i 
caratteri. 

Sette adulti in difficoltà per scrivere 
"rospo"

"Intervallo", "appropriato", 
"viscoso", sono solo alcune delle 
parole di uso quotidiano i cui caratteri 
sono risultati difficili da ricordare per i 
concorrenti. Solo il 10% dei partecipanti 
ha scritto correttamente "appropriato" e 
solo il 30% non ha sbagliato "rospo". 

Per non fare errori nel dettato 
bisogna anche avere delle nozioni di 
geografia, storia, biologia e chimica. 
"Tumenjiang" è il nome di un fiume che 

scorre al confine sud-occidentale della 
provincia di Jilin: i tre caratteri che lo 
compongono sono molto semplici e i 
concorrenti più giovani hanno passato 
il test, mentre nessuno degli adulti è 
riuscito nell'impresa. I caratteri di parole 
come "shuhe" (nome di un fiume), 
"belladonna", "macaco", hanno gettato i 
presenti in una grande confusione.

Non solo bisogna scrivere 
correttamente i caratteri, ma anche 
rispettare le regole nel disegnare 
ogni tratto o nel leggerli ad alta voce. 
Probabilmente pochi concorrenti 
subiranno un'eliminazione per il 
carattere di "insetto", mentre la 
situazione sarà più complicata per 
quello di "pelliccia".

La gara di dettato è anche un'ottima 
occasione per ascoltare e studiare la 
pronuncia dei conduttori. I presentatori 
dei telegiornali della Cctv, con la loro 
pronuncia standard, sono incaricati di 
fare da giudici, leggere ad alta voce le 
domande ai concorrenti, fare esempi e 
fornire spiegazioni. Nessuna sorpresa 
dunque se uno dei giovani concorrenti 
ha dichiarato: «Nel corso della gara si 

perfeziona anche la comprensione dei 
singoli caratteri».

La reazione degli internauti
Non è stato solo il pubblico in sala 

a partecipare vivacemente alla gara 
insieme ai concorrenti, ma anche molti 
cinesi da casa, che hanno discusso 
online del risultato delle prove di 
dettato. 

L'internauta JL Summer ha scritto: 
«Ho appena finito di vedere la gara di 
dettati e improvvisamente era come se 
la lingua mi fosse stata insegnata da un 
maestro di matematica durante l'ora di 
educazione fisica».

Altri commenti sono stati: «C'erano 
alcuni caratteri che sapevo leggere ma 
non scrivere, mentre altri li sapevo 
scrivere ma non leggere»; «Il nostro 
cervello è abituato a digitare i caratteri 
sulla tastiera e abbiamo dimenticato la 
cultura tradizionale, che vergogna!»; 
«Guardando il programma mi sono 
accorto della mia ignoranza». Molti 
internauti hanno invece imparato la 
lezione e hanno dichiarato di voler 
studiare ancora..   Trad.Raffaele P.

Conferenza dei dettati della Cctv
sette adulti in difficoltà con i caratteri di "rospo"

"Mettere ordine", "Jia Zhou" (nomi degli 
ultimi imperatori della dinastia Xia e Shang), 
"viscoso": quanti di questi ideogrammi 
riuscireste a scrivere in maniere corretta? I 
partecipanti alla Conferenza nazionale dei 
dettati in cinese sembravano aver dimenticato 
la scrittura: solo uno di loro ha ricordato 
correttamente il carattere di "appropriato", 
mentre sette concorrenti si sono confusi sulla 
parola "rospo". Mentre il popolo del web 
partecipava tra entusiasmo e commenti feroci 
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桀纣、拾掇、癞蛤蟆、枭首示

众、未雨绸缪……如果让你手写这些词

语，你能写对几个?日前，央视10套科

教频道推出暑期特别节目《中国汉字听

写大会》，央视主播郭志坚主考，社

科院专家当裁判，14岁上下的小选手们

同场竞技听写汉字。小选手中有“把现

代汉语词典来回翻了三遍”，参加现场

体验团的成人们，却一个个“提笔忘

字”。许多网友也在微博上秀出自己的

听写记录，有网友惊呼：“把认的字都

还给老师了，我的语文一定是数学老师

在体育课上教的!”

一只“癞蛤蟆”难倒七成人

“ 间 歇 ” 、 “ 熨 帖 ” 、 “ 黏

稠”，这些生活中的常用词，提起笔来

却让人犯难。“熨帖”一词，成人体

验团只有10%的正确率。“癞蛤蟆”一

词，只有30%的人写对。

要做对听写，还需要有一定的地

理、历史、生物、化学知识。“图们

江”是吉林省东南边境一条河流的名

称，看起来很简单的三个字，不仅考住

了小选手，在场的成人们也无人写对。

“沭河”、“颠茄”、“猢狲”等词，

更是让在场观众们“想破了脑袋”。

汉字不仅要写对，还要写规范念

规范。“虫”字少一点会惨遭淘汰，

“裘”字上下分得太开也不对。

听写大赛也是跟着“名嘴”学发

音的好时机。央视派遣新闻主播担任

主考官，用“中国最权威、最标准”

的发音，向选手宣读考题、例句及考

词解释等。主播们告诉你，三聚氰胺

中“氰”字读第二声，“咋舌”的

“咋”读zé(音“责”)，而不是zhà(音

“炸”)。难怪参赛小选手说：“在听

写的过程中，对汉字的了解也日趋完

善。”

网友：究竟还会写几个汉字

不仅现场大观众们跟着小选手一

起比划，许多网友也在微博上秀出自己

的听写记录，或对自己“究竟还会写几

个汉字”进行热议。

网友JL-SUMMER表示：“看完@

中国汉字听写大会，突然觉得我的语文

一定是数学老师在体育课上教的!还了

一半给老师了。”

有网友说自己“会念不会写，会

写也太难看”，“习惯了电脑打字，输

入法自动组出词汇，把传统文化都忘记

了，很惭愧!”许多人表示：“看完彻

底认清了自己的文盲本质”。还有网友

痛定思痛，表示要再读一遍《现代汉语

词典》。  

央视听写大会“癞蛤蟆”难倒七成人

拾掇、桀纣、黏稠⋯⋯如果让你手写这些词语，这些词你能写对几个？日前在中国汉字听写大会

中，体验团的成人们“提笔忘字”：“熨帖”只有一成人写对，“癞蛤蟆”七成人写错。网友：突

然觉得我的语文是数学老师在体育课上教的！	
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ROMA - L'Istituto Confucio  di 
Roma, è lieto di presentare InsideOut, 
piattaforma di scambio tra l’Italia e 
la Cina nelle arti e nella cultura. Nata 
dalla collaborazione tra Itaci Art&Cult, 
associazione per la mediazione 
culturale, e C.A.R.M.A, Centro d’Arti 
e Ricerche Multimediali Applicate, la 
piattaforma InsideOut è un contenitore 
di eventi culturali e artistici tra l’Italia 
e la Cina.

Inaugurata a Roma nel 2010 con 
la Mostra-evento di Arti Multimediali 
sino-italiane InsideOut, già sostenuta 
dall’Istituto Confucio, e proseguita a 
Pechino presso White Box Museum of 
Art nel 2011 con la Mostra InsideOut 
Step2 – Ultime tendenze della videoarte 
occidentale, la piattaforma InsideOut, 
sotto la direzione generale di Frine 
Beba Favaloro e la direzione artistica 
di Lino Strangis, per il 2013 promuove 
due manifestazioni: InsideOut 
Videoarte e InsideOut Nüshu – La 

scrittura delle donne, con eventi che 
si svolgeranno tra ottobre e dicembre 
nelle città di Roma ed Hong Kong. La 
selezione InsideOut Videoarte, a cura di 
Veronica D’Auria e Lino Strangis, verrà 
ospitata dal 12 al 20 ottobre all’interno 
della XIV edizione del prestigioso 
Festival Asiatica – Incontri col cinema 
asiatico nei locali del MACRO Pelanda 
di Testaccio. Verranno esposte opere 
di: Piero Chiariello, Igor Imhoff, Zhou 
Yi, Mario Raoli, Rebecca Ruige Xu, 
Lino Strangis, Miao Xiaochun, Zhou 
Xiaohu, Tian Xiaolei. La sezione 
Nüshu, a cura di Valeria Noli e Frine 
Beba Favaloro, verrà ospitata il 28 
ottobre presso la Caserma Sani , alla 
facoltà di Studi Orientali, con una 
conferenza in cui interverranno Anna 
Maria Paoluzzi, Ilaria Maria Sala e 
Adriana Iezzi.

Accanto alle due sezioni 
tematiche, la piattaforma accoglie 
due progetti particolari, La Casa 

delle Arti e IspirAzioni. La Casa 
delle Arti promuove collaborazioni tra 
artisti dei due paesi ed ha allo studio un 
progetto di performance di calligrafia e 
danza inspirato alla Nüshu. La sezione 
IspirAzioni accoglie invece opere di artisti 
che si ispirano alla tradizione culturale 
cinese e presenterà nel mese di novembre 
Reimmortal, un mandala sonoro ad opera 
dell’artista Markus wj.   

Appuntamenti in cinese
InsideOut,  tra arte e scrittura delle donne

Ufficio stampa: Itaci 
Art&Cult, 3393417256, 
C.A.R.M.A. 3492304021

Due appuntamenti con la cultura . Al Macro dal 
12 al 20  ,all’interno del Festival Asiatica  e il 

28  ottobre presso la Caserma Sani conferenza sul 
Nüshu, la calligrafia dei segreti femminili
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Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma      罗马大学孔子学院 

孔子学院隆重呈现“里面外，外面里”艺术展

该展出是中意两国间文化艺术的交流平台

“里面外，外面里”艺

术展仿佛是中意两国间

文化艺术事件的巨大容

器，它的诞生得益于中

意文化协会和意大利多

媒体艺术研究中心的共

同努力。

孔子学院隆重呈现“里面外，外

面里”艺术展，该展出是中意两国间

文化艺术的交流平台。

“里面外，外面里”艺术展仿佛

是中意两国间文化艺术事件的巨大容

器，而它的诞生则得益于中意文化协

会和意大利多媒体艺术研究中心的共

同努力。

首次“ 里面外、外面里”项目

展览于2010年在罗马举行，曾获得孔

子学院的鼎力相助。在随后的2011

年，北京白盒子艺术馆举办了 “里

面外、外面里II ”—— 西方影像艺术

最新趋势展，当时的总策划人为弗里

纳•贝巴•法瓦洛罗，艺术指导是里诺•

斯德朗吉斯。2013年的展览将于10

月-12月在罗马和香港分两次举行，

分别为“里面外、外面里 ：影像艺

术”和“里面外、外面里 ：女书”。

“里面外、外面里 ：影像艺术”

部分由维罗妮卡•达乌里亚与里诺•斯

德朗吉斯共同担纲策划，届时将于10

月12日-20日，作为第十四届亚洲电

影节的一部分在罗马马可•帕兰德博物

馆与观众见面。展览将囊括皮埃罗•奇

亚里埃罗、伊戈尔•伊姆霍夫、周毅、

马里奥•洛里、徐瑞格、里诺•斯德朗

吉斯、缪晓春、周小虎及田晓雷等艺

术家的作品。“里面外、外面里 ：女

书”版块的策划人由瓦莱里娅•诺丽和

弗里纳•贝巴•法瓦洛罗担任，定于10月

28日在罗马大学东方学院举行，届时

安娜•玛利亚•帕奥鲁奇、伊拉里亚•玛

利亚•萨拉和 阿德里阿纳•莱齐也将出

席集会。

除两个主题栏目之外，展示平

台还预设了两个特别项目，“艺术之

家”与“灵感”。“艺术之家”将促

进中意两国艺术家间交流与合作，按

计划将于室内举办女子舞蹈与书法表

演。“灵感”部分将收集那些专注中

国传统文化的艺术家的作品，并且将

于11月，在名为Reimmortal的马库斯作

品演唱会上展现。  翻译：聂志海

联系方式：

中意艺术文化协会，

电话：3393417256，意

大利多媒体艺术研究中

心，电话：3492304021
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ROMA - Poi ci sono i polizieschi, 
i gialli, i libri di storie ambientate nel 
mondo dell’arte e le biografie di grandi 
personaggi. Macchiavelli, ma anche il 
tenebroso Caravaggio piace al manager 
come alla donna cinese. Vuoi  perché 
lavorano molto hanno poco tempo, vuoi 
perché i tempi moderni ci hanno abituato 
ad una lettura superficiale alternata ai 
blog, ma i cinesi leggono moltissimo. 
Anche solo per prepararsi ad un viaggio.  
E leggono firme italiane. Si, perché 
Dante Alighieri non si può ignorare, 
neanche nel paese di Mezzo. Ma cosa 
leggono i cinesi della letteratura italiana?  
Senza considerare le autocensure delle 
case editrici, le promozioni che fanno 
personalmente gli scrittori andando in 
Cina, dove se va bene si possono vendere 
un milione di copie in 4 giorni,  i cinesi 
adorano Il Milione di Marco Polo. Poi  gli 
italianisti cinesi,  solo per citarne alcuni, 
Shen Emei, Wu Zhengyi, Xiao Tianyu, 
Yang Shunxiang e Wang Jun traducono  
per le case editrici Alessandro Baricco,  
Gabriele d’Annunzio,  Alberto Moravia,  
Italo Calvino e  la difficile  Nobel Grazia 
Deledda. In passato  sono stati pubblicati 
anche nomi più sofisticati che anche molti 
italiani non hanno mai letto: quali Tiziano 
Rossi, Daniele Del Giudice, Vincenzo 
Cerami e Pierpaolo Pasolini.  Oggi in 
Cina dall’Italia arriva molto, purchè ci 
siano storie poliziesche, intrighi e poesia. 

La scrittura cinese è molto diversa 
anche nel comporre le frasi da quella 

italiana: oltre alla traduzione che secondo 
il famoso traduttore Yan Fu, deve essere 
“fedele, intelligibile ed elegante” ci 
sono molti problemi di linguaggio, 
di espressione di sentimenti. Mentre 
l’italiano è una lingua molto complessa 
e varia e si presta a tutte le soluzioni, 
il cinese non prevedere neanche la 
negazione diretta, quindi per i traduttori 
la vita è veramente difficile. Ne sanno 
qualcosa Xiao Tianyu,  che ha tradotto 
la collana di poesie Gente di corsa di 
Tiziano Rossi e Zhang Shihua che ha 
tradotto niente meno che i Promessi 
Sposi  di Alessando Manzoni, che, come 
sappiamo è il libro dal perfetto italiano, 
o tra i tanti  bravissimi traduttori come 
Wei Yi che ha fatto conoscere ai cinesi 
L’automa di Moravia. Uno scrittore a 
difficile da leggere anche in italiano . 
Negli ultimi anni poi le case editrici 
sembrano preferire gli autori d’Italia  
ad altri paesi europei. I  diari di viaggi 
in Cina di Carlo Cassola, Giancarlo 
Vigorelli o Curzio Malaparte, o Matteo 
Ricci sono sconosciuti ai giovani del Bel 
Paese, ma sono ancora letti dai cinesi 
che si apprestano al tour colto.  Ma non 
sono state sempre rose e fiori. In passato 
sembra che i cinesi abbiano avuto 
molte difficoltà nel tradurre la Divina 
Commedia e le Avventure di Pinocchio di 
Collodi, che dopo diverse interpretazioni, 
errori e incomprensioni finalmente oggi  
si possono comprare in yuan senza troppi 
errori.   

Gli italiani che piacciono ai cinesi
PECHINO – Il preferito è Leonardo Sciascia, due milioni di copie del “Giorno della civetta” vendute in una settimana, 
e i diritti d’autore ancora da riscuotere.  Ma eravamo nel 1990. E allora argomenti come la mafia interessano molto 
sia agli italiani che ai cinesi.  Poi ci sono i classici della letteratura italiana che vanno a ruba per diversi motivi: tra 
chi studia l’italiano (sesta lingua più studiata in Cina); tra chi deve fare un viaggio nella terra di Dante o tra chi ha 
vissuto all’estero e conosce già l’argomento; a cui vanno aggiunti i giovani cinesi che studiano e leggono molto 

M.Smo.

Italo Calvino
意大利作家伊塔罗·卡尔维诺
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Libri      阅览时间

警匪小说、侦探小说、艺术类小

说、和大人物自传等等，意大利文学

涵盖各方各面。尽管当代人需要努力

工作，时间很少，更爱读微博，但是

不可否认，中国爱读书的人还是很多

的，尽管有时只是在旅行中翻翻。

中国人也爱看意大利作家的书，

毕竟《神曲》这样伟大的文学作品的

魅力是不受国界限制的。近几年来，

要是意大利作家亲自到中国宣传且顺

利的话，4天内就可以卖一百万本。

中国人喜欢《马可波罗游记》，喜欢

马基雅维利，也喜欢神秘的卡拉瓦

乔。中国存在这样一批敬业严谨的意

大利学者，仅举几个：沈萼梅、吴征

镒、肖天宇、王军、杨顺祥等等，他

们先后翻译了巴里科、邓南遮、莫拉

维亚、卡尔维诺和诺贝尔格奖得主黛

莱达的作品，后者的作品非常难懂。

不仅如此，他们还翻译了很多连意大

利人也未看过的作家的作品，包括提

香罗西、朱迪切、文森佐切拉和帕索

里尼。今天，越来越多的意大利作品

来到中国：侦探小说，诗歌和儿童作

品……

中国的写作方式和句法结构与

意大利很不同。著名的翻译家严复指

出翻译需要到达“信，达，雅”的标

准。意大利语言本身也存在很多难

点，比如感情的表达方式。意大利语

是一种非常复杂和多样化的语言，

时态丰富，中文并不能直接翻译，所

以意中翻译的工作非常艰辛。肖天

宇翻译了提香罗西的作品《奔跑的

人》、张淑华翻译了曼佐尼的《约婚

夫妇》，魏怡让中国人认识了莫拉维

亚的《不由自主》，这本书连意大利

人读起来都很困难。近年来，比起欧

洲其他国家，中国似乎更喜欢意大利

的作者。卡罗卡索拉、维戈雷利、库

尔齐奥，或利玛窦的作品在意大利鲜

有人读，但是在中国却不乏读者。但

事实并非总是那么美好，在过去，似

乎中国人在翻译《神曲》中遇到过很

多的困难，在出版了众多版翻译后，

中国读者终于可以买到完整正确版的

中文《神曲》了。  翻译：郭然

中国人喜欢的意大利作品
北京-无疑，最受中国读者欢迎的意大利作家是列昂那多夏夏，他的《猫头鹰的日子》来到中国后，

在一周内售出200万本，但那是因为在1990年，无论是中国人还是意大利人都对黑手党的主题很感兴

趣。一些意大利文学经典著作也被带到中国，读者主要是学习意大利语的人、想来意大利旅游的人、

或是曾住在国外，已经熟悉意大利的人，此外还有一些热爱阅读的中国年轻人

Alessandro Manzoni 
曼佐尼

Pinocchio   木偶奇遇记

Yu Hua
余华

M.Smo.

Marco Poloi 
马可波罗
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健康人生     Salute

 Trad. Raffaele P.a cura di Guo Ran  编辑	郭然

Buone notizie:
Mangiare molto pesce può ridurre il rischio 

di artrite reumatoide
La carne del pesce contiene molti principi nutritivi che 

fanno bene all'uomo. Una nuova ricerca ha dimostrato che 
mangiare pesce per un lungo periodo di tempo può contribuire 
a far assorbire gli acidi grassi insaturi presenti negli Omega 3, 
riducendo così il rischio di artrite reumatoide. Secondo l'ultimo 
numero di un'autorevole rivista medica cinese, un ricercatore 
della Karolinka Institutet in Svizzera ha scoperto che assumere 
ogni giorno dagli 0,21 grammi di Omega 3 può ridurre del 
52% il rischio dell'artrite reumatoide.  La carne di pesci grassi 
come il salmone è la più ricca di Omega 3.

好消息 

长期吃鱼可降低风湿性关节炎风险   

鱼肉中含有多种对人体有益的营养物质，一项最新研

究显示，长期吃鱼可摄入名为“欧米伽－3”的不饱和脂

肪酸，显著降低患风湿性关节炎的风险。新一期《风湿性

疾病文献》刊文说，瑞典卡罗琳医学院研究人员长期调查

发现，平均每天摄入“欧米伽－3”0.21克以上，患风湿

性关节炎的风险可降低52%。这种脂肪酸在三文鱼等多脂

鱼中的含量高。 

Novità:
 Bere troppo caffè può fare male alla salute

Secondo una recente ricerca americana, bere troppo caffè aumenta il rischio di malattie nelle persone più giovani 
dei 55 anni. La rivista medica dell'Università del South Carolina ha pubblicato un articolo secondo cui su un campione 
di 40.000 persone intervistate sul proprio stile di vita , i maschi al di sotto dei 55 anni bevono ogni settimana 28 tazze 
di caffè e tra loro il 56% ha la salute a rischio, mentre per le donne il pericolo è ancora maggiore. Nell'articolo viene 
specificato che per "tazza di caffè" si intende una quantità di bevanda pari a 180-240 ml.

新知

过多饮用咖啡或增加死亡风险 		

美国最新研究发现，过多饮用咖啡将使55岁以下的人死亡风险显著增加。南卡罗来纳大学在新一期《梅奥

诊所学报》上报告说，他们对参与生活方式调查的4万多名受访者分析发现，55岁以下男性每周喝28杯咖啡将

导致死亡风险增加56％，而55岁以下女性死亡风险增加一倍。此研究定义的一杯咖啡约180至240毫升。

Cattive notizie:
Le temperature eccessive possono aumentare 

il rischio di infarto
Il professore Kan Haidong del Dipartimento di igiene della 

Fudan University ha citato una nuova ricerca secondo cui le 
temperature eccessive (sia fredde che calde) aumentano il 
rischio di infarto. Una tesi analoga è stata pubblicata in rete 
il 14 agosto sulla rivista  "Psichiatria". Secondo quest'ultima 
ricerca, il variare delle temperature influenza molto il pericolo 
di infarto.

坏消息

极端天气增加中风死亡风险  

复旦大学公

共卫生学院阚海

东课题组一项最

新研究表明，极

端气温（寒潮或

热浪）可显著增加死于中风的风险。相关论文8月14日在

线发表于《神经病学》杂志。该杂志同期刊发述评认为，

此研究显示温度改变可显著影响中风的死亡风险，这为人

们理解气候变化的健康危害和增强人类适应气候变化的能

力提供了科学依据。

健康新闻


