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La visita del premier Li Keqiang 
nel Sud-est asiatico

Il modo in cui Cina e Asean (acronimo 
inglese di Association of South-East Asian 
Nations, in italiano “Associazione delle 
Nazioni del Sud-est asiatico”)  intendono 
la collaborazione tra nazioni sta fornendo 
un nuovo modello per le relazioni tra 
Paesi di tutto il mondo. In pochi giorni 
il premier Li Keqiang ha viaggiato su e 
giù per il Sud-est asiatico per incontrare 
i leader delle diverse nazioni, confidente 
di poter facilmente utilizzare la “strategia 
di fiducia reciproca”  come spola per 
tessere così insieme ai leader di ogni 
paese lo “splendido broccato della 
cooperazione per il futuro”. Questa 
strada ha ottenuto un risultato molto 
positivo: la presenza attiva del premier 
cinese nelle discussioni e decisioni di 
natura economica emerge in molti 
contesti, dal “Memorandum d’intesa 

per la reciproca esenzione del visto per 
chi detiene un normale passaporto” 
relativo alla linea ferroviaria ad alta 
velocità che collega Cina e Thailandia, 
alla collaborazione marittima tra Cina 
e Vietnam. Allo stesso tempo, proprio 
perché reputa fondamentale il principio 
di strategia di mutua fiducia, la Cina 
non può fare a meno di discutere delicati 
temi politici. Il veloce sviluppo della 
Cina non rappresenta assolutamente 
una minaccia per il mondo, anzi è un 
elemento decisivo per la stabilità e la 
crescita globale. Ogni paese può infatti 
trarre beneficio dall’economia cinese; 
negli scambi politici con la Cina non deve 
esitare a reclamare un proprio interesse e 
deve invece avere pazienza e fiducia nella 
ricerca di una soluzione di reciproco 
vantaggio. 

«La torta è molto grande e ogni 
paese può averne una fetta»: questa è 
la metafora utilizzata da Li Keqiang 
per descrivere la scelta strategica 
cinese. In una serie di summit nel Sud 
asiatico, il premier ha sottolineato come, 
nell’ambito del piano cornice “2+7” per 
la collaborazione con i Paesi Aseac, la 
priorità debba essere data alla strategia 
di mutua fiducia. Questo atteggiamento 
votato alla sicurezza dimostra 
nuovamente quanto la Cina abbia sempre 
sostenuto un modello diverso di crescita 
conflittuale. Impegnarsi concretamente 
per aumentare l’incremento dello schema 
di benefici internazionali sta diventando 
un’alternativa per la Cina negli scambi 
con l’estero. Da qui, la Cina si sta 
impegnando con la massima sincerità 
per la stabilità e la prosperità nel mondo.

di Su Jie 
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Cina e Sud-est asiatico: 
tessere insieme la trama di fiducia reciproca

Sia nei rapporti della Cina con i Paesi del Sud-est asiatico che in quelli con il resto del mondo, la strategia di 
mutua fiducia è la chiave per crescita e stabilità 

«C’è un vecchio detto cinese che 
recita: semina molti fiori, pianta 
poche spine. Quello che vorrei dire 
è, dobbiamo parlare cortesemente e 
evitare le dispute, comportarci da bravi 
vicini, amici, partner»: questa frase, 
pronunciata dal premier Li Keqiang 
durante il XXIII Summit dell’Asean e 
l’ VIII Congresso dei leader asiatici, ha 
suscitato la simpatia e l’applauso del 
pubblico. In soli due giorni, Li Keqiang 
ha partecipato al Congresso dei leader 
Asean 10+1, al Congresso dei leader 
Asean 10+3 (Cina, Giappone e Corea) 
e al Summit dei Paesi asiatici. In queste 
tre occasioni ufficiali, il premier cinese 
si è sempre espresso con parole dirette, 
semplici e rilassate; nel discutere 
dei rapporti della Cina con i Paesi 
dell’Asean, Li Keqiang ha spesso usato 
metafore mutuate dall’ambito del tessile 
per meglio esprimere l’importanza della 
strategia di mutua fiducia per la crescita 
e la stabilità. «Vogliamo condividere 
le nostre fortune con i Paesi del Sud-
est asiatico, insieme a loro correre dei 
rischi e godere delle vittorie. La Cina e 
il Sud-est asiatico sono il tessuto dello 
stesso vestito: sono i fili orizzontali e 
verticali sul telaio, mentre la spola è la 
fiducia reciproca. La spola per tessere e 
intrecciare saldamente i fili orizzontali e 
verticali di tessuto; solo così potremmo 
avere lo splendido broccato della 
cooperazione futura»

Il futuro delle città del Sud-est asiatico
Da quando nel 2002 è stata istituita la 

Free trade area tra Cina e Paesi del Sud-
est asiatico, il volume del commercio 
bilaterale è arrivato a 5miliardi 
480milioni di dollari. Attualmente, la 
Cina è il primo partner commerciale 
dei Paesi dell’Asean, mentre i Paesi 
del’Asean sono il terzo partner della 
Cina; allo stesso tempo rappresentano 
per la Cina il quarto grande mercato 
per le esportazioni e il secondo per le 
importazioni. Durante il XVI Congresso 
dei leader Cina- Asean, Li  Keqiang ha 
dichiarato: «I rapporti tra Cina e Paesi 
del Sud-est asiatico sono ormai entrati 
nella fase della maturità: la nostra 
cooperazione ha imboccato la corsia 
a scorrimento veloce». L’8 ottobre, in 
un’intervista rilasciata ai media del 
Sud-est asiatico Li Keqiang ha inoltre 
espresso la sua approvazione per la 
crescita dei Paesi Asean: «Cina e Sud-
est asiatico hanno sempre portato 
avanti una collaborazione improntata al 
pragmatismo e sono arrivati a istituire la 
zona di libero commercio più sviluppata 
al mondo. Lo scorso anno, il volume 
dei scambi commerciali ha superato i 
400miliardi di dollari, una cifre 5 volte 
superiore a 10 anni fa. I mutui capitali 
ammontano a oltre 100 miliardi di 
dollari, 3 volte in più rispetto 10 anni 
prima».

Dal “decennio d’oro” al “decennio di 
diamante”

Il Cina-Asean Expo, svoltosi per 
dieci anni consecutivi, è diventato un 
“marchio” noto a livello mondiale. 

«L’Expo ha dato un grande contributo 
alla cooperazione della Cina nell’Asean, 
ha ampliato la cooperazione regionale 
e ha spinto ulteriormente le imprese 
cinesi ad investire nei Paesi del Sud-
est asiatico», ha spiegato il direttore 
dell’Ufficio generale del ministero 
cinese del Commercio, Yao Jian, a “Cina 
in Italia”. 

Il direttore del Centro di ricerca 
su Cina-Asean dell’Istituto Zhengda 
di Management in Thailandia, Tang 
Zhimin, ritiene che «il vertice Cina-
Asean a cui ha partecipato il premier 
Li Keqiang, insieme alle sue visite in 
Thailandia e Vietnam, implementerà 
ulteriormente le cinque proposte da 
lui avanzate nella decima edizione del 
Cina-Asean Expo. In particolare, potrà 
giocare un ruolo nel promuovere il 
Fondo di cooperazione di investimenti 
di Cina-Asean, nell’accelerare 
l’avanzamento delle interconnessioni 
nei trasporti, nell’energia e in altri 
ambiti, rafforzando le fondamenta dei 
rapporti commerciali, per arrivare a 
scoprire nelle relazioni Cina-Asean 
un nuovo livello di crescita, passando 
dal “decennio d’oro” al “decennio di 
diamante”.

Al sedicesimo vertice Cina-Asean, 
per la prima volta Li Keqiang ha 
spiegato nel dettaglio il concetto di 
“decennio di diamante”. In concreto, 
le misure comprendono due accordi 
politici e sette ambiti di cooperazione. Li 
Keqiang ha affermato che “il telaio della 
cooperazione 2+7” punta a realizzare 

di Su Jie 
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tra Cina e Asean, per i prossimi dieci 
anni, proposte di cooperazione di ampio 
respiro, radicate in profondità e di alto 
livello. Si tratta di una dichiarazione 
politica da parte del nuovo governo 
cinese rispetto al futuro sviluppo delle 
relazioni Cina-Asean. 

 Le zone di libero scambio Cina-Asean
Come motore del “decennio di 

diamante”, saranno ulteriormente 
aggiornate le zone di libero scambio 
Cina-Asean. Durante il vertice 
dell’Asean, Li Keqiang e i leader 
dei Paesi del Sud-est asiatico hanno 
annunciato congiuntamente l’avvio del 
processo di aggiornamento delle zone di 
libero scambio Cina-Asean. Nell’arco 
dell’anno si terrà il primo round di 
negoziati con l’impegno di concludere le 
trattative entro il 2015. 

In passato, la cooperazione tra Cina 
e alcuni Paesi dell’Asean è stata limitata 
da vincoli politici, di conseguenza gli 
scambi economici e commerciali non 
sono stati facili. Durante il vertice 
Asean, Li Keqiang si è particolarmente 
soffermato su questo aspetto. Ha 
affermato che la Cina è disposta a 
prendere maggiori iniziative di apertura 
negli scambi commerciali e di servizi, 
nella cooperazione di investimenti e in 

altri settori, migliorando ulteriormente 
il livello di liberalizzazione e di 
facilitazione degli investimenti bilaterali, 
con l’impegno di raggiungere entro il 
2020 un volume commerciale di 1.000 
miliardi di dollari.

 Facilitare l’accesso
Dal 27 ottobre, la China Southern 

Airlines ha aperto ufficialmente linee 
internazionali tra Guilin-Nanning-
Singapore, Guilin-Nanning-Bangkok, 
Nanning-Phuket, Nanning-Danang e 
altre linee nel Sud-est asiatico, si tratta 
delle prime rotte internazionali che 
la China Southern Airlines ha aperto 
ufficialmente nel Guangxi. 

La cooperazione tra Cina e Asean 
nella costruzione di infrastrutture si 
sta approfondendo ancora. Secondo le 
stime della Banca asiatica di sviluppo, 
entro il 2020 la regione asiatica dovrà 
investire circa 8.000 miliardi di dollari 
e 290 miliardi di dollari rispettivamente 
per il miglioramento delle infrastrutture 
nazionali e regionali. In questo, la Cina 
ha un ruolo indispensabile.

Lo scorso 3 ottobre, il presidente 
Xi Jinping ha tenuto un discorso al 
Parlamento indonesiano in cui ha 
sottolineato che i Paesi dell’Asean 
sono pronti a sviluppare relazioni 

di partnership nella collaborazione 
marittima, per costruire insieme nel XXI 
secolo “una Via della Seta sul mare”.

Questo rientra anche nei sette punti 
proposti in Brunei dal premier Li 
Keqiang per la cooperazione Cina-Asean 
nei prossimi dieci anni. 

Buone prospettive economiche sono 
inseparabili dalla fiducia reciproca e 
dalla sicurezza politica. Lo scorso 9 
ottobre, al sedicesimo vertice Cina-
Asean, il premier Li Keqiang ha 
evidenziato che il nuovo governo cinese 
attribuisce grande importanza ai Paesi 
del Sud-est asiatico, considera i rapporti 
con queste nazioni una priorità, intende 
esplorare attivamente e firmare trattati di 
collaborazione e di amicizia con i vicini 
Paesi dell’Asean, riflettere sugli sforzi 
comuni per salvaguardare la pace e la 
stabilità della regione e approfondire la 
fiducia e la determinazione di reciproca 
collaborazione, per fornire una garanzia 
legale e istituzionale alla cooperazione 
strategica Cina-Asean. 

Anche Wen Sudan Hasangnaer, dopo 
aver incontrato Li Keqiang, ha dichiarato 
che ogni Paese deve adottare piani 
di condotta nazionali per allentare le 
tensioni nel mare della Cina meridionale 
e organizzare riunioni regolari. 

Wang Yuzhu, ricercatore dell’Istituto 
di ricerca di strategia globale e dell’Asia 
Pacifico dell’Accademia cinese delle 
Scienze sociali, ha fatto un’analisi 
secondo cui la cooperazione economica 
Cina-Asean ha ormai superato la fase 
iniziale dominata dai tagli fiscali e si 
è estesa gradualmente al settore dei 
servizi. La futura cooperazione prevede 
la costruzione di reti di produzione più 
regionali e anche i flussi di persone e 
forniture diventeranno più frequenti. 

Con la positiva conclusione del 
viaggio di Li Keqiang nel Sud-est 
asiatico, saranno avviati una serie di 
negoziati di collaborazione specifici tra 
Cina e Paesi membri dell’Asean. 
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中国与东盟合作的新思维，正在为世界各国地区间的

交往提供一种新的典范。 

短短几天内，李克强总理穿梭于东南亚各国领导人中

间，自信从容地拿出“战略互信”之梭，梳理与各国的经与

纬，以此，和各国领导人一起编织“未来合作的壮丽锦绣”。

此行取得了丰硕的成果：不论是在泰国推介中国高

铁，达成中泰“商签互免持普通护照人员签证谅解备忘

录”，还是促进中越海上合作等……都可以看出中国领导

人在经济议题的设置和讨论上的积极主动。 

同时，正因为胸怀“战略互信”的诚意和自信，中国

并不回避谈论敏感的政治议题。 

与东盟的良性互动，表明高速发展的中国对外界绝非

一种威胁，而是世界发展和稳定的重要因素。各国不但能

从中国的经济发展中受益，在政治交往中，也不必忌讳各

自的利益诉求，完全可以秉持最大耐心和信任寻求双赢的

局面。  

“把蛋糕做得更大，分享给各国人民”。李克强总

理以这样的比喻来形容中国的战略选择。他在东亚系列峰

会提出与东盟关系的“2+7合作框架”中，首先强调的也

是“战略互信”。这种具有充分“安全感”的态度一再表

明，中国始终坚持一种不同于冲突性崛起的模式。 

努力拓展国际利益格局的“增量”，而非争夺“存

量”，正成为中国对外交往的另一种选择。由此，中国以

最大的诚意有效地为世界繁荣和稳定做出努力。

李克强的多赢外交

东盟策
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“中国有句古话叫‘多栽花，

少栽刺’，这里我想说，我们要‘多

栽花，不栽刺’，永做好邻居、好朋

友、好伙伴。”在第23届东盟峰会及

第八届东亚领导人系列会议上，中国

国务院总理李克强幽默的比喻，引起

台下阵阵会意的笑声和掌声。 为期两

天的行程，李克强总理参加了中国－

东盟10+1领导人会议，东盟－中日韩

10+3领导人会议以及东亚峰会。在三

场会议上，他始终以一种轻松愉快和

自信的方式发言，在谈到中国与东盟

的关系时，李克强总理用“衣服和梭

子”的形象比喻，来阐述战略互信对

于地区稳定和发展的重要性。 

“我们愿与东盟有福同享，有

难同当，共同成长。如果说中国和东

盟互为‘经’‘纬’，就像我们的衣

服编织，有竖条，有横条，互信就是

‘梭’，它要用一个梭来编织，经纬

紧密交织，才能织就未来合作的壮丽

锦绣。”   

 东盟城的未来 

2002年，中国-东盟自贸区启

动时，双边贸易额为548亿美元。如

今，中国成为东盟第一大贸易伙伴，

而东盟已是中国第三大贸易伙伴，同

时是中国第四大出口市场和第二大进

口来源地。 

李克强总理在第十六次中国-东

盟领导人会议上表示，“中国与东盟

关系已进入成熟期，合作步入了快车

道”。 

10月8日，在接受东盟国家媒体

联合采访时，李克强总理肯定了东盟

的发展作用，“中国和东盟不断推进

务实合作，建成世界上最大的发展

中国家自由贸易区。去年，双方贸易

额达到4000多亿美元，是10年前的5

倍，相互累计投资超过1000亿美元，

是10年前的3倍。” 

从“黄金十年”到“钻石十年” 

连续举办十年的中国－东盟博览

会，更是被打造成了世界知名的“品

牌”。“博览会为中国—东盟合作作

出了很大贡献，拓展了区域合作，并

推动更多中国企业投资东盟。”中

国商务部办公厅主任姚坚对《世界中

国》介绍说。  

泰国正大管理学院中国东盟研

究中心主任汤之敏认为，“李克强总

理参加的中国－东盟领导人会议，以

中国与东盟：
互信之“梭”编织“经纬”

不管是中国与东盟的交往，还是与世界各国的关系中，“战略互信”对于稳定和发展至关重要

苏洁



11CINA IN ITALIA

Attualità      时政论坛

及对泰国和越南的访问，将进一步落

实他在中国东盟博览会十周年上提出

的五点建议。尤其可能在发挥中国-

东盟投资合作基金的作用，加快推进

交通、能源等领域互联互通，夯实中

国东盟经贸联系的基础设施，为中国

东盟关系从‘黄金十年’到‘钻石十

年’发现新增长点。”  

在出席第16次中国-东盟领导人

会议时，李克强首次对“钻石十年”

进行了详细阐述。具体措施中，包括

两点政治共识与7个合作领域。李克

强表示，“2+7合作框架”是为实现

中国与东盟未来十年宽领域、深层

次、高水平合作的建议，是中国新一

届政府对未来中国-东盟关系发展的

政治宣示。  

开启中国－东盟自贸区升级进程

作为“钻石十年”的引擎之一，

中国－东盟自贸区将进一步升级。在

东盟峰会期间，李克强与东盟领导人

共同宣布，开始中国-东盟自贸区升

级版进程，年内举行首轮谈判，力争

在2015年前完成谈判。

此前，中国与东盟一些国家的合

作因政策所限，经贸往来不够畅通。

在东盟峰会期间，李克强也特别谈及

了这方面。他说，中方愿意在货物贸

易、服务贸易、投资合作等领域采取

更多开放的举措，进一步提升双方

贸易投资的自由化和便利化水平，力

争到2020年双边贸易额达到1万亿美

元。 

更多“便利”正在开启

今年10月27日起，中国南方航

空将正式开通桂林－南宁－新加坡、

桂林－南宁－曼谷、南宁－普吉、南

宁－岘港等多条东南亚国际航线，这

是南航在广西正式开通的首批国际航

线。 中国与东盟国家的基础设施建

设合作仍在深入。据亚洲开发银行估

计，到2020年，亚洲地区需投入大约

8万亿美元和2900亿美元分别用于改

善各国和区域基础设施。而这其中，

中国的角色不可或缺。

10月3日，习近平主席在印度尼

西亚国会发表演讲时指出，愿同东

盟国家发展好海洋合作伙伴关系，共

同建设21世纪“海上丝绸之路”。这

也是李克强总理在文莱提出的中国-

东盟未来十年合作框架的七点建议之

一。 

美好的经济远景离不开政治互信

和安全保障。10月9日，李克强总理

在第16次中国—东盟领导人会议上指

出，中国新一届政府高度重视东盟，

将东盟作为周边外交的优先方向，愿

与东盟国家积极探讨签署睦邻友好合

作条约，体现共同致力于维护地区

和平稳定、深化互利合作的信心和决

心，为中国—东盟战略合作提供法律

和制度保障。 

文莱苏丹哈桑纳尔也在与李克

强会面之后表示，各国计划正式会谈

制定行为准则，缓解南中国海紧张局

势，并将定期会晤。

 中国社科院亚太与全球战略研

究院研究员王玉主分析说，中国东盟

经济合作已超越了最初以减税为主

的阶段，逐步向服务贸易领域深入扩

展。未来合作将涉及更多地区生产网

络的构建，人员和物资也将更频繁地

流动。 

随着李克强东南亚访问之行的顺

利结束，中国与东盟成员国之间的一

系列具体合作谈判也将随之启动。
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Il cinese malato non va in corsia
Scoraggiati dalla barriera linguistica e dalle difficoltà burocratiche gli immigrati scelgono  spesso di non rivolgersi 

al Servizio sanitario italiano. Quando hanno un problema di salute  grave tornano in Cina oppure si affidano alle 
cure tradizionali delle erboristerie cinesi che esistono in ogni città 

di Lea Vendramel

ROMA - Quante volte nella sala 
d’attesa del medico di base o nella corsia 
di un ospedale italiano vi è capitato di 
vedere un paziente cinese? Sicuramente 
poche, nonostante l’Italia sia il paese 
europeo con il maggior numero di 
residenti cinesi, intorno ai 304mila 
secondo i dati forniti dall’Istat. Una 
realtà che trova conferma nei risultati di 
una ricerca, promossa da Asia Europe 
Foundation e affidata allo Yuchengco 

Centre di Manila e alla Fondazione 
Ismu di Milano, con l’obiettivo di capire 
come si rapportano i migranti cinesi e 
filippini presenti a Madrid e Milano con 
i sistemi sanitari spagnolo e italiano. 
Dall’indagine svolta tra il 2011 e il 2012 
sono emerse le difficoltà riscontrate dai 
migranti di fronte al sistema sanitario 
e l’esigenza di mettere a punto delle 
strategie adeguate per dare una risposta 
alle loro necessità. 

Il dato che emerge con chiarezza 
è che i bisogni sanitari dei cinesi in 
Italia rimangono sommersi. Il più delle 
volte il Servizio sanitario italiano non 
se ne fa carico perché i migranti non lo 
prendono nemmeno in considerazione. 
Il 45% dei migranti interpellati, infatti, 
ha dichiarato di non essere mai ricorso 
al Servizio sanitario nazionale nel 
periodo tra ottobre 2010 e ottobre 2011. 
E nonostante sostengano di non averne 
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Il cinese malato non va in corsia

avuto bisogno, i risultati della ricerca 
evidenziano che la realtà è un’altra. «Per 
ragioni culturali, nella comunità cinese, 
non si parla delle proprie malattie e del 
proprio stato di salute», spiega a “Cina 
in Italia” Annavittoria Sarli, ricercatrice 
della Fondazione Ismu che ha 
collaborato al progetto. «I loro pressanti 
impegni lavorativi, la loro reticenza nel 
parlare di questi argomenti e il sospetto 
nei nostri confronti ha reso difficile 
raccogliere dei dati quantitativi precisi». 
Ma osservando con attenzione la 
situazione si comprende che, scoraggiati 
dalle difficoltà, i cinesi rinunciano a 
rivolgersi alla sanità italiana e tentano 
di affrontare in modo autonomo  i loro 
problemi di salute, facendo affidamento 
esclusivamente sui loro connazionali e 
sul paese d’origine. 

Una condizione che risulta 
strettamente connessa al grado di 
integrazione. Spesso, infatti, pur vivendo 
e lavorando in Italia da anni, i cinesi 
operano in contesti e settori lavorativi 
che non favoriscono i contatti con la 
società italiana. Questo si traduce in 
una scarsa conoscenza delle dinamiche 
che la caratterizzano, compresa quella 
relativa ai servizi sanitari. Capire come 
accedere alle cure, come prenotare 
le visite mediche e come scegliere il 
medico di base non è affatto semplice, 
a volte nemmeno per un italiano. 
Figuriamoci per un cinese, che oltre a 
doversi scontrare con la burocrazia, deve 
superare ostacoli linguistici, culturali, 
sociali e psicologici. La salute coinvolge 
una sfera estremamente sensibile, di 
cui è difficile parlare. E la situazione 
diventa ancora più pesante se ci si trova 
a migliaia di chilometri da casa propria 
e ci si deve rapportare con medici che 
parlano una lingua diversa e usano 
metodologie di cura differenti. 

La difficoltà di accesso ai servizi, 
quindi, è un aspetto messo in luce 
con chiarezza dalla ricerca. Due gli 

ostacoli più difficili da superare: la 
barriera linguistica e quella burocratica. 
Per la prima, risulta fondamentale 
l’intervento dei figli nati o cresciuti in 
Italia oppure di interpreti o ancora di 
mediatori linguistico-culturali messi 
a disposizione, in rari casi, dalle 
strutture sanitarie. Ma non sempre 
è facile affidare i propri problemi di 
salute ad altre persone, soprattutto 
quando toccano sfere particolarmente 
delicate. La preoccupazione maggiore 
è emersa in relazione a problemi 
urologici, dermatologici e alle malattie 
infettive e sessualmente trasmissibili. A 
complicare la situazione c’è poi l’aspetto 
burocratico. Come è comprensibile, per 
i cinesi è difficile districarsi nella jungla 
delle procedure di accesso ai servizi 
sanitari, tanto che spesso non hanno 
neppure la tessera sanitaria o un medico 
di base di riferimento, a cui si rivolge 
solo il 10% del campione interpellato 
dalla ricerca. Inoltre, nei casi in cui i 
cinesi riescono a superare le difficoltà e 
ricorrono alle prestazioni del  Servizio 
sanitario nazionale, si scontrano con 
le problematiche insite nel sistema e 
con cui devono quotidianamente fare 
i conti anche gli italiani stessi. Prima 
tra tutte le interminabili liste d’attesa, 
che comportano tempi lunghissimi per 
una visita specialistica, un esame o un 
accertamento. 

Alle difficoltà e alla sfiducia in un 
sistema che risulta loro completamente 
estraneo va ad aggiungersi un fattore 
culturale. Tra i cinesi si riscontra 
un forte radicamento dei principi 
della medicina tradizionale e questo 
contribuisce ad approfondire le distanze 
tra gli immigrati cinesi e la sanità 
italiana. Come sottolinea la ricerca della 
Fondazione Ismu, nella comunità cinese 
è diffusa la convinzione che una persona 
con problemi di salute possa scegliere 
tra terapie allopatiche, tradizionali o 
sincretiche, a seconda dei sintomi che 

ha e delle cure di cui ha bisogno. In 
genere, si ricorre alla medicina cinese 
per patologie meno gravi o in fase 
iniziale, visto che si ritiene che i rimedi 
agiscano sulle cause, mentre la medicina 
allopatica è utilizzata per curare i 
sintomi e ha un effetto più rapido. Il 
risultato è che il più delle volte i cinesi 
decidono di ricorrere al sistema sanitario 
solo quando la malattia è già in una 
fase avanzata, avendo prima tentato 
di risolvere i propri problemi di salute 
secondo le indicazioni della medicina 
tradizionale cinese. 

Ma allora come si curano i cinesi 
che vivono in Italia? Il contatto più 
diretto tra cinesi e sanità italiana 
avviene nei reparti d’emergenza, l’unico 
ambiente in cui non riscontrano le 
difficoltà d’accesso che in tutti gli altri 
casi li spingono a rinunciare. Niente 
lungaggini burocratiche e niente liste 
d’attesa infinite, solo l’immediatezza 
dell’intervento. Anche se spesso si 
recano al pronto soccorso quando 
sarebbero più indicate altre strade. Una 
diretta conseguenza della mancanza di 
un medico di base a cui fare riferimento 
che potrebbe indirizzarli a seguire il 
percorso di cura più adeguato. 

Ma tolto il ricorso al pronto soccorso, 
i cinesi guardano altrove per risolvere 
i loro problemi di salute, si rifugiano 
nella realtà che conoscono meglio e di 
cui si fidano maggiormente. Quindi, o 
tornano in Cina o fanno affidamento sul 
sistema di cura disponibile all’interno 
della loro comunità, che ruota attorno 
alle erboristerie cinesi. Se ne vedono 
molte girando nelle Chinatown italiane. 
Sui loro scaffali sono disponibili erbe e 
rimedi tradizionali della medicina cinese, 
ma anche farmaci allopatici importati 
dalla Cina. È lì che vanno i cinesi per 
acquistare rimedi di automedicazione, 
sia per curare disturbi di lieve entità che 
patologie più serie. 

«Questo circuito interno alla 
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comunità cinese risponde alla necessità 
di salute che c’è all’interno della 
comunità – spiega a “Cina in Italia” 
Annavittoria Sarli – rispondendo da 
una parte al bisogno sociale di entrare 
in comunicazione con un sistema di 
cura che risulti accessibile e dall’altra 
al bisogno culturale di poter usufruire 
di terapie basate su principi che 
appartengono alla medicina tradizionale 
cinese». Il problema è che le erboristerie 
cinesi non sono sottoposte ad alcun 
controllo e la medicina cinese non è 
riconosciuta in Italia. «Visto che il 
sistema esiste e risponde ad un bisogno, 
sarebbe opportuno dargli qualche forma 
di legittimità, effettuando dei controlli 
e dandogli delle regole, in modo da 
garantire la qualità dei servizi offerti e 
la qualifica di chi vi opera», sottolinea 
la ricercatrice della Fondazione Ismu. 

Su questa base sarebbe opportuno 
avviare un dialogo e una collaborazione 
tra i servizi sanitari cinese e italiano. 
Non solo perché molti cinesi pur 

vivendo in Italia si vanno a curare in 
Cina o in entrambi i paesi, rendendo 
necessaria una comunicazione e 
una maggiore integrazione tra i due 
sistemi, ma soprattutto perché sarebbe 
opportuno considerare quello che 
«il sistema sanitario cinese potrebbe 
insegnare a quello cinese». Annavittoria 
Sarli è convinta che sia un aspetto 
da non sottovalutare. «Il sistema 
sanitario cinese è molto interessante 
perché è arrivato ad attivare una forte 
integrazione tra il sistema terapeutico 
allopatico e quello della medicina cinese 
– spiega –. In Cina è possibile curarsi 
utilizzando i due sistemi, entrambi sono 
sottoposti a controlli e regolamentazione 
e si integrano per garantire risultati 
efficaci». In questo modo si ridurrebbe 
sensibilmente anche il pendolarismo 
sanitario tra paese di destinazione e 
paese d’origine, una via che rende 
difficile seguire un percorso di cura e di 
guarigione adeguato, non consentendo 
al paziente un rapporto continuativo e 

costante con chi lo cura. 
La sanità italiana, quindi, si trova 

davanti ad una sfida. Per vincerla 
deve trovare il modo di entrare in 
comunicazione con i cinesi che vivono 
in Italia. Il limite finora è stato di aver 
adottato un approccio universalistico, 
mentre essendo il mondo degli 
immigrati costituito da un universo 
variegato, è indispensabile mettere a 
punto strategie diverse e differenziate 
in base alle singole situazioni. 
«Quello che il servizio sanitario deve 
riuscire a fare è andare presso queste 
comunità, organizzando iniziative di 
sensibilizzazione, di informazione, 
campagne di prevenzione e di 
alfabetizzazione sanitaria», raccomanda 
Annavittoria Sarli. Solo così, aiutandoli 
a superare le barriere linguistiche e 
burocratiche, facendo conoscere loro le 
procedure di accesso e i servizi offerti, 
sarà possibile vincere la diffidenza e 
avvicinare alla sanità italiana tutti quei 
migranti che non ne usufruiscono.   
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莱娅

你们在诊所或者医院里看到过中

国病人吗？我想应该是很少的，即便

有统计数据显示意大利是欧洲众多国

家中拥有中国籍居民较多的国家。我

们将通过一项由亚欧基金会、马尼拉

研究中心、米兰ISMU基金会联合做

出的调查结果，来了解在西班牙、意

大利生活的中国与菲律宾籍移民的医

疗现状。根据这项2011-2012年间进

行的调查显示，意大利应当采取相应

措施来解决移民在加入医疗保健系统

中所遇到的难题。

事实很明显，在意大利的中国

人对医疗服务都有需求，但是由于他

们并未求助于意大利的医疗服务系

统，因而该系统也并不能很好的为他

们服务。在接受调查的移民里，45%

的人在2010年10月至2011年10月间从

未接受过意大利的健康医疗服务，虽

然他们声称并不需要，然而事实却并

非如此。ISMU基金会的研究员安娜

玛利亚·萨利告诉《世界中国》杂志

的记者：“鉴于文化习俗的原因，在

中国，人们交谈时往往谈论工作，很

少涉及他们的疾病或者健康状况，

这也使我们的调研只收集到很少的

数据。”但仔细分析后他们还是有

中国患者意国就医之惑

因为语言隔阂和官方层面的难题，中国移民往往不能加入意大利健康服务系统。当他们生病时，

或选择回国就医，或去当地的中国医生那里看病
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所发现：他们不再尝试融入意大利医

疗保健系统，而是依靠中国医生或者

回国治病。因为尽管很多中国人已在

意大利生活多年，但他们的生活背景

和工作领域却并没能融入意大利主流

社会。对于中国人，了解如何获取医

疗护理，如何预约就诊时间，如何选

择初级保健医生是很不容易的。试想

一下，一个中国人，除了要解决官方

层面上的难题，还必须克服语言、文

化、社会和心理方面的障碍。健康一

个极为敏感的问题，他们很在难万里

之外，用陌生的语言，与陌生的医生

谈论自己的病情。

把自己的健康问题托付给医生
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需要对对方有足够的信任，然而这说

起来容易做起来却难。意大利中国籍

移民的健康问题主要表现为泌尿系统

疾病、皮肤科疾病、传染病以及性传

播疾病。如前所述，中国人在意大利

很难完全理清繁复的意大利医疗程

序。受访人群中只有10%的人办过医

疗保险。当然有些中国人也可以解决

这些难题，与意大利人一样享受意大

利的医疗保健服务，他们也清楚在这

里看病、做检查是一个漫长的等待过

程。

对于中国移民而言，融入意大利

的医疗系统不仅在语言、心理方面让

他们感觉困难和缺乏信心，同时也包

含了文化层面的因素。中国人信奉中

医，这拉大了中国人和意大利医疗系

统之间的距离。ISMU基金会研究显

示，中国人患病时会选择中医或中西

医相结合的途径治疗。一般，我们认

为中医对于患病之初或患轻微病症的

病人疗效比较明显，所以中国人大部

分时候会先选择中医就诊，除非疾病

十分严重，才会去找西医。

那么，中国人在意大利该如何保

障自己的健康呢？急诊是意大利医疗

系统中最为贴近中国病人的地方，这

是唯一一个他们不需面对任何困难就

可以直接就医的地方，没有繁琐的程

序，没有长时间的等待，或者其他干

扰因素。虽然去急诊室可以使他们比

较容易地融入意大利医疗保障系统，

但如果能指定一个家庭医生，或许会

享受更为舒适的医疗服务。

虽然到医院看急诊对中国人而言

是一个不错的选择，他们却仍然更信

赖中医，所以他们要么回国治病，要

么找他们熟知的中药材来治病。唐人

街的药店里的很多中药都是从中国进

口的，如果病症较轻，中国人常常会

选择来药店买中药，自己医治。

安娜玛利亚·萨利解释说：“在

意的华人们也有医疗救治的需求，在

社会层面上，他们希望对意大利医疗

系统有更好的了解；但在文化层面

上，他们却更习惯于中医的基础疗

法。”可是中医在意大利并没有一

个完整的体系，中药也并不被认可。

ISMU基金会研究员：“我们都看到

了中国人对中医的需求，或许应当确

立一些制度，以审核中医的行医资

格，从而是他们更好地为中国病人服

务。”

以此为基础，中意双方应该就

医疗保健问题展开一些合作，以便

给中意两国或者提供良更好的医疗服

务。这不仅是因为在意大利生活着很

多中国人，同时也是一个中国移民学

习中医并在当地行医的契机。安娜

玛利亚·萨利相信这是一个不错的创

意，“中国的医疗系统是有趣的，因

为它把中西医完美的整合在了一起，

它们都可以确保对病症进行有效的治

疗。”如果在意大利也有了这种医疗

模式，中国病人在意大利本土就可以

享受到他们可以信赖的、连续的医疗

服务，从而不必再回国就医。

意大利的卫生系统也正面临挑

战，想要胜出就必须找到一个能与中

国病人有效沟通的方式。迄今为止他

们也采取了很多做法，由于在意大利

生活着众多来自不同国家的移民，所

以治疗方案也要具体问题具体分析。

安娜玛利亚·萨利认为基础医疗卫生

服务也应该包含在社区内向居民宣传

卫生安全知识，提倡大家多做运动来

有效预防一些疾病。同时通过这种

方式也能更好地和外国移民们相互交

流，建立信任。  翻译：宋琛 
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ROMA- Sono stati tanti gli scapoli 
cinesi a sospirare davanti le foto di un 
matrimonio apparse in Internet tempo fa; 
eppure la sposa non è un’attrice famosa 
né una reginetta di bellezza. Stretta nel 
suo qipao tradizionale, un fiore infilato 
tra i capelli raccolti, Yang Huiyan 
sembra proprio una normalissima 
sposa cinese che sorride timidamente 
alle telecamere, e non la miliardaria 
consacrata da “Forbes China” come 
la più ricca del paese. Grazie a un 
patrimonio di 8.3 miliardi di dollari (51 
miliardi di yuan), la trentaduenne Yang 
Huiyan è balzata al 211esimo posto nella 
lista mondiale dei più ricchi al mondo 
stilata da “Forbes” lo scorso ottobre, 
molto al di sopra dell’imprenditore edile 
americano Donald Trump (al numero 
423 con 3.2 miliardi di dollari). Yang 
era al primo posto nella “Hurun Rich 
List 2013” di Shanghai pubblicata 
nel mese di settembre. Già nel 2007 
il suo patrimonio era stimato 16.2 
milioni di dollari (111.20 milioni di 
yuan), il quadruplo rispetto la fortuna 
del celebre regista americano Steven 
Spielberg (3 milioni di dollari, pari 
a 20.59 milioni di yuan). Se come 
diceva Mao, le donne sorreggono la 
metà del cielo, lei è certamente una 

delle stelle, tenendo conto che in Cina 
si preferisce che le donne abbiano un 
profilo basso anche economicamente 
rispetto al marito. Quattro anni dopo 
essersi laureata negli Usa, presso 
la Ohio State University nel 2003, 
Yang ha acquisito il suo patrimonio 
miliardario grazie a suo padre, Yang 
Guoqiang, che le ha trasferito il 58% 
delle azioni del gruppo immobiliare di 
famiglia, la Country Garden Holdings. 
Yang Guoqiang è un self-made man: 
ha coltivato riso, allevato mucche e 
impastato cemento nella regione del 
Guandong prima di fondare la Country 
Garden nel 1997 e gettarsi nel mercato 
edilizio. Ha seguito l’esempio del 
tycoon di Hong Kong Li Ka-shing nel 
volere che i suoi figli continuassero a 
curare gli affari di famiglia. Portava 
la figlia ad assistere alle riunioni del 
consiglio di amministrazione quando 
Huiyan era solo una ragazzina delle 
medie, e l’ha spinta a studiare in 
America per prepararla a guidare la 
compagnia al posto suo. Le ha ceduto 
più di metà delle quote dell’azienda 
prima dell’IPO nel 2007 e Huiyan si è 
dimostrata all’altezza della situazione: 
la compagnia aveva più di 110 progetti 
in corso a metà del 2012 e gli asset 

si sono apprezzati del 60%. Nella 
classifica dell’Hurun Report, Yang è 
seguita da altre due donne, Chen Lihua, 
presidente del gruppo immobiliare 
Fu Wah International Group con un 
patrimonio di 37 miliardi di yuan (6 
miliardi di dollari) e da Wa Yajun della 
Longfor Properties, che era in cima alla 
lista dello scorso anno. Chen Lihua è 
nata in una famiglia molto povera e ha 
cominciato a lavorare in un’azienda di 
arredamenti nel 1976. Negli anni ’80 
si è stabilita ad Hong Kong alla ricerca 
di opportunità nel mercato dell’edilizia 
e dieci anni dopo è tornata nella sua 
città, Pechino, per fondare la Fu Wah, 
una compagnia che si occupa della 
costruzione di zone residenziali. Chen, 
membro della Conferenza politica 
consultiva del popolo cinese, è molto 
apprezzata in patria per il suo impegno 
filantropico: nel 1999 ha fondato il 
China Red Sandalwood Museum a 
Pechino, dedicato a preservare l’arte 
cinese del legno di sandalo. Il museo, 
concepito dalla miliardaria come dono 
al suo paese per il 50esimo anniversario 
della fondazione della Repubblica 
popolare, è costato più di 200 milioni 
di yuan (circa 32milioni di dollari) 
ed più grande museo privato in Cina 

Yang Huiyan, Chen Lihua, Wu Yajun, secondo quanto pubblicato da Hurun 
Report, sono le donne più ricche del pianeta perché la Cina non le discrimina. 

Inoltre la discussa politica del figlio unico rende le donne libere dalle gravidanze e 
con più tempo per fare le imprenditrici, per studiare e prendere iniziative che spesso 
risultano vincenti

di Maria Teresa Trucillo

La Cina in rosa più ricca del mondo
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specializzato nei tipici lavori in legno 
di sandalo, chiamato “legno rosso”per 
via del suo colore e utilizzato in passato 
per produrre delle vere e proprie opere 
d’arte.

La terza miliardaria della lista, Wu 
Yajun, ha 49 anni e un patrimonio di 
4.4 miliardi di dollari (circa 28 miliardi 
di yuan). Si è laureata in ingegnera 
della navigazione presso la Northwest 
Plytechnical University nel 1984 e ha 
lavorato come giornalista ed editrice 
alla China Shirong News Agency. 
Si è lanciata in seguito nel mondo 
imprenditoriale dedicandosi al settore 
edilizio. Nel 1995 ha fondato la Longfor 
Properties insieme al marito Cai Kui, 
dal quale si è separata lo scorso anno 
con un divorzio costato oltre 24 miliardi 
di yuan (più di 4 miliardi di dollari). La 
rivista Forbes ha collocato Wu Yajun 
tra le 50 donne più influenti del pianeta; 
siede anche tra i deputati del Congresso 
nazionale del popolo.

Stando a quanto stilato nell’Hurun 

Report, oltre metà delle miliardarie 
più ricche del pianeta sono cinesi. 
Secondo Rupert Hoogeworf, presidente 
dell’Hurun Report, il motivo principale 
è che la Cina fornisca un buon ambiente 
imprenditoriale  al di là delle differenze 
di genere. Inoltre, la tanto discussa 
politica del figlio unico potrebbe in 
realtà dimostrarsi un beneficio in questo 
senso, poiché si traduce in una carriera 
lavorativa lineare per le donne, che 
non devono interromperla a causa di 
altre gravidanze. In Cina poi, i nonni 
giocano un ruolo molto importante 
nella crescita dei nipoti, regalando 
tempo libero alle madri e alleviandone 
gli impegni. D’altro canto queste 
motivazioni sono plausibili solo quando 
si parla di donne che si trovano già in 
una posizione economica favorevole. 
Non bisogna dimenticare che la cultura 
cinese sia sempre stata fortemente 
improntata alla superiorità dell’uomo 
sulla donna e che solo in tempi recenti 
si stia cercando di fare un passo oltre 

lo stereotipo della casalinga tutta figli e 
cucina. Teoricamente al giorno d’oggi 
le donne cinesi hanno opportunità di 
crescita infinite, ma solo alcune di loro 
possiedono la chiave per accedervi. Non 
ci sono dei ruoli prestabiliti: ci sono 
donne che ricoprono ruoli dirigenziali 
e governativi, mente altre abbracciano 
uno stile di vita totalmente differente. Le 
sempre più numerose notizie di attualità 
che coinvolgono le donne, come la 
nuova first lady o la prima astronauta 
cinese, contribuiscono a scatenare 
dibattiti sulla questione dei loro diritti 
e possibilità. Il rapido sviluppo della 
Cina ha scosso l’equilibrio sociale, e 
ora molte donne stanno cercando di 
trovare il proprio posto nella società, 
nell’economia e nella politica. Certo 
non tutte riusciranno trovare il proprio 
nome in cima alla lista dell’Hurun 
Report, ma in un paese come la Cina 
in cui più di metà dei miliardari hanno 
creato una fortuna dal nulla è più 
semplice abbandonarsi al sogno.   

“Cina in Italia” è un mensile bilingue di 72 pagine che conta 11 uscite annuali. L’abbonamento annuale costa 30 euro.
Per sottoscrivere un abbonamento, inviare un bollettino postale al numero di cc 000099409468, intestato a “Laca 
International” oppure effettuare un bonifico bancario a: UniCredit Banca di Roma, IBAN: IT - 12 -O-03002 -03285 - 
000401279031, testata Laca International. 
Una volta effettuato il pagamento, si prega di inviare un avviso di pagamento via e-mail a: cinainitalia@hotmail.it, 
specificando nome e cognome, indirizzo (compreso di CAP) e numero di telefono. Appena ricevuta l’e-mail di 
avvenuto pagamento, provvederemo all’invio della copia relativa al mese successivo alla sottoscrizione.

订阅《世界中国》杂志

《世界中国》为意大利语和中文双语月刊，72页，一年11期（8月停刊），

全年订费30欧元。

您可以到邮局填一张表格，账号000099409468，收款人：Laca International 或银行汇款，收款人：Laca 
International，银行账号：IT - 86 -F-02008 -05192 - 000401279031，开户行：UniCredit Banca di Roma 付
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不久前，千万中国单身汉对着互

联网上的一张婚礼照片望洋兴叹，照

片中的新娘身穿中国传统刺绣旗袍，

一只红花插在耳鬓显得脸庞更加娇

润，幸福地看着相机微笑。然而这既

不是一位著名女演员，也不是一个选

美皇后。杨惠妍看起来就像一个普通

的中国新娘依偎在新郎身边，然而，

这位看起来略显羞涩的姑娘正是2013

年《福布斯中国富豪榜》榜单上的中

国女首富。9月17日，胡润研究院发布

了中国大陆的女富豪榜单，杨惠妍以

510亿元财富取代12年首富吴亚军，时

隔5年再次成为女首富。同时她也跻身

福布斯世界富豪榜的第211位，比美国

著名房产商唐纳德·特朗普高很多（ 

排名第423位，财富32亿美元） 。其

实早在2007年，杨惠妍就曾以1211.5

亿人民币（折合为160亿美元）首夺中

国大陆首富桂冠，其财富曾是美国著

名导演史蒂文·斯皮尔伯格的4倍以

上（40亿美元）。当年，杨惠妍的父

亲，碧桂园现任主席杨国强，将集团

70%的股权，最大股东和董事局成员

的头衔，一并打包送给了年仅25岁的

她。正如毛泽东所提倡的，“妇女撑

起半边天”，杨惠妍肯定是这半边天

中的佼佼者之一。2003年从美国俄亥

俄州立大学毕业后，杨回到国内接手

家族产业，碧桂园是由杨国强在上世

纪九十年代初创办的，杨国强出身包

工头，为人低调。他效法香港大亨李

嘉诚，让他的孩子们继续照顾家族企

业。当杨惠妍只有十三四岁时，父亲

就将她们姐妹俩带到董事会会议列席

旁听。在上市之前，或者说在2001年

秋天，杨国强把二女儿送往美国俄亥

俄州立大学的那一刻，似乎就做好了

财富交接的准备。杨惠妍充分证明了

自己的实力，从2007年至2012年，公

司运转超过110个项目，资产增加了

60%。

在胡润报告中，紧随杨惠妍其

后的两名女性分别是富华国际集团主

席、中国紫檀博物馆馆长陈丽华和去

年榜上的首富龙湖地产主席吴亚军。

尽管今天陈丽华拥有370亿人民币财

富，但她幼年因家境贫寒，读到高中

便被迫辍学。生计所迫陈丽华做起

了家具修理生意，由于她颇具生意头

脑，待人热诚讲信用，很快便成立了

自己的家具厂。1981年初，陈丽华

从北京来到香港，通过社会关系的帮

助，从事房地产投资。但不到一年，

她又回到北京寻觅商机。随后建立富

华，主要从事房地产建筑行业。作为

全国政协委员，陈丽华也热衷慈善事

业：1999年，她在北京创办中国紫檀

博物馆，致力于维护中国紫檀艺术。

这座耗资2亿元的私人博物馆成为中

富可敌国的半边天

杨惠妍、陈丽华、吴亚军，据胡润报告显示，这些中国女性跻身于全世界最富有的名单之列。

中国的独生子女政策使妇女从不断生养的困惑中解脱出来，拥有更多的时间学习和打拼事

业，并成为最终的赢家

图蕾莎

Yang Huiyan
杨惠妍
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华人民共和国成立50周年的最大献

礼之一。紫檀木被称作“红木”，

是中国高端家具的珍稀木材。

第三个亿万富豪排行榜上的女

性名字是吴亚军， 49岁，资产约为

284.7亿。1984年从西北工业大学导

航工程系毕业，并在重庆一家国营

仪表厂度过了其后的4年。1988年，

工科出身的她成为一家名不见经传

的行业报纸的记者，6年后创办了自

己的公司并开始涉足房地产行业。

1 9 9 5 年 参 股 创 建 重 庆 龙 湖 地 产 发

展有限公司（原重庆中建科置业有

限公司）并担任总经理职务至今。

2012年11月中下旬，吴亚军被香港

媒体爆出跟丈夫离婚，分给丈夫蔡

奎超 200亿港元资产。同时她也跻身

2013福布斯女性权势榜第48位和全

国人大代表。

据胡润报告显示，世界上最富

有的亿万富翁中一半以上来自中国。

据总裁胡润(Rupert Hoogewerf) 分析，

其主要原因是在中国性别差异不大，

女性职业人拥有一个更良好的发展环

境。此外，独生子女政策使在某种意

义上也发挥了作用，因为一胎化政策

妇女可以拥有一个更完整的职业生

涯。在中国，爷爷奶奶在养育下一代

上发挥了非常重要的作用，让母亲拥

有更多的个人时间发展事业。另一方

面，这些女富豪本身在经济上就有优

势。中国传统文化中，男尊女卑曾很

长一段时间统治人们的思想，只有在

最近一个时期，女性们试图从传统的

家庭主妇和厨房妇女的刻板印象中解

脱出来。从理论上讲，现在中国女性

有无尽的发展机会，但只有其中的一

些人抓住了打开机大门的钥匙。一些

女性拥有高级管理职位或者在政府工

作，还有一些则以另一种完全不同的

生活方式生存着。当下，越来越多的

时事新闻围绕着女性展开，如中国第

一夫人或第一位中国女性宇航员，

这都有利于女性寻找自己的权利和机

会。中国的快速发展，已经动摇了原

有社会的格局，现在很多女性都试图

找到自己在社会上的经济和政治地

位。当然，并不是所有人都能在胡润

报告能够找到自己的名字，但在中

国，诞生了很多从一无所有到家财万

贯的人物，这无疑让许多普通人也萌

生了一个灿烂的“中国梦”。  

翻译：郭然  

Chen Lihua
陈丽华

China Red Sandalwood Museum
中国紫檀博物馆

Wu Yajun
吴亚军
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I cinesi nella libreria degli italiani
Da Lu Xun a Yu Hua, alcuni spunti di letture che profumano d’Oriente. Gli scrittori cinesi sono sempre più 

presenti nelle librerie del Belpaese e accompagnano gli italiani in un mondo lontano e suggestivo. Lu Xun è il 
più conosciuto con il suo "Diario di un pazzo" e apre la strada ai nuovi scrittori 

di M.T.Trucillo

ROMA - Nella classifica dei 100 
libri migliori compilata dalla Norwegian 
Book Club nel 2002, accanto ad autori 
del calibro di Shakespeare, Mann, 
Tolstoj, Svevo e Proust compare per 
la prima volta il nome di uno scrittore 
cinese: Lu Xun con il suo "Diario di 
un pazzo" (Titolo originale: Kuangren 
riji, 1918 pubblicato in Italia da Via 
del vento, 2005, 4€, traduzione di Piera 
Mattei). 

È proprio Lu Xun (1881-1936) 
ad aprire la strada dell’Occidente ai 
suoi colleghi, realizzando un lavoro 
genuinamente cinese che ha risonanza 
a livello mondiale.  L’attenzione 
sempre crescente che l’Italia riserva 
alla Cina è testimoniata anche 
dall’aumento in tempi recenti, di testi 
di letteratura cinese tra gli scaffali 
delle nostre librerie, in cui  nomi come 
“Qu Xiaolong” e “Zhang Ailing” non 
sembrano più solo buffe sillabe ma sono 
familiari.

Le grandi case editrici italiane 
cavalcano l’onda accaparrandosi gli 
scrittori cinesi più famosi nel panorama 
mondiale: così Feltrinelli edita Yu 
Hua,"Vivere!", 2012,( 8€, titolo 
originale Huozhe), traduzione di N. 
Pesaro; "La Cina in dieci parole", 2012, 
(18.50€, Shi ge cihuili de Zhongguo), 
traduzione di Silvia Pozzi, che traduce 
anche "Brothers", 2008, (16€, Xiongdi)  
e "Arricchirsi è glorioso", 2009, (19€); 
mentre Einaudi pubblica il premio 
Nobel 2012 Mo Yan con "L'uomo che 
allevava i gatti e altri racconti", 1997, 

(14€), traduzione di Daniele Turc-
Crisà, Lara Marconi, Giorgi Trentin; 
"Grande seno, fianchi larghi", 2002, 
(22€, Fengru Feitu) tradotti da Giorgio 
Trentin; "Sorgo rosso", 2005, (13.50€, 
Hong gaoliang jiazu) tradotto in 
italiani da Rosa Lombardi; "Il supplizio 
del legno di sandalo", 2005, (20€, 
Tangxiang xing) con la traduzione di 
Patrizia Liberati che firma  anche  il 
recentissimo "Le rane",  (20€, Wa) e 
"Le sei reincarnazioni di Ximen Nao", 
2012, (22€, Shengxi pilao).

I lettori italiani scelgono anche nomi 
meno noti. Così gli amanti del giallo 
leggono romanzi di Qu Xiaolong come 
"La ragazza che danzava per Mao" 
(2012, Marsilio edizioni, 18€, titolo 
originale The Mao case, traduzione 

di Fabio Zucchella) in cui Chen Cao, 
il personaggio dell’investigatore-
poeta protagonista di diversi libri 
dell’autore, indaga su un caso intricato 
che riguarda una giovane ragazza la 
cui nonna era stata così bella da aver 
danzato per Mao. "Beijing Story", 
nasce come internet novel per sfuggire 
alla censura dello Stato; il suo autore 
ha preferito restare anonimo e si 
nasconde dietro lo pseudonimo di 
Tongzhi (letteralmente “compagno” 
e per estensione “omosessuale”). 
La storia è ambientata nella Cina 
del boom economico-industriale e 
racconta l’amore tra Handong, un ricco 
imprenditore ventisettenne figlio di un 
alto funzionario di Stato, e Lan Yu, un 
adolescente proveniente da una zona 
rurale della Cina del nord e trasferitosi 
a Pechino per studiare all’università. 
In Italia il libro è edito da Roma, 
Nottetempo (2009, titolo originale 
Beijing gushi, traduzione di L.Regola). 
Gli appassionati di storia orientale 
trovano invece affascinante "Pechino 
è in coma" di Ma Jian (Feltrinelli, 
2009, 19.50€, titolo originale Beijing 
Coma, traduzione di K. Bagnoli), in 
cui viene rivissuto il dramma del 4 
giugno 1989 attraverso la storia di 
Dai Wei, un ragazzo in coma da dieci 
anni dopo essere stato colpito alla 
testa da un proiettile proprio durante 
gli scontri di piazza Tiananmen. Molti 
sono i romanzi cinesi pubblicati in 
Italia e che riguardano gli anni bui 
della Rivoluzione Culturale (1966-
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从鲁迅到余华，都值得读者去细细品读。而今，中国作家的作品越来越多的出现在意大利书店，陪

伴着意大利读者去领略另一个遥远的世界

名动意大利的中国作家

在2002年挪威图书俱乐部的百本

畅销书排行榜里，除了威廉·莎士比

亚、托马斯曼、伊塔洛·斯韦沃与马塞

尔·普鲁斯特等世界文学大师以外，第

一次收录了中国作家的作品——鲁迅的

《狂人日记》(1918版) 。

鲁迅（1881/1936）是第一位闻

名世界的中国作家。从他的作品中，

西方世界开始了解中国文学。鉴于鲁

迅在海外获得了极高的声望，世界各

国出版商开始对中国作家表现出前所

未有的兴趣。 意大利也越来越重视

中国，重视中国文化。最近，意大利

的书店里有越来越多的中国书籍（已

译成意大利语）出现。如今意大利读

者对裘小龙、张爱玲等这样的中国作

家已耳熟能详。

从世界范畴来观察，意大利出版

商已经出版过多位知名中国作家的作

品：Feltrinelli出版社出版了余华2012

年版的《活着》，由勃萨罗翻译，

2012年版的《十个词汇里的中国》，

由西尔维亚·鲍齐执笔翻译。西尔

维亚·鲍齐的译作还包括2008年版

《兄弟》、2009年版《致富光荣》。

同时，Einaudi出版社出版了2012年

诺贝尔文学奖得主莫言1997版的《养

猫专业户》，由丹尼尔、拉拉·马可

尼、乔治·特兰汀翻译，2002年版的

《丰乳肥臀》，由乔治·特兰汀翻

图蕾莎

1976), come ad esempio "Balzac e 
la piccola sarta cinese" di Dai Sijie 
(Adelphi, 2004, 9€, trad. Ena Marchi) 
oppure "Cigni selvatici" di Chang 
Jung (Longanesi, 2004, 19.50€, trad. 
L. Perria). Per quanto invece riguarda 
le autrici cinesi edite in Cina, la più 
importante è probabilmente Zhang 
Ailing con il suo romanzo "La storia 
del giogo d'oro" (Rizzoli, 2006, 
8.60€, titolo originale Jin Suoji, trad. 
Alessandra Lavagnino). Il libro è 

ambientato nella Shanghai di inizio 
‘900 e parla della potente famiglia 
Jiang, un tempo ricca e potente ma 
ormai incapace di adattarsi alla 
modernità economica e culturale che 
sta investendo il Paese. Qiqiao, di umili 
origini, sposa un membro della famiglia 
Jiang, molto malato e invalido. La 
donna trascorre tutta la vita ad accudire 
il marito tra umiliazioni e frustrazioni, 
ma alla sua morte non riceve la 
compensazione economica tanto 

sperata. Triste, arrabbiata, disillusa, 
Qiqiao si sfoga con chi le sta attorno, 
compresi i figli, con una cattiveria che 
lentamente si trasforma in follia.

Gli italiani leggono pagine redatte 
all’altro capo del mondo per soddisfare la 
curiosità nei confronti di un mondo tanto 
affascinante e diverso come la Cina. 
D’altro canto, leggere un romanzo che 
parli di una terra lontana è il modo più 
piacevole e completo per avvicinarsi al 
paese sia anche solo con la fantasia. 

Lu Xun
鲁迅
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译，2005年版的《红高粱家族》，由

露丝·伦巴第翻译。以及2005年版的

《檀香刑》，由帕里齐亚·里博拉蒂

翻译，与此同时帕里齐亚·里博拉

蒂还签下了《蛙》与2012版《生死疲

劳》的翻译工作。

意大利读者也会选择一些不太知

名的中国作家。比如，侦探小说的爱

好者会读裘小龙的《为毛主席跳舞的

女孩》（2012年由Marsilio出版社编

辑，原名《The Mao case》，译者法

滨·祖凯拉）。小说的主人公名叫陈

超，是一名诗人侦探，他正调查一件

棘手的案子，涉及到一个年轻女孩，

而她的祖母曾经非常漂亮，并曾为毛

主席跳舞。《北京故事》是一部诞生

于网络的小说，为了躲避国家追责，

作者选择隐去真名，以笔名“同志”

示人。“同志”这个词的字面意思是

“伙伴”，而引申意思其实是“同性

恋”。故事的时代背景被设定在中国

经济蓬勃发展的时期，讲述了陈悍东

和蓝宇之间的爱情故事。悍东是高干

子弟，27岁便已成为成就显著的企

业家，而蓝宇则是一名从中国北部农

村到北京求学的腼腆男孩。在意大

利，这本书由瑞格拉翻译，并已由罗

马 Nottetempo 出版社编辑出版。喜爱

东方故事的读者们自然会感受到来自

马建作品《北京植物人》（Feltrinelli

出版社2009年版，译者巴尼奥利）

的巨大吸引，作品通过讲述一个名叫

戴维的女孩在天安门广场上被子弹击

中头部而昏迷十年的故事，为读者重

现了1989年6月4日那不堪回首的一

幕。在意大利出版的多数中国书籍都

是小说，这些作品中的多数都会涉及

到文化大革命那十年暗无天日的悲情

岁月，比如戴思杰的《巴尔扎克与小

裁缝》，又或是张戎的《野天鹅》。

相比之下，在中国本土出版书籍的作

家中，最重要的要数张爱玲以及她的

小说《金锁记》。小说中的故事发生

在1900年初，讲述了曾经烜赫一时的

蒋氏家族如今却因无法适应席卷全国

的现代经济文化发展潮流而日趋没落

的故事。 七巧，出身寒微，嫁给蒋

家一名多病而无为的公子。 这个女

人穷尽一生照顾她的丈夫，受尽挫折

与凌辱，但当她离开人世的时候却未

收到一丝一毫的财产补偿。伤心、气

愤、绝望，七巧开始对她身边的人，

甚至是子女们不断抱怨，以致在自己

的污言秽语中慢慢疯狂。意大利人为

了满足他们自己追逐异域风情和魅力

的好奇心，去阅读那些源自不同世界

的作品。另一方面，一部小说虽然描

述的是万里之外的他乡，却是一种有

趣而完整的方式来接近你理想中的国

度。 

Zhang Ailing
张爱玲

Mo Yan
莫言
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Il piacere di leggere Dante in mandarino

Quest’anno la Fiera internazionale del libro di Pechino è stata dedicata agli editori scrittori italiani che 
sempre di più vengono tradotti in Cina. Il 60% dei cinesi legge un libro al mese e in libreria spopolano 

Sciascia, Calvino, Moravia  e arriva anche Moccia. Mentre gli autori denunciano i libri pirata

di Emanuele Marsili

ROMA - Sale il numero dei 
lettori in Cina e aumenta la domanda 
di letteratura straniera. Secondo 
un'indagine commissionata alla 
società cinese Beijing Topview 
Consulting & Trading Ltd e realizzata 
per conto dell'Istituto nazionale per il 
Commercio Estero (ICE), su proposta 
dell'Associazione Italiana Editori 
(AIE), circa il 60% dei cinesi legge un 
libro al mese. In Italia, al contrario, un 
cittadino su due non ha letto nemmeno 

un libro nel corso degli ultimi dodici 
mesi. Nel 2011 il mercato editoriale 
italiano ha fatto registrare una 
forte battuta d'arresto: è sceso sia 
il numero di titoli pubblicati che la 
tiratura. Cresce invece l'export di 
libri italiani in Cina e sempre più case 
editrici cinesi si stanno dimostrando 
interessate sia all'acquisto di titoli 
italiani, sia a stabilire rapporti con 
le nostre case editrici. Non a caso 
la Fiera Internazionale del Libro di 

Pechino, uno degli appuntamenti più 
importanti del mondo dell'editoria in 
Cina, anche quest'anno ha dedicato 
agli editori italiani (dodici aziende, tra 
cui 24 Ore Cultura, De Agostini Libri 
e Agave Edizioni) uno stand di 90 
metri quadrati. 

Ma quali sono gli autori del Bel 
Paese più apprezzati dai lettori cinesi? 
Tra gli autori italiani più tradotti in 
Cina compaiono Moravia, Calvino 
e Deledda. Dal 2000 a oggi, sono 

Fiera Internazionale del 
libro di Pechino
北京国际图书博览会
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apparse anche opere di scrittori quali 
Moccia, Camilleri, Faletti e Tabucchi. 
L'interesse dei cinesi per la letteratura 
italiana ha una lunga tradizione, 
come dimostra la grande stima per 
gli autori italiani nutrita prima da 
Lu Xun e poi da Hu Shi e dagli altri 
rappresentanti della Rivoluzione 
Letteraria del Quattro maggio 1919. 
Durante questo periodo di profondo 
rinnovamento culturale Dante viene 
elevato a modello per la costruzione 
di una nuova lingua cinese nazionale. 
Nel 1990 viene pubblicata in Cina 
la collana di letteratura antifascista 
italiana, grazie alla quale i cinesi 
conoscono autori come Silone, Levi 
e Vittorini. Nel 2001 vedranno la 
luce la Collana di classici italiani 
e le Opere scelte di Italo Calvino. 
Negli ultimi anni hanno riscosso 
molto successo le traduzioni dei 
romanzi per adolescenti di Moccia, 
i gialli di Camilleri e le raccolte di 
novelle di Antonio Tabucchi. Tra 

i generi letterari più apprezzati in 
Cina spicca il thriller, che ha una 
lunga tradizione nel Regno di Mezzo, 
dove già nel XIII secolo erano molto 
popolari le storie dei mandarini-
detective che risolvono delitti per 
non compromettere la pace sociale.  
Non a caso uno scrittore molto letto è 
Leonardo Sciascia, giallista e esperto 
di mafia che dopo la sua morte rischia 
di essere uno sconosciuto in Italia. Ma 
i libri più tradotti dalle case editrici 
cinesi sono quelli in lingua inglese, 
anche se sono sempre di più i lettori 
che preferiscono leggerli in lingua 
originale. Campioni di vendite Harry 
Potter e Twilight, il ciclo di romanzi 
fantasy che ha riscosso un enorme 
successo anche tra gli adolescenti 
italiani. Quest'anno i libri di autori 
stranieri più venduti in Cina sono stati 
invece “L'Atlante delle nuvole” di 
David Mitchell e “Big Data” di Viktor 
Mayer-Schönberger. Molte case 
editrici cinesi stanno inoltre cercando 

traduzioni di libri per bambini e 
romanzi fantasy. Proprio come in 
Italia anche in Cina è cresciuto 
il mercato digitale e anche gli 
editori cinesi stanno comprendendo 
l’importanza del settore. Ebook, 
giornali e riviste digitali crescono 
del 52 % nel 2012 e 200 milioni di 
cinesi dichiarano di aver usufruito 
di pubblicazioni digitali. Purtroppo 
in molti casi si tratta di libri pirata. 
Un fenomeno piuttosto preoccupante 
per le autorità. Sebbene sia stata 
rafforzata la tutela del diritto di 
autore, le versioni digitali di libri 
pirata continuano a diffondersi 
tramite la rete e gli uffici regionali 
di tutela del copyright sequestrano 
annualmente diversi milioni di testi. 
Lo scorso anno la corte di Pechino 
ha multato Apple per aver consentito 
la vendita di copie non autorizzate 
di Ebook. L'accusa era partita da un 
gruppo di autori i cui testi venivano 
venduti senza autorizzazione. 

Lo scrittore italiano Alberto Moravia
意大利作家阿尔伯特·莫拉维亚 

Lo scrittore italiano Federico Moccia
意大利作家费德里克·莫查

Lo scrittore italiano Giorgio Faletti
意大利作家乔治·法莱第
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中文读“但丁”之幸

近 年 ， 中 国 读 者 的 人 数 不 断

攀升，对海外读物的需求也在不断

增长。根据意大利出版业协会的建

议，北京Topview贸易资讯公司以意

大利贸易促进委员会的名义作出了

一项调查，该调查显示：约60%的

中国读者每月读一本书，而在意大

利则恰恰相反，半数以上的人在近

一年里一本书也没读。2011年，意

大利出版市场遭遇滑铁卢，出版名

目与单本发行量急剧下降。然而，

意大利出版物对中国的出口额却不

断上涨，越来越多的中国出版商或

对意文书籍表现出浓厚的兴趣，或

积极寻求机会与意大利同行展开合

作。北京国际图书博览会是世界各

国 出 版 商 在 中 国 最 重 要 的 集 会 之

一，今年展会为意大利出版商开辟

了90平米的专门场地。

然 而 ， 究 竟 哪 些 作 家 更 为 中

国读者所青睐呢？诸多意大利作家

中，不仅莫拉维亚、卡维诺、和戴

来 达 的 作 品 被 广 泛 引 入 中 国 ， 从

2000年至今的十几年间，中国市场

还出现了莫查、卡米莱利、法莱第

以及塔布奇的作品。中国读者对意

大利文学的兴趣有着悠久的传统，

从鲁迅到胡适等一系列新文化运动

的代表人物都曾大力推崇意大利作

家与作品。在那个文化深刻变革的

时代，但丁被推崇为新的中文语言

方式的范例。1990年，中国出版了

意大利反法西斯文学的系列作品，

这要归因于中国读者对司罗奈、莱

维和维托里尼的了解和期待。2001

年 意 大 利 古 典 文 学 系 列 以 及 伊 塔

洛·卡维诺的作品迎来了曙光 。近

年来，莫查的青春小说，卡米莱利

的侦探小说和安东尼奥·塔布奇的

短篇小说集译本都创造了辉煌的成

就。众多文学流派中，惊悚文学在

中国广受追捧，因为这种文学形式

在中国有着悠久的传统，甚至在公

元十三世纪悬疑故事就已经非常盛

行。 莱昂纳多·夏夏曾是一位广受

读者青睐的黑手党问题专家，去世

之后他渐渐被意大利人忘记。在中

国出版的外文书籍更多的是被翻译

成英文，因为越来越多的读者更乐

于阅读外文原著。销量之冠非《哈

利波特》和《暮光之城》莫属，两

者均为魔幻类题材的小说，在意大

利青年读者中取得了巨大的成功。

但是，今年畅销中国的外文书目却

已被大卫·米歇尔的《云图》和维

克 托 · 梅 耶 ·舎恩 伯 格 的 《 大 数

据》所取代。此外，许多中国出版

商正在寻觅适合孩子阅读的外文书

籍译本和童话题材的小说。恰如在

意大利一样，中国数字市场也在日

益发展，并且中国出版商也正在熟

知该领域的重要性。电子书，电子

报纸和杂志的发行，仅2012年就上

升了52%。有2亿中国网民声明曾利

用过电子出版物。遗憾的是出版市

场繁荣的同时，伴生着盗版产品的

猖獗肆虐，盗版已经成为威胁著作

权的极不良现象。虽然，对著作权

的保护力度在不断增强，电子书籍

的盗版产品仍在继续沿着网络迅速

扩散。大区版权局没收了数以百万

计的盗版产品。去年，北京法院对

苹 果 出 售 未 授 权 的 电 子 书 一 案 判

罚，该诉讼由一个作者组织提出，

声称苹果公司在未经授权的情况下

私自将他们的作品上网销售。

马约

今年的北京国际图书博览会为从事向中国出口译著的意大利出版商提供了专门场地。60%的中国

人每个月都会在书店里读到夏夏, 卡维诺, 莫拉维亚和莫查的作品。同时，作者们一致谴责盗版

Lo scrittore italiano Andrea Camilleri
意大利作家安德雷亚·卡米莱利
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Ai giovani cinesi piace fare surf nel web

Secondo un rapporto pubblicato dal China Internet Network Information Center, ormai il 64,4% dei giovani 
del Paese del Dragone naviga in rete per informarsi, comprare o giocare: ormai sono più di 232milioni, circa 

il 45,1% dei netizen di tutto il mondo e il numero continua a crescere

di Nie Zhihai

Il numero dei giovani internauti 
continua a crescere a ritmo a veloce

ROMA - Le cifre che riguardano 
i giovani netizen cinesi continuano a 
crescere: ormai sono più di 232 milioni, 
circa il 45,1% del totale degli utenti del 
mondo. La rete ha raggiunto il 64,4% 
dei giovani cinesi, superando di 26,1 
punti percentuale il livello medio delle 
altre nazioni. Nel 2012 i nuovi internauti 
erano aumentati del 9% rispetto l’anno 
precedente, arrivando a 19 milioni 36 
mila utenti; una percentuale comunque 
inferiore al 12,2% di incremento medio 
in tutto il mondo. Gli adolescenti 
rappresentano il 55,9% dei giovani 
utenti cinesi (il 31,2% in più rispetto 
lo scorso anno), percentuale superiore 
all’aumento medio del 12,2% di 
giovanissimi netizen nel resto del 
mondo.  I cinesi navigano come tutti i 
giovani per leggere i blog, per comprare, 
conoscersi, comunicare e giocare.

Diverse tipologie di giovani netizen 
usufruiscono di diversi servizi in rete

Ogni tipologia di giovani internauti 
cinesi usufruisce di diversi servizi 
in rete. La percentuale degli studenti 
universitari che fa shopping online è 
del 64.9%; il 58.6% effettua pagamenti 
tramite internet e il 58.4% usufruisce di 
banche telematiche, superando i netizen 
del resto del mondo rispettivamente 
di 27.1, 26.7 e 28.8 punti percentuale. 
Per quanto invece riguarda i giovani 
cinesi non studenti, le percentuali negli 
stessi campi si attestano rispettivamente 

intorno al 39.5%, 34.1% e 35.4%, poco 
al di sopra della media mondiale. Il 
tasso degli studenti di scuole medie e 
inferiori che fanno acquisti in rete è 
piuttosto basso.

Il telefono cellulare è il mezzo più 
utilizzato dai giovanissimi per fare 
surf in rete

Sono sempre di più gli adolescenti 
cinesi che preferiscono usare un 
cellulare anziché un pc domestico per 
navigare in rete: circa il 73%, ovvero 
oltre i 94milioni 410mila giovani 
utenti. La cifra ha subìto un sensibile 
aumento rispetto i dati del 2011.  La 
percentuale degli adolescenti che 
utilizza il telefonino per comunicare con 
i programmi di messaggistica istantanea 
è altissima, superiore all’86.2%; il 
cellulare viene utilizzato dal 67.7% 

degli adolescenti per navigare sui 
motori di ricerca online e dal 52.8% 
per ascoltare musica. Il 45% usa il 
telefonino per raggiungere social 
network, siti di news, microblogging e 
letteratura online, mentre per il 36.6% 
il cellulare è un mezzo per giocare 
in rete. A seguito dell’abbassarsi dei 
prezzi dei telefonini (sempre però più 
tecnologicamente avanzati), aumenta 
il numero di adolescenti che possiede 
un proprio cellulare. Anche la cifra dei 
giovanissimi che utilizza il telefonino 
per navigare in rete è dunque destinato 
ad aumentare.

Differenze tra giovani di campagna e 
giovani di città nell’utilizzo di internet

Alla fine del 2012, i giovani netizen 
cinesi dei centri urbani arrivavano a 
167milioni, 11.7% in più rispetto lo 
scorso anno; quelli di campagna erano 
“solo” 64milioni 710mila, con un 
aumento del 3.1%.  Le differenze tra 
i due gruppi nell’utilizzo della rete si 
rilevano soprattutto per i siti di notizie 
e gli acquisti in rete. Il tasso dei giovani 
di città che usufruiscono di internet per 
consultare motori di ricerca e siti di 
notizie è più alto di quello dei ragazzi 
di campagna rispettivamente di 9.5 
e 12.8 punti percentuale; per quanto 
invece  riguarda shopping, pagamenti e 
banche telematiche, i punti percentuali 
di differenza sono rispettivamente 19.6, 
18 e 17.1. Il divario numerico tra i due 
gruppi è molto aumentato rispetto il 
2010.   Trad. M.T.Tru
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中国青少年上网

聂志海

青少年互联网渗透率持续上升，未成
年网民规模增长速度较快

青少年互联网渗透率持续上升。

青少年网民在整体网民中的所占比

重较大，为45.1%，规模达2.32亿。

青少年互联网渗透率达到64.4%，超

出全国网民平均水平26.1个百分点。

2012年我国新增青少年网民1936万，

同比增长9.0%，低于全国网民12.2%

的平均增幅。未成年网民占青少年网

民总体的一半以上，达55.9%，规模

达1.29万人，同比增长率达31.2%，

远高于全国同期12.2%的平均增幅。

青少年网民各个群体在商务类应用方
面差异较大

中国青少年网民各个群体在商务

类应用方面差异较大。大学生网民网

络购物、网上支付和网上银行的使用

率分别达64.9%、58.6%和58.4％，分

别高出总体网民平均水平27.1、26.7

和28.8个百分点；非学生青少年网民

网络购物、网上支付和网上银行的使

用率分别达39.5%、34.1%和35.4%，

略高于总体网民平均水平；中、小学

生网民在商务交易类使用率较低。

手机成为未成年网民上网最重要的终
端

未成年网民中使用手机上网的

比例首次超过台式电脑，达73.0%，

规模达9441万。相比2011年，未成年

手机网民对手机网络应用使用率有较

大幅度的提升。未成年手机网民中，

使用手机即时通信（在线聊天）服务

的比例最高，达86.2%；使用手机搜

索和手机音乐的占比分别为67.7%和

52.8%；使用手机社交网站、手机网

络新闻、手机微博和手机网络文学的

占比达45%以上；玩手机网络游戏的

占比为36.6%。随着手机的低价化及

智能手机的快速发展，未成年手机持

有比例将上升，该群体手机互联网应

用还将继续深化。

城乡青少年在网络应用上的差距较
大，并有扩大的态势

截止到2012年12月底，中国城

镇青少年网民规模为1.67亿人，增长

率为11.7%；农村青少年网民规模为

6471万人，增长率为3.1%，远低于

城镇相应水平。城镇青少年网民网

络应用的使用率均高于农村青少年

网民，其中在信息获取和商务交易

类应用上存在较大的差距。在使用

网络获取信息方面，城乡青少年网

民搜索引擎和网络新闻使用率的差

距分别为9.5和12.8个百分点；在商

务交易类应用上，城乡青少年网络

购物、网上支付和网上银行使用率

的差距分别为19.6、18.0和17.1个百

分点，相比2010年，上述差距有扩

大的态势。  

根据中国互联网络信息中心发布的《中国青少年上网行为调查报告》显示，中国青少年网民规模已达

2.32亿，占整体网民的45.1%，占青少年总体的64.4%。
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Wenzhou, 
a rischio i prestiti sulla parola
La tradizione di questa provincia era quella di prestare denaro ad amici e parenti senza riserve né contratti, 

solo con una stretta di mano; ma ora cambia tutto e questo sistema di credito è minato dalla crisi. Gli 
imprenditori sono costretti a non fidarsi più gli uni degli altri

di Guo Ran

WENZHOU, ZHEJIANG -  
Diminuisce il credito e i cittadini 
temono il peggio.

«Sono furioso, il limite della mia 
carta di credito è sceso da 500.000 a 
300.000 yuan (da circa 60.000 a 36.000 
euro) e poi ancora, fino a 200.000 
(24.100 euro)», si lamenta Wu Sinan, 
direttore di un’azienda d’abbigliamento 
maschile del distretto Longmen di 
Wenzhou, con una giornalista di “Cina 
in Italia”. Wu Sinan è conscio del fatto 
che da quando su Wenzhou si è abbattuta 
la crisi economica, le banche temono 
che troppi imprenditori chiedano prestiti 
senza reintregarli.

Dal collasso economico del 2011, 
l’aria di Wenzhou è piena di diffidenza. 
«Il governo non si fida più degli 
imprenditori cittadini,  e i cittadini non 
si fidano del governo, le banche non si 
fidano delle imprese e le imprese non si 
fidano più delle banche. È venuto meno 
il rapporto di fiducia reciproco. Un 
tempo le imprese garantivano l’una per 
l’altra e si consultavano per prendere 
una decisione; oggi le une  non osano 
garantire nemmeno per le aziende con 
cui hanno rapporti più stretti» dice Zhou 
Dewen, presidente dell’associazione 
per la promozione dello sviluppo delle 
piccole e medie imprese di Wenzhou.

Non molto tempo fa, Zhou Dewen si 
è recato negli Stati Uniti per ascoltare 
i discorsi dell’ex Presidente americano 
Bill Clinton e del vincitore del premio 
Nobel per l’economia Robert Mundell; 
entrambi hanno menzionato la crisi 
economica di Wenzhou. «Le cattive 
notizie corrono, basta un attimo perché 
si gridi alla ipotetica disonestà degli 
imprenditori di Wenzhou e questo ha 
un forte impatto sulla ricostruzione del 
sistema di credito».

Durante tutte le crisi verificatesi a 
Wenzhou, e questa non fa eccezione, 
le cose che tutti temono maggiormente 
sono la decadenza del sistema di 
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credito e l’indebolimento dello spirito 
imprenditoriale.

 Il crollo del sistema di credito
A Wenzhou chiedere del denaro in 

prestito è sempre stato molto facile. Gli 
accordi verbali, senza la necessità di 
impegni per iscritto, sono la base su cui 
si fondava il sistema. L’alto grado dello 
spazio di credito ha portato nel tempo 
ad un fenomeno peculiare: gli abitanti 
di Wenzhou amano fare affari insieme 
ad altri e così durante la riforma si sono 
riversati in tutto il mondo per avviare 
delle imprese, contando sulla solidarietà 
di cittadini che prestavano il loro 
denaro. In tutto il mondo, le imprese di 
Wenzhou hanno dato vita a “circoli di 
mutua assistenza”, “aiuto reciproco tra 
concittadini” e “assistenza tra colleghi”, 
ovvero gruppi di persone che prestavano 
denaro fungendo da garanti le une con 
le altre per i prestiti bancari, spartendosi 
rischi e guadagni. Si consideravano 
tutti compaesani, e cercavano di fare 
affari anche con chi non si conosceva 
personalmente. Questa è  una vecchia 
tradizione di Wenzhou. Se un abitante 
di Wenzhou che si trova all'estero 
attraversasse un periodo di ristrettezze 
economiche e volesse chiedere dei 
soldi in prestito ad un compaesano che 
non conosce, basterebbe che un altro 
imprenditore della stessa città garantisse 
per entrambi; l’“intermediario” non 
dovrà neanche comparire di persona, 
basterà solo qualche scambio di parole 
tra le due parti e il gioco è fatto. «La 
cultura di Wenzhou è la cultura di 
amicizie e conoscenze. Se una persona 
non fa da garante, la gente criticherà 
anche i suoi familiari» spiega Li 
Yuesheng, presidente del consiglio 
d’amministrazione del gruppo Kaiyuan 
S.r.l. di Wenzhou.

Nel 2009, Wu Sinan ha chiesto aiuto 
ad un amico di Wenzhou per comprare 
appartamenti ad Hangzhou per un totale 

di 12 milioni di yuan (1.447.000 euro) 
solo mostrando le mappe catastali.  Con 
una telefonata l’amico lo ha aiutato 
a pagare i 12 milioni dicendo di non 
pretendere gli interessi ma, al momento 
di restituire i soldi, Wu Sinan gli ha dato 
comunque un milione in più. Tutto sulla 
parola.

Ma nel 2011 la situazione è cambiata 
e anche la fiducia tra la gente si è andata 
sgretolando. Alla fine dell'anno, Wu 
Sinan e due suoi parenti si sono ritrovati 
in un tracollo finanziario; lui ha perso 
quasi 10 milioni di yuan e la sera prima 
proprio sua cugina gli aveva chiesto 2 
milioni in prestito. Poco prima inoltre 
Wu Sinan le aveva già dato 3 milioni. 
Il giorno dopo il tracollo, la cugina è 
misteriosamente scomparsa.

Dal 2010, l’azienda di Wu Sinan 
arranca tra difficoltà sempre maggiori, il 
costo della manodopera è salito almeno 
del 30%, il costo dei materiali grezzi e 
semilavorati è aumentato del 20% circa. 
Ma la situazione è differente da quella 
della crisi finanziaria del 2008. Nel 
2008 i profitti erano bassi ma si poteva 
tirare avanti, mentre ora non c’è modo 
di soddisfare le richieste. La ragione 
principale è che molte aziende non 
si fidano più della gente di Wenzhou. 
Gli ordini di prodotti provenienti dalle 
aziende sono molti, ma al momento di 
acquistare la materia prima, le aziende 
pretendono che le imprese di Wenzhou 
paghino in contanti e ciò fa sì che Wu 
Sinan faccia ordini solo di rado, perché 
vuole salvaguardare il proprio flusso 
di denaro contante in questo momento 
critico.

Un tempo, i fornitori provenienti 
da altri paesi avevano fiducia nelle 
aziende di Wenzhou, si potevano 
ricevere le merci prima di pagare, 
oppure saldare il conto in un secondo 
momento senza problemi, ma ora molti 
fornitori chiedono di essere pagati 
prima di consegnare le merci, e inoltre 

pretendono l’intera somma.
«Addirittura gli amici e i familiari 

cominciano a non fidarsi gli uni degli 
altri», dice Guo Bingchao, presidente 
dell’associazione per le garanzie delle 
imprese di Wenzhou. Al momento 
dell’intervista rilasciata a “Cina in 
Italia”, l’azienda partner della Cangnan 
Longgan sta appena riemergendo dalle 
difficoltà e non può ancora fornire 
garanzie. I più contrari a depositare 
denaro tra gli abitanti di Wenzhou 
cominciano a mettere i soldi in banca e 
non fanno più investimenti né prestiti.

Quando è stato chiesto a Wu Sinan 
se in futuro chiederà ancora denaro in 
prestito, lui ha riflettuto un momento 
e poi ha detto: «dipende dal motivo 
per cui servono i soldi: se è per spese 
mediche va bene, ma per altre ragioni 
non lo farò sicuramente più».

 Un lento decorso
Non c’è più fiducia reciproca e anche 

la fiducia che gli imprenditori hanno 
in loro stessi ha dovuto sopportare un 
duro colpo. Wu Sinan pensa che, una 
volta operati dei tagli e passata la crisi, 
lo spirito imprenditoriale di Wenzhou 
non sarà più tanto forte. Anche Zhou 
Dewen ritiene che ciò sia la prova 
dell’indebolimento nella fiducia in se 
stessi  che ha investito gli imprenditori 
di Wenzhou.

Nell’aprile del 2013, i due figli di 
un’anziana coppia della contea Taishun 
di Wenzhou, entrambi imprenditori, 
si sono suicidati. Quando i genitori 
sono venuti a sapere che i figli avevano 
ancora più di 800.000 yuan  di debiti 
(circa 96.490 euro), si sono fatti forza 
e hanno cominciato a raccogliere 
rifiuti per guadagnare abbastanza da 
estinguere i debiti: «Questo è il vero 
spirito di Wenzhou», dice Wu Sinan.

Un tempo, gli imprenditori di 
Wenzhou avevano una forte fiducia 
in se stessi; pensavano "quello che 
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gli altri non fanno, posso farlo io". Il 
modello di Wenzhou non ha aspetti 
astrusi o misteriosi: la chiave per la 
soluzione sta nel permettere allo spirito 
imprenditoriale e alle forze di mercato 
di riprendersi.

Ma, nell’antichità, si diceva che la 
gente di Wenzhou avesse “tre spiriti”, 
“quattromila spiriti”: ciò significa fare 
il padrone durante giorno e dormire per 
terra di notte, compiere un viaggio lungo 
e difficile, tentare ogni mezzo con le 
buone o con le cattive, patire sofferenze 
indicibili, spendere migliaia e migliaia 
di parole e voler ancora raggiungere 
l’obiettivo.

Il direttore della Federazione dei 
cinesi rimpatriati Chen Yongyuan 
dice che la popolazione di Wenzhou 
è di 7.500.000 persone. I cinesi di 
Wenzhou all’estero sono circa 420.000, 
i wenzhouren tornati dall’estero e i loro 
parenti sono 430.000. Tra di essi, circa 
340.000 sono nativi di Wenzhou che si 
sono stabiliti all’estero dopo la riforma 
e l’apertura all’occidente, distribuiti 
tra 87 paesi come Stati Uniti, Francia, 
Olanda, Italia, Spagna e Singapore. 
La maggior parte di essi è impiegata 
nella ristorazione, nel commercio e in 
altre attività, ma anche in investimenti 
finanziari.

Dei cinesi residenti in Italia, 
l’80% proviene dal Zhejiang e in 
particolare da tre contee del sud del 
Zhejiang nella prefettura di Wenzhou, 
Wencheng, Qingtian e Rui’an. L’Italia 
è la più importante base per gli affari 
di Wenzhou all’estero: secondo le 
statistiche, al momento il numero totale 
di persone provenienti da Wenzhou 
in Italia non è minore di 300.000, 
distribuiti tra Roma, Torino, Milano, 
Prato e in altre città della penisola. 
Per lo più sono impiegati nei campi 
dell’abbigliamento, della pelletteria, 
della ristorazione e della vendita al 

dettaglio.
Roma è un antico centro di raccolta 

e distribuzione delle merci cinesi in 
Italia. L’imprenditore di Wenzhou 
Wang Shengguo porta avanti il business 
dell’abbigliamento femminile a 
Roma, dice: «Basando le vendite sulla 
produzione».

Ogni anno, Wang Shengguo si 
basa sul volume di vendite dell’anno 
precedente e poi ordina le merci per 
l’anno successivo alla fabbrica cinese; 
infine le vende ai commercianti di tutta 
Europa.

«Quest’anno la situazione degli affari 
è in crisi». Quando è stato intervistato, 
Wang Shengguo stava compilando 
l’ordine di merci per l’anno successivo 
a una fabbrica di Hangzhou; parlando 
della situazione del commercio, ha detto 
che questa è peggiorata molto dal 2008 
al 2009, che il volume delle vendite è 
sceso del 40%. In questa situazione, la 
quantità di merci ordinate è destinata a 
scendere ulteriormente.

Diversamente da Wang Shengguo, 
Li Wu ha deciso di lasciare l’Italia. Ha 
cominciato da operaio a Firenze per 
poi riuscire a dare il via ad un’attività 
vent’anni fa nella stessa città. Ha da 
poco preso una decisione inaspettata: ha 
venduto tutta l’azienda di Firenze e con 
la moglie è tornato in Cina.

«In realtà non sopporto di dover 
lasciare l’Italia, ma in questa situazione, 
andarmene è la cosa migliore che possa 
fare», ha detto Li Wu sconsolato.

Il male arriva all’improvviso 
e il decorso è molto lento. Tanti 
imprenditori più grandi di Huang 
Zuoxing hanno, chi più chi meno, 
venduto parte della propria impresa. 
Huang Zuoxing commenta: «gli affari 
si fanno sempre più difficili, sono 
fermi, non c’è più spirito combattivo». 
E fa spesso il confronto: molte 
aziende prima riuscivano facilmente 

a raggiungere 5 milioni di yuan come 
guadagno quotidiano. Ogni giorno 
era un bel giorno, le famiglie erano 
libere da ansie e preoccupazioni, non 
c’era la pressione dei debiti; invece 
ora il profitto arriva a un milione e 
ci sono moltissimi debiti, bisogna 
affrontare le pressioni economiche delle 
banche, della società e non c’è modo 
di passare un anno tranquillo. «Tutto 
è così effimero, in un attimo potrebbe 
svanire».

Gli imprenditori di Wenzhou fanno 
troppo affidamento sul sostegno di 
parenti e amici. Prima erano loro a 
portare economia e benessere, ma oggi 
la situazione è totalmente diversa.

Passata la crisi, sempre più 
imprenditori, dal momento che non 
permettono agli stranieri di entrare nei 
loro affari, non pensano di unirsi o di 
fondersi con altre imprese e sono ancora 
più contrari a comprare o annettere 
altre compagnie, e il risultato è che le 
possibilità di un’impresa di Wenzhou 
in media siano molto basse; pochi 
hanno una compagnia a responsabilità 
limitata. «Il modello tradizionale di 
Wenzhou è ormai a un punto morto. 
Negli ultimi dieci anni, l’economia 
regionale di Wenzhou non è riuscita a 
trasformarsi in un mercato economico 
moderno». Ha dettoShi Jinchuan, 
direttore della facoltà di Economia 
dell’università del Zhejiang, a “Cina 
in Italia”, raccontando che nel 2004 
aveva già affermato che il “modello di 
Wenzhou” fosse destinato a scomparire 
nei successivi 25, 30 anni.

Attualmente, il sistema di credito 
di Wenzhou sta abbandonando il 
“sistema di conoscenze” per fondare un 
“regolamento di Wenzhou”. Ma riuscirà 
ancora Wenzhou ad essere la città forte 
e dinamica di un tempo anche con i 
moderni sistemi bancari e non più con i 
prestiti sulla parola?   Trad. T.Bertuzzi
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温州信用模式危局

郭然（发自浙江温州）

“很是气愤，我的信用卡信用额

度从50万下调到30万，又下调到20万

了。” 2013年9月初，武思南，温州

市龙湾区一家男装企业的负责人，见

到《世界中国》记者时抱怨道。武思

南明白，温州跑路风潮以来，银行担

心温州的商人透支信用卡太多，最后

还不上。

自2011年爆发的跑路潮以来，温

州的上空一直弥漫着不信任的空气。

“政府不信老百姓，老百姓不信政

府，银行不信企业，企业不信银行。

企业说银行是骗子，银行说企业是小

偷。以前企业互保，彼此拍下脑袋就

决定了，现在企业会担心自己被拖

垮，连亲兄弟企业都不敢互保了。”

温州中小企业发展促进会会长周德文

说。

而不久前，周德文远赴美国，

去听美国前总统克林顿和诺贝尔经济

学奖得主蒙代尔的演讲，这两个人都

提到了温州的跑路风波。“坏事传千

里，一旦对温州不诚信传闻过于妖

魔化，对温州信用的重建影响就很

大。”

像以往发生在温州的那些风波一

样，每一次都是以重新树立起温州信

用结束，这次也不例外，大家最担心

的是整个温州信用体系的崩坏和商人

创业精神的削弱。

信用如山倒

在温州借钱一直很容易，口头协

议，不用字据，信用基石是其根本。

高度的信用空间曾造就了温州一

个特有的现象，就是温州人做事喜欢

抱团。改革开放初期，温州人涌向全

球各地创业，甚至只有老乡靠得住。

在世界上任何一个地方，温州企业经

常组成“生意圈联保”“老乡联保”

和“同行联保”，互相担保向银行申

请贷款，共同获利共担风险。彼此都

是温州人，虽素不相识亦可成事。

这是温州的传统。即便温州人在

海外，手头一时拮据，想向一个并不

相识的温州人借钱周转，只要两人共

同认识一位温商，“中间人”甚至不

用出面，借贷双方聊上几句，一切就

OK。

“温州的文化是熟人文化。要

是不担保，就连兄弟老婆出门都会

被人骂。”温州开元集团有限公司

董事长李跃胜说。2009年，武思南

让一个在杭州的温州朋友，帮他在

杭州买总计1200万的几套房子，户

型由朋友看着定。一个电话，朋友

就帮他支付了1200万，朋友说不要

利息，但武思南在还钱的时候，还

一个短信一个电话一句传话即可借贷的温州信用模式，已经演变为人人自危。缺少了互信的温商，也

就缺少了温州商业精神的重要支柱。进而，温商的自信心也在动摇
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是给他多打了100万。

到2011年，形势突变，人与人之

间的信任基石开始瓦解。2011年底，

武思南身边两个人跑路，他损失近

千万。其中有一位是他的表亲，在临

跑路前的头一个晚上又和他借了200

万。此前，武思南已经将300万放在

她手用来放贷收利息。第二天，表亲

一家人神秘消失。

从2010年开始，武思南公司经

营越来越难，劳动力成本至少上涨

了30%，原材料平均上涨20%。但和

2008年金融风暴时不一样。2008年利

润虽少但“可以活”，而现在是“有

订单却没办法做”。

主要原因是很多企业对温州人

不再信任。企业订单并不少，但购买

原材料时，对方要求只要是温州企业

28 giugno 2012, un negozio di Wenzhou chiuso per debiti
2012 年 6 月 28 日，温州街头的一个店面被讨债者泼漆“喊话”。



35CINA IN ITALIA

Società      社会      

必须付现金，这使武思南不敢轻易接

单，他要在这个紧要关头保护好自己

的现金流。以前外地供货商对温州企

业很信任，可以货到再付款，或者推

迟一段时间结算都没问题，但现在，

很多供货商的要求是款到再发货，而

且要全款。

“即使朋友、兄弟之间都开始怀

疑。”温州市担保行业协会会长郭炳

钞说。《世界中国》记者采访时，苍

南龙港的亲兄弟企业出现困难已不再

互保。

最不喜欢存钱的温州人开始到

银行存钱，不再投资，不再借贷。当

问到武思南以后还会不会借钱给别人

时，他停顿了一下：“要看借钱做什

么，如果是治病，就可以借；做别

的，那肯定是不会了。”

病去如抽丝

互信不再，企业家的自信也受

到了严重的打击。武思南觉得，跳楼

了，跑路了，说明温商精神没那么坚

强了。周德文也认为这是温州商人的

自信心被削弱的表现。

2013年4月，温州泰顺的两个老

人，两个儿子都是企业家，都离世

了。当两位老人知道儿子还有80多万

欠债时，振作精神，捡垃圾也要赚钱

还债，“这才是温州精神。”武思南

说。

以前一代温商有很强的自信心：

别人做不起来的事，我能做得起来。

温州模式并没有什么神秘、深奥的地

方，最为关键的就是让企业家精神、

市场力量得到发挥。在温州人均识字

率，交通条件，基础设施，经济资

源，温州底子之薄，几同乞丐。但是

老一代温州人有“三板精神”“四千

精神”：就是白天当老板，晚上睡地

板，还有看黑板，走遍千山万水，想

尽千方百计，吃了千辛万苦，说了千

言万语，也要达到目标。

温州市侨联副主任陈永光说，温

州现有总人口750万，海外华侨华人

约42万，归侨、侨眷43万。其中，改

革开放以后出国的温州籍华侨华人约

34万，分布在美国、法国、荷兰、意

大利、西班牙、新加坡等87个国家和

地区，主要从事餐饮、贸易等工作，

也有投资办实业的。

在意大利华侨华人中，80％是

浙江人，其中又以浙南温州市所属文

成、青田、瑞安三县为主，意大利是

温商在海外的大本营之一，据统计，

目前意大利温州人总数不下30万人，

分布在罗马、都灵、米兰、普拉托等

亚平宁半岛各地，主要涉及领域有服

装、皮革、餐饮、零售等。

罗马是意大利历史悠久的华侨

商品集散地，温商王圣国在罗马做的

是“以产定销”的女装贸易生意。以

往，王圣国每年根据上一年的销量，

再向中国的厂家确定下一年的订货，

然后卖给欧洲各国的客商。

“今年的生意只能用惨淡来形

容。”记者联系上王圣国时，他正在

杭州和厂家确定明年的订货量，谈到

手头的生意，他说和2008年、2009年

相差太多了，销量下滑了40%，照这

个形势看，今年订货数量还要减少。

同王圣国不同，李武选择的，

是离开意大利。从佛罗伦萨的一个打

工仔，到皮包公司的老板，李武在意

大利这片土地足足生活创业了二十余

年，然而，就在不久前，他做了一个

让身边许多人意想不到的决定：卖掉

了在佛罗伦萨的全部产业，携带妻儿

重返中国。“其实我也舍不得离开意

大利，但在这样的情况下，还是走为

上策。”李武无奈地说。

病来如山倒，病去如抽丝。不

少像黄作兴一样岁数较大的商人，或

多或少卖了部分工厂。黄作兴承认，

“做事越来越难，休息了，没有斗志

了。” 黄作兴经常会比较：很多企

业原来做500万的利润日子很好过，

天天快快乐乐，全家无虑无忧，无牵

无挂，没有任何债务的外部压力；现

在利润做到一个亿了，反而是债务累

累，面对银行的追债、社会的追债，

过年都没办法安宁。“都是过眼烟

云，一下子就会没了。”

在重建温州商人辉煌的今天，温

商过于倚重家族和熟人之间的诚信，

曾经为他们带来辉煌，如今似乎正在

成为他们的阻碍，也让温商持续在低

谷徘徊。危机过后，温州企业越来越

保持保持封闭式家族企业的形态，既

不让外人进入，也不想与其他企业联

合和合并，更不愿被其他企业收购和

兼并，以致温州平均企业规模依然很

小，少有股份有限公司。

“传统的‘温州模式’已经变

成现实的包袱，这十年来，温州的区

域经济发展没有很好地从初级市场经

济到现代市场经济转型。”浙江大学

经济学院院长史晋川对《世界中国》

说，早在2004年，他就断言“温州模

式”将在25至30年后消失。

目前，温州信用体系正在告别

“熟人社会”，建立“规则温州”。

不过，如果事事都循规蹈矩，温州还

会是原来那个活力四射的温州吗？ 
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Anziani, 
come ripagare l’amore dei genitori
Secondo un sondaggio del Ministero per gli affari civili, alla fine del 2012 i cinesi al di sopra dei 60 anni erano 

194 milioni e  nel 2020 diventeranno 243milioni.  E sono poche le garanzie d’assistenza. Le case di riposo sono 
private su terreni pubblici affittati, mentre lo Stato cerca soluzioni per un nuovo welfare

di Min Jie
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PECHINO- L’anno scorso, Wang 
Xiaolong e altri cinesi, laureati come lui 
alla Tsinghua University hanno investito 
10 milioni di yuan (circa 1milione 
200mila euro) nel progetto di case di 
cura per anziani Cuncao chunhui (in 
cinese “Ripagare l’amore dei genitori 
con gratitudine”).  La loro speranza è 
quella di dare il via ad una catena di 
strutture simili visto che la popolazione 
della Cina invecchia velocemente e lo 
Stato non assiste gli anziani. Più di un 
anno dopo l’inaugurazione della prima 
casa, il progetto Cuncao chunhui  si è 
rivelato di grande successo. 

Ma, come succede anche per 
la maggior parte delle case di cura 
private, le difficoltà non sono mancate: 
«I problemi non ci danno tregua», ha 
dichiarato Wang Xiaolong a “Cina in 
Italia”.  Le difficoltà per realizzare la 
catena di case di cura  in tutto il Paese, 
sembra molto difficile.  Xiaolong ha 
quindi spiegato i problemi indirizzando 
una lettera al Ministero degli affari 
civili, che precedentemente aveva  
sollecitato per mano dell’ex ministro 
di per accelerare lo sviluppo dei servizi 
di cura per gli anziani. Finalmente 
il 13 settembre 2013, il Consiglio di 
Stato ha pubblicato un documento 
programmatico di tre anni in cui si 
annunciano investimenti e soluzioni. 

Dal punto di vista del mercato, la 
buona notizia è che il governo investe 
nella crescita dei servizi di cura per gli 
anziani, con il conseguente aumento 
di valore per i certificati azionistici 
legati a tale ambito. Ma, per come la 
vede Tang Jun, segretario generale del 
centri di ricerca di politiche sociali 
dell’Accademia Nazionale di scienze 
sociali, le difficoltà nel settore di 
previdenza degli anziani derivano 
proprio da un sostegno insufficiente 
da parte del governo: «Il documento è 
di sicuro rivoluzionario ma i progressi 

reali non sono grandi. Bisogna 
analizzare più a fondo il problema». 
Come dire che il problema si è cercato 
di risolverlo ma senza riuscirvi.

Favorire il mercato immobiliare o i 
servizi? 

Secondo un sondaggio del Ministero 
per gli affari civili, alla fine del 2012 
i cinesi al di sopra dei 60 anni erano 
194milioni, mentre ne 2020 la cifra 
arriverà a 243milioni e nel 2025 a 
300milioni. All’inizio del 2010 il  
Comitato nazionale per lo sviluppo e 
il Ministero degli affari sociali hanno 
cominciato a mettere mano alla bozza 
“Alcune proposte per accelerare la 
crescita del settore di servizi per gli 
anziani”, con l’intento di creare un 
sistema per favorire lo sviluppo del 
settore. Le proposte sono apparse 
pubblicamente solo tre anni dopo, 
a settembre. Secondo Gao Yunxia, 
direttore delegato del centro di ricerca 
per gli anziani dell’istituto di welfare 
nazionale, le proposte servono solo 
a bilanciare e a stabilire i ruoli del 
governo e del mercato. Il governo deve 
essere chiaro sul suo ruolo nella vicenda 
e deve promuovere l’immissione di 
capitale sociale nei servizi di cura degli 
anziani, rendendo proprio le forze 
sociali gli attori principali. Ma, a dire 
il vero, lo Stato è ben lontano da una 
politica del genere. 

A partire dal 2000, sono apparsi 
uno dopo l’altro documenti come 
“Proposte per rafforzare e accelerare 
il welfare” o “Proposte per sostenere 
le forze sociali nel realizzare strutture 
di welfare pubblico”. Nel 2010 è 
stata anche pubblicato  uno studio: 
“Alcune proposte del Consiglio di 
Stato per incoraggiare e guidare i 
capitali pubblici a una crescita sana”. 
Il documento mirava a incoraggiare 
gli investimenti per la realizzazione 

di strutture e servizi per anziani 
e disabili attraverso la tutela del 
territorio, il sostegno al credito e altre 
forme di appalti pubblici. «In effetti 
non c’è bisogno di mobilitare le forze 
sociali,  esse stanno già partecipando 
attivamente», ha dichiarato Tang Jun. 
In mancanza di uno stato il servizio di 
assistenza degli anziani può essere dato 
ai privati. Ma a che costo? E di che 
qualità?

Il problema però risiede nel fatto 
che la maggior parte delle persone che 
investono nei servizi per anziani sono 
imprenditori immobiliari che cercano di 
sfruttare a loro vantaggio la situazione e 
non di fornire un servizio.  Il 16 agosto 
di quest’anno la riunione del comitato 
esecutivo del Consiglio di Stato ha 
decretato che bisogna approfondire le 
politiche che riguardano la riforma e lo 
sviluppo del settore di cure per anziani, 
stimolare la vitalità del mercato e 
spingere le imprese ad assumere un 
ruolo importante nella questione. Con 
queste premesse, si sono fatte avanti 
tante imprese immobiliari determinate a 
richiedere terreni al governo adducendo 
come scopo la costruzione di strutture 
per anziani. Attualmente si contano più 
di 30 aziende in tutto il Paese impegnate 
in questo business. La situazione reale 
è però questa: le imprese richiedono 
grandi aree di terreno al governo con 
il pretesto di costruire case per anziani 
, ma poiché queste tenute sono molto 
isolate e mancano di infrastrutture o 
accessori specifici per soddisfare le 
esigenze degli anziani, restano vuote. 
«Oggi sono molte le persone coinvolte 
in questo settore, ma solo poche di loro 
si preoccupano realmente di fornire 
servizi adatti ai bisogni degli anziani. 
Insomma, si tratta semplicemente dello 
stesso mercato immobiliare, solo con 
un’altra denominazione», ha dichiarato 
Tang Jun. Da questa affermazione 
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risultano evidenti le mancanze nelle 
politiche: «Ora il problema che 
dobbiamo risolvere è come realizzare 
un autentico settore di servizi per gli 
anziani»

Per gli anziani nessun servizio 
pubblico

Le residenze per anziani Cunchao 
chunhui,  si estendono su un’area di 
2500 metri quadrati all’interno del 
terzo anello di Pechino e sono state 
ricavate da un complesso di alberghi 
che non funzionava bene. I problemi 
con cui deve scontrarsi Wang Xiaolong 
sono molto comuni nelle residenze 
per anziani private. Le spese sono 
alte, soprattutto per quanto riguarda 
il personale e gli affitti. «Sembra che 
per far quadrare i conti ci vorranno 
6 o 7 anni, senza contare i costi per 
l’assistenza medica -  dice Wang 
Xiaolong -Potete ben immaginare la 
pressione».

Secondo Wang Xiaolong, poiché 
gli affitti sono così alti, molte di queste 
residenze vengono costruite nella 
periferia, il che non va incontro alle 
esigenze degli anziani. Se è impossibile 
trovare un letto vuoto in città, è 
altrettanto raro trovarne uno occupato 
nei sobborghi. Il presidente dell’Ufficio 
nazionale del comitato per gli anziani 
e vice-presidente dell’Associazione 
nazionale anziani Yan Qingchun, ha 
dichiarato in un’intervista: «Quando il 
Governo vuole realizzare residenze per 
anziani può costruire case, alzare muri, 
aggiungere le attrezzature, impiegare 
personale, persino promuovere i fondi 
operativi. Ma quando si tratta di privati 
bisogna affidarsi solo ad essi. E il 
profitto è l’unico obiettivo». 

Nel 2009, i dipartimenti degli Affari 
civili e delle Finanze di Pechino hanno 
pubblicato il documento “Misure per 
finanziare e gestire le forze sociali che 

fondano strutture di welfare pubblico”. 
A marzo di quest’anno, Li Wanjun, 
presidente del dipartimento degli 
affari civili di Pechino, ha dichiarato 
che la città di Pechino ha innalzato i 
propri standard rispetto i sussidi per 
anziani: dai 200-300yuan al mese per 
ogni anziano fino a 300-500yuan (dai 
36 ai 60 euro). Ha inoltre detto che il 
governo di Pechino supporta la fase 
di costruzione per le strutture non-
profit di accoglienza anziani e se prima 
destinava dagli 8000 ai 16000 yuan (dai 
960 ai euro) per ogni posto letto,  oggi 
la cifra ha raggiunto i  25mila yuan 
(3000 euro). Tuttavia, molte case di 
cura private ricevono solo i “sussidi a 
posto a letto”, ma non possono godere 
dei “sussidi di costruzione”, perché non 
rispettano il requisito della proprietà 
della terra, avendo edificato su terreni 
pubblici, che prendono solo in affitto. 
Ma perché i terreni vengono ceduti solo 
in affitto? «Questa disposizione serve 
a contrastare chi volesse usufruire del 
sussidio senza fornire reale assistenza 
agli anziani» spiega Gao Yunxia, ma 
questo non favorisce chiaramente la 
realizzazione di politiche preferenziali. 
Molte persone del settore credono che 
le proposte avanzate a livello nazionale 
per incoraggiare i capitali privati a 
entrare nei servizi per anziani siano a 
un punto di rottura. Ad esempio, nelle 
proposte presentate, c’è anche scritto 
che le strutture di ricezione private e 
quelle governative debbano godere 
della stessa superficie di terreno; i non-
profit che costruiscono queste residenze 
devono godere di esenzioni dalle tasse, 
mentre chi costruisce a scopo di lucro 
deve pagarne solo la metà. «Secondo le 
proposte, i non-profit possono usufruire 
di alcune politiche di sostegno, ma 
ancora non si è parlato di come 
promuoverli» ha dichiarato Tang Jun. 
Inoltre le proposte stilate nei documenti 

seguono la filosofia del mercato, ma il 
70% degli anziani cinesi ha un reddito 
molto basso e trova troppo cari i servizi 
di assistenza. 

«Lo Stato deve sostenere e portare 
avanti l’iniziativa dei privati che si 
dedicano agli anziani senza scopo 
di lucro, e non continuare a favorire 
il mercato.  Se non riusciamo a 
raggiungere il maggior numero di 
persone il nostro lavoro non ha senso», 
aggiunge Tang Jun.

Privati che gestiscono strutture 
pubbliche

Per lungo tempo le strutture di cura 
per gli anziani sono state istituzioni 
di welfare sociale gestite solo dallo 
Stato. «Molti privati hanno utilizzato 
le strutture che già esistevano, ma non 
sono riusciti a tenere il passo con le 
spese di gestione», ha dichiarato Gao 
Yunxia «Molte case di cura vengono 
lasciate andare». Secondo il ricercatore, 
una delle spiegazioni al problema è 
rappresentato proprio dal modello dai 
privati che gestiscono strutture costruite 
dallo Stato. Nelle ultime proposte si 
parlava proprio di sviluppare la riforma 
delle strutture statali per anziani 
incoraggiando questo tipo di modello. 
«Per noi è una buona notizia»,sostiene 
Wang Xiaolong. Solo con l’aiuto dello 
Stato e l’eventuale riduzione di tasse e 
affitti le residenze potranno funzionare 
correttamente. 

Secondo Tang Jun dovrebbe esistere 
un comitato di valutazione che si 
occupi specificamente dei bisogni degni 
anziani: quali debbano essere i servizi 
più importanti, quale sia la cifra giusta 
e con cui lo stato deve contribuire 
per garantire una serena vecchiaia 
agli anziani. Anche questo fa parte 
del “sogno cinese”: ma per riuscire 
a realizzarlo, lo Stato dovrà fornire i 
fondi.  Trad. Raffaele P.
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中国式养老：
靠政府还是靠市场？

闵杰

2012年，清华毕业的王小龙和

几个清华同学共同出资1000万筹建了

“寸草春晖”养老院。 几个年轻人为

养老院设计了清晰的“产业模型”，

他们希望通过把“寸草春晖”模式复

制实现连锁化经营。

 开 业 一 年 多 之 后 ， “ 寸 草 春

晖”的经营很成功。但与大部分民营

养老机构一样，困难也接踵而来，

“土地和成本就像压在头顶的两座大

山，丝毫不能松懈。”王小龙告诉

《世界中国》，连锁化的梦想也举步

维艰。 

王小龙把这些困惑写进了给民政

部的建议中，作为对此前民政部《关

于加快发展养老服务业的若干意见》

征求意见的回复。 

2013年9月13日，这份酝酿三年

之久的文件以国务院的名义全文发

布。从市场的反应来看，这是国家力

推养老服务业发展的利好消息，不少

涉养老概念股票全线大涨。 

但在中国社会科学院社会政策研

究中心秘书长唐钧看来，当前中国养

老业困境的症结仍在于“政府支持不

够”。“这份文件有进展，但进步不

大，在筹划养老业发展上思路仍然不

够清晰。”唐钧说。 

 做地产还是做服务？ 

据民政部统计，截至2012年底，

中国60周岁以上老年人口已达1.94

亿，2020年将达到2.43亿，2025年将

突破3亿。 

2010年开始，国家发改委和民

政部就开始着手起草《关于加快发展

养老服务业的若干意见》，以期对当

前及今后一个时期中国养老服务业发

展做出系统安排和全面部署。三年之

后，该《意见》于今年9月出台。 

在中国公益研究院养老研究中心

代理主任高云霞看来，《意见》的出

台旨在平衡养老事业和养老产业，核

心是明确政府和市场的定位，政府要

发挥兜底作用，同时要推动社会资本

进入养老服务业，发挥社会力量唱主

角的作用。

 但事实上，政府吸引民间资本

参与养老的政策取向由来已久。 2000

年以来，中国陆续出台了《关于加快

实现社会福利社会化意见》《关于支

持社会力量兴办社会福利机构的意

见》等文件。 

2010年，《国务院关于鼓励和引

导民间投资健康发展的若干意见》也

鼓励民间参与，实际上有两个方向，一个是营利的，一个是非营利。前者是市场的，后者是准市场

的，到底倾向哪一种，《意见》仍旧很模糊
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表示，要通过用地保障、信贷支持和

政府采购等多种形式，鼓励民间资本

投资兴办养（托）老服务和残疾人康

复、托养服务等各类社会福利机构。 

“其实社会力量不用动员，他们

已经在很积极地参与了。”唐钧告诉

《世界中国》，问题在于，现在投资

养老业的好多人都是房地产商人，把

养老当做房地产来做。 

今年8月16日国务院常务会议上

提出，要深化改革加快发展养老服务

业的政策措施，激发市场活力，使企

业逐步成为养老服务的主角，在这样

背景下，激发了房地产企业大举进攻

养老产业的决心。 

粗略统计，目前包括万科、保

利、招商、远洋在内的30多家房企，

已经在全国范围内大力开发养老地

产。 

在学者看来，现实中，养老地

产往往被异化成以养老之名搞开发的

“拿地模式”，部分“超大型”的养

老地产，由于地处偏远、配套服务与

养老项目脱节、难以满足老年人需

求，往往陷入“空置”的窘境。 

“现在中国投资养老事业的人

很多，但是很少有人把服务、照料作

为核心来做，而是房地产的换汤不换

药。”唐钧指出，从这一点可以看出

政策的弊病所在，“社会力量参与已

经不是亮点了，现在要解决的问题

是，怎么把养老产业真正做成服务的

产业。” 

 “非营利养老”依然模糊 

“寸草春晖”占地2500多平米，

位于北京的北三环内，是通过对经营

不善的宾馆改造而成。在寸土寸金的

北京，王小龙尽可能压缩一切不必要

的软硬件成本，“我没有自己单独的

办公室，和财务挤在一起。因为作为

民营机构来说，所有的投入都得自己

掏。既没有国家的硬件投入，也没有

国家提供的人员编制和补贴。” 

王小龙面临的“捉襟见肘”在

民办养老院中极为普遍，成本居高不

下，特别是人员和房租费用沉重。

“像我们这样的民营社区养老院，全

住满情况下，收回成本需要6到7年，

这还不包括护理带来的赔偿风险”，

王小龙说，我们用租写字楼的价格在

城里租地做养老院，压力可想而知。 

据王小龙介绍，正是因为租金太

贵，很多民营养老院选择远郊区，这

很难满足老百姓就近养老的需求，因

此往往城里养老院一床难求，城外却

空空荡荡。 

全国老龄工作委员会办公室副主

任、中国老龄协会副会长阎青春在接

受媒体采访时曾公开指出，“政府建

养老院，又盖房子、又搭屋，又添设

备、又雇人，甚至提供运行经费。而

民办一切都要靠自己，他怎么能竞争

过你呢？你是零成本，挣一分钱都是

挣。他挣十块钱都不够补偿的，长此

以往民办养老机构必然举步维艰”。 

此前，不少地方政府也意识到

这一点，试图通过政策对民办养老机

构进行资助和补贴。2009年，北京市

民政局与财政局联合出台了《关于社

会力量兴办社会福利机构运营资助办

法》。 今年3月，北京市民政局局长

李万钧表示，北京市将在原有补贴办

法的基础上进一步提高标准，民办养

老机构运营阶段的补贴标准将由原来

的收住一位老人每月200元至300元标

准提高到300元至500元。 

他还表示，对民办非营利性养老

机构一次性建设阶段支持标准，也由

原来每张床位8000元至16000元的市

级支持标准提高到2万元至2.5万元。 

不过，许多民办养老院只能拿到

“床位补贴”，却享受不到“建设补

贴”，因为获此资助的前提是：土地

必须自有。 
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事实上，除了地产公司所办的养

老院能够满足“土地自有”，其他民

办养老院基本上都不满足这一条件，

因为土地都是租来的。 

“像我们这样完全靠租房做养

老的，在经济实力上很有限，但我们

解决的问题是实实在在的。”王小龙

说，寸草春晖目前注册的性质是“民

办非营利”，但和公立机构相比，扶

持政策既不公平也不灵活，很难有发

展的活力。

 “这项规定原本是为了防止拿

到补贴但后期不做养老。”高云霞

说，但这显然不利于优惠政策的落

实。 

不少业内人士认为，国家层面的

《意见》在鼓励民间资本进入养老服

务市场的土地、税收、补贴等关键要

素上都实现了突破。例如，《意见》

中提出，民间资本举办的非营利性养

老机构与政府举办的养老机构享有相

同的土地使用政策；对非营利性养老

机构建设免征有关行政事业性收费，

对营利性养老机构建设要减半征收有

关行政事业性收费。 

“《意见》虽然提到民办非营利

机构能享受的一些扶持政策，但前后

都没有提到如何倡导‘非营利’”唐

钧告诉《世界中国》，《意见》还是

一个市场化的思路，但中国70%的老

人都是低收入，市场化养老对大多数

老年人来说是不可及的，“政府要发

展的，不是市场化的养老，政府最主

要的应该做非营利的养老，这样对大

多数老人来说才是有意义的。” 

唐钧坦言，真要做到这一点，政

府就是要“出血”，“但最新出台的

这个《意见》给我的印象仍然是，政

府不想出钱。”  

“公建民营”路在何方

 在很长一段时间内，养老机构

被定位为提供社会福利的“事业单

位”，由此导致公办养老机构的问题

重重。 

“很多公办养老机构占用了场地

设施，但后期的运营管理没有跟上，

造成了资源浪费。”高云霞坦言，在

鼓励新建养老院的同时，“存量”如

何改造和优化是一个问题，“街道的

很多养老院都是闲置的”。 

研究者认为，解决此类问题的

途径之一，是推行“公建民营”。最

新的《意见》也明确提出要开展公办

养老机构改制试点，鼓励“公建民

营”。

 “ 这 对 我 们 是 一 个 利 好 消

息。”王小龙说，政府能够提供免费

用房、低租金用房或给予有力度的租

房补贴，优秀的民营养老院才可能做

强做大。 

 这 样 的 理 想 实 现 并 不 容 易 实

现，王小龙说，现实中公建民营推行

很难，很多街道办的养老院，明明

做不好，明明赔钱，但就是不愿意放

手。 

“谈了几个月，一直在扯皮，寸

步难行，有的街道甚至希望通过按市

场价转让来挣钱。”王小龙坦言，太

艰难了，“北京市民政局一直很支持

我们拓展，但民政局能协调的部门太

少，协调不了街道的事。” 

已有的“公建民营”试点在地方

上也出现过偏差，曾经作为北京市样

板的“汇晨老年公寓”在很多方面都

备受争议。

“很多项目招标条件都是为他们

量身打造的，把其他社会资本都挡在

门外。”一位业内人士告诉《世界中

国》，这种不公平现象在业内的意见

很大，“他们拿走了政府的资源，但

没有提供更好的服务，收费也并不比

完全民营机构低。”

 高云霞告诉《世界中国》，汇

晨走的是高端路线，它占用了政府的

投资，面向的是高端市场，普通老百

姓根本享受不起。 

“鼓励社会力量参与养老没错，

但参与有两个方向，一个是营利的，

一个是非营利的。也就是说，一个是

市场的，一个是准市场的。”唐钧认

为，此次国务院的《意见》，倡导的

方向并不明显，还是含糊的，“鼓励

民间参与，实际上是政府想少出钱或

者不出钱；如果鼓励非营利事业的发

展，意味着政府肯定要出钱。” 

在他看来，政府仍然在政府保

障和市场化两个方向上纠结。唐钧

提出，符合中国国情的养老模式应

该是：60岁老人退休后，不需要太多

社会支持，主要是居家养老。75岁或

80岁以上老人，需要一部分照料，而

完全不能自理的老人都应该进养老

院，“政府应该提供这种非营利性质

的服务。非营利不是不收费，但收费

应该是按成本和收支相抵的原则核算

的。” 

在唐钧的设想里，对每一个这样

的老人，应该由一个评估委员会对老

人进行需求评估后得出结论，需要什

么服务，老人自己负担多少，政府再

补贴多少，“这在我看来，也是一个

‘中国梦’，要实现这样的梦想，政

府需要提供资金，而且显然不是一点

点。”   
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 Storia degli Yi 
 e di un Capodanno speciale

Per non farsi distruggere  il raccolto  dai Comandanti celesti, tre fratelli di un antico clan  costruirono tre case 
e le salvarono dopo innumerevoli peripezie. Da allora la minoranza etnica festeggia con lauti banchetti a cui 

sono invitati anche i poveri tra sfide a cavallo e giochi

di Emanuele Marsili

ROMA - Circa quattro mesi prima 
dell'attesissima Festa di Primavera 
(31 gennaio 2014) la popolazione Yi 
si prepara a festeggiare il passaggio al 
nuovo anno. Gli Yi sono una delle 55 
minoranze etniche della Repubblica 
Popolare Cinese. Hanno una 
popolazione di circa 7 milioni di abitanti 
e sono distribuiti principalmente nelle 
province di Yunnan, Sichuan, Guizhou 

e Guangxi, nella Cina sudoccidentale. 
Più di un milione di Yi vive nella 
prefettura autonoma di Liangshan 
(la zona delle “Fresche Montagne”). 
Nonostante la lingua Yi sia conosciuta 
da tutti gli appartenenti a questa etnia, 
si parlano sei dialetti differenti nelle 
diverse aree geografiche in cui si sono 
stabiliti. La famiglia e il clan sono 
livelli di integrazione sociale che 

condizionano ogni comportamento 
individuale. I due clan principali sono 
quelli degli Yi Bianchi e degli Yi 
Neri, nomi che non necessariamente 
si riferiscono al colore della pelle. La 
trasgressione al matrimonio di casta 
un tempo era punita con la pena di 
morte, oggi con l'esclusione dal clan. 
Che siano Bianche o Nere, le donne 
Yi occupano un posto fondamentale 
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nella società. Il calendario tradizionale 
degli Yi divide l'anno in dieci mesi, 
ognuno di trentasei giorni. Il periodo 
del Capodanno corrisponde al decimo 
mese. Anche quest'anno a fine 
novembre la popolazione festeggerà 
l'inizio dell'anno nuovo. Alle origini 
del Capodanno Yi c'è un'antica 
leggenda: molto tempo fa, tre fratelli 
Yi vivevano sulle montagne. Ogni 
anno si dedicavano alla semina ma 
i Comandanti Celesti, divinità della 
guerra, distruggevano puntualmente 
i loro campi. Il fratello minore riuscì 
a catturare uno dei Comandanti 
Celesti e gli chiese per quale motivo 
si comportasse in quel modo. Il 
Comandante Celeste gli rivelò che 
era il Sovrano Celeste a mandarli, per 
imporre il suo dominio sulla terra. 
Poi gli disse: «tuo fratello maggiore 
deve costruire una casa di stagno ai 
piedi della montagna, il secondogenito 
una casa d'acciaio e tu una casa di 
legno sulla cima della montagna, solo 
così potrai evitare la catastrofe». Il 
fratello minore fece allora edificare le 
tre abitazioni. Tredici giorni dopo il 
Cielo mandò una tempesta sulla terra 
per distruggerla per sempre. I due 
fratelli più grandi morirono annegati e 
soltanto il più piccolo riuscì a salvarsi, 
galleggiando sulla superficie dell'acqua 
nella sua casetta di legno. Finita la 
tempesta l'unico fratello sopravvissuto 
decise di ospitare in casa sua gli 
animali del villaggio che si erano 
salvati. Successivamente il ragazzo 
decise di prendere in moglie la figlia 
del Sovrano Celeste e architettò un 
piano insieme agli animali. Un giorno, 
il Sovrano Celeste aprì le nuvole per 
vedere cosa stesse accadendo sulla 
terra e si accorse che sulla vetta della 
montagna c'era ancora un'abitazione. 
Sul tetto della casetta c'era un corvo 
che gracchiava a gran voce. Un corvo 

che gracchia, si sa, è presagio di 
sventure. Il Sovrano Celeste ordinò 
allora a sua figlia di consultare il Libro 
del Cielo. Questa, avvicinandosi al 
Libro si accorse che un topo ne stava 
rosicchiando le pagine e lo comunicò 
subito al padre. Il Sovrano andò su 
tutte le furie, inseguì fuori dal palazzo 
il topo che cercava di fuggire ma un 
pitone uscì da un cespuglio e gli morse 
un dito del piede. Un'allodola disse al 
Sovrano che il morso poteva essere 
curato soltanto da una rana, esperta di 
medicina, che viveva sulla terra nella 
casa dell'unico superstite. La moglie 
del Sovrano Celeste mandò allora 
subito a chiamare la rana. Questa le 
disse che avrebbe curato suo marito 
solo se avessero dato in sposa la loro 
figlia al giovane che l'aveva ospitata. 
Il Sovrano non aveva altra scelta. 
L'allodola lo avevano ingannato, 
in realtà la rana non era in grado di 
guarirlo. Così il Sovrano Celeste 
morì e il ragazzo prese in moglie sua 
figlia. I coniugi si dedicarono alla 
semina e il raccolto d'autunno fu molto 
abbondante. Per festeggiare il raccolto, 
nel decimo mese del calendario, i due 
festeggiarono dando una cena a casa 
loro. Ospiti d'onore il Comandante 
Celeste che aveva salvato la vita al 
giovane e gli animali del villaggio. 
Quel giorno diventò il Capodanno del 
popolo Yi. Ogni anno infatti, dopo il 
raccolto d'autunno, tutti gli appartenenti 
alla minoranza etnica Yi festeggiano 
l'arrivo del nuovo anno, sperando 
che nell'anno a venire il raccolto sia 
ancora più abbondante. Nel periodo 
del Capodanno gli Yi sacrificano buoi, 
capre e maiali agli antenati. Nei giorni 
che precedono la festa le famiglie Yi 
si occupano delle pulizie domestiche 
e si recano nei mercati per acquistare 
la carne di maiale, il cui consumo è 
visto come augurio di prosperità e 

ricchezza per l'anno a venire. Oltre 
alla carne di maiale, nel periodo del 
Capodanno, gli Yi preparano piatti 
molto elaborati a base di riso, cereali 
e formaggio di soia. Uno o due mesi 
prima del Capodanno gli uomini 
scelgono un giorno propizio per andare 
sulle montagne a prendere la legna da 
ardere e le donne lavano gli abiti e gli 
utensili da cucina sulle rive dei fiumi. 
La festa dura tre giorni. Nel primo si 
uccidono i maiali, si fanno offerte agli 
antenati e si consuma un'abbondante 
cena di Capodanno, in compagnia 
di amici e familiari. Gli Yi dicono: 
“Come nel giorno del matrimonio 
si può dire quel che si vuole, nei tre 
giorni del Capodanno si può mangiare 
qualsiasi cosa”. Gli Yi si distinguono 
per altruismo e spirito caritatevole: 
se sulle tavole delle famiglie povere 
manca la carne di maiale, i vicini li 
invitano a trascorrere la cena con loro. 
Nel secondo giorno gli Yi organizzano 
giochi di squadra. Comitive di ragazzi 
vanno di casa in casa facendosi offrire 
bevande alcoliche e scherzano ebbri per 
le strade dei villaggi. Sulle montagne ci 
si sfida in corse di cavalli, si partecipa 
a gare di tiro con l'arco e si assiste ai 
combattimenti tra galli. L'ultimo giorno 
è dedicato al culto degli antenati. Le 
famiglie preparano un rito di addio per 
“accompagnare” gli antenati. Si pensa 
infatti che nel periodo del Capodanno 
questi assistano ai festeggiamenti 
dei vivi. Pietanze e liquori vengono 
posti sull'altare degli antenati, loro 
ultimo pasto prima del viaggio di 
ritorno. Intanto gli Yi pregano i loro 
avi affinché i discendenti non muoiano 
prematuramente. Gli Yi sono un popolo 
estremamente ospitale e durante il 
periodo di festa ospitano nelle loro 
case anche gli appartenenti ad altre 
minoranze etniche per farli assistere 
alla celebrazione.   
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彝族新年往事

马约

在春节（2014年1月31日）前四

个月左右，彝族人就要开始为庆祝彝

族新年做准备。彝族是中国55个少数

民族之一，人口约七百万，主要分布

于中国西南的云南、四川、贵州和广

西等省份。

超过一百万彝族人生活在凉山

彝族自治州。尽管这个民族的语言都

被称为彝语，但实际上在不同的聚居

区，彝族人讲着六种不同的方言。家

庭、宗族与社会的融合水平深深的影

响着彝族人的个人行为。彝族内部最

主要的两个分支是白彝族与黑彝族，

虽然这样称呼，却与人的肤色没有任

何关联。

在相当长的一个时期内，违反身

份等级缔结婚姻者要被处以极刑。如

今这个残酷的刑罚已从氏族制度中废

除。无论是黑彝族还是白彝族，女人

都在社会中占有非常重要的地位。传

统的彝族历法把一年分为十个月，每

个月36天。新年对应在一年中的第十

个月。今年11月末，彝族人将迎来新

的一年。关于彝族新年的源起，流传

着一个古老的传说：很久很久以前，

有三兄弟住在山里，他们兢兢业业的

耕种、劳作，然而，每年天王都会派

遣天将来摧毁他们的田园。有一次，

小弟抓住了一名天将，并问他为什么

天王要这样做？天将告诉他说，因为

为了防止天王破坏他们的收成，这个古老家族的三兄弟修建起了三座房子，几经沧桑，它们传承依

旧。从那时起，彝族人每年都会举行隆重宴会进行庆祝，无论贫富贵贱，都欢聚在一起共享赛马与

游戏的挑战。
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天王要统治整个大地。然后，他接着

又说，你大哥必须在山脚下修一座

锡房子，你二哥必须在山坡上修一座

铁房子，而你需要在山顶上修一座木

房子，只有这样你才能够躲避灾难。

按照天将的说法，他们真的建起了三

所房子。十三天后，暴风雨倾泻而

下，摧毁了整个大地。两个哥哥在洪

水中溺死，只有小弟在他的小木屋中

顺流漂浮，活了下来。洪水过后，

幸存的弟弟开始在家中救济村里活下

来的动物。随后，这个小伙子决心要

娶天王的女儿为妻。为了达成所愿，

他和动物朋友们精心设计了一个完美

的计划。有一天，当天王拨开云层，

想看看大地上在发生什么事情的时

候，他注意到，在山顶上仍矗立着一

座房子。在那房子的屋顶上有一只乌

鸦在撕心裂肺的哀嚎。众所周知，乌

鸦叫是不详的预兆。天王立刻命令他

女儿赶快去问卜天书。走近天书，天

王的女儿发现有一只老鼠正在嗑咬书

页，她赶快跑回来禀报他的父亲。天

王横冲直闯过来，沿着宫殿的外墙追

逐试图逃窜的老鼠，此时，一条大蟒

蛇突然从灌木丛中出现，咬掉了他的

一个脚趾。一只云雀飞来告诉天王，

只有医术精湛的青蛙才能医治他的伤

口，但青蛙住在地上那唯一幸存的房

子里。天王的妻子马上给青蛙发去邀

请。青蛙回复王后说它可以治好天王

的病痛，但只有他们将女儿嫁给那位

曾照料过自己的年轻人才行。天王别

无选择。但天王最后还是死了，因为

云雀欺骗了他，青蛙并不能治好他的

伤症，而小伙子成功娶到了天王的女

儿。

他们夫妻二人勤勤恳恳的劳动，

到了秋天，粮食喜获丰收。为了庆祝

丰收的成果，在当年的第十个月，他

们在家里备下了丰盛的晚餐，盛情地

邀请了那位曾挽救年轻人和全村动物

的天将。在之后的千百年里，这一天

逐渐演变为彝族人的新年。事实上每

年秋收之后，彝族人都要庆祝丰收，

也期盼新一年会迎来更多的硕果。新

年期间，彝族人用牛、羊和猪来祭祀

祖先。仪式举行的几天里，彝族人会

仔细打扫清理自己的房子，会到市场

上选购上好的猪肉。他们的这些行

为被看做是对未来一年繁荣、富足

的良好祈愿。除了猪肉，新年期间，

彝族人还会准备很多以稻米、谷物和

豆腐为主料的美味珍馐。在新年到来

前的一至两个月，彝族的男人们会挑

选一个吉祥的日子上山砍柴，而女人

们则会到河边盥洗衣物和厨具。节日

庆祝会持续三天。第一天，人们杀猪

宰羊，供奉祖先，然后，亲朋好友欢

聚在一起吃年夜饭。彝族人说：“好

比在结婚当天你想说什么就说什么一

样，在彝族新年的三天里你想吃什么

就吃什么。”彝族人非常善良而且具

有奉献精神：如果穷人家的桌子上见

不到肉的话，邻居就会邀请他们到自

家共度晚餐；第二天，彝族人会组队

游戏。一群群孩子们会挨家挨户讨酒

喝，他们又说又笑，甚至醉倒在路

边。到山上，你可以挑战赛马，参加

射箭比赛和斗鸡比赛。最后一天专

门用于祭祖。各家各户都要准备仪

式祭拜祖先。彝族人认为在新年期

间祭祖是为生者祈福。祭品和酒都

在祭台上摆好之后彝族人会虔诚祝

祷，祈求祖先保佑他们的后世子孙

健康长寿。彝族人十分热情好客，

在庆祝期间时常邀请其他民族的朋

友一起参加仪式。  
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Diritti e doveri per i turisti cinesi
È entrata in vigore in Cina la nuova legge sul turismo che introduce maggiori tutele per i viaggiatori cinesi, ma 

anche norme di comportamento per migliorare la loro immagine all’estero. Giancarlo Dall’Ara ci spiega cosa 
cambierà nel settore e come essere “chinese friendly” per poter accogliere al meglio chi arriva dal Paese di Mezzo

di Lea Vendramel

ROMA -I cinesi amano viaggiare 
e lo fanno sempre di più. Complice 
il miglioramento delle condizioni 
economiche, gli spostamenti all’ombra 
della Grande Muraglia e al di fuori dei 
confini nazionali si sono notevolmente 
intensificati. Nel 2012, infatti, sono stati 
83 milioni i turisti cinesi all’estero, il 
18,4% in più rispetto al 2011 e il 7% dei 
turisti totali. Ecco perché il governo ha 
ritenuto necessario mettere a punto una 
legge sul turismo. Approvata lo scorso 
aprile, è entrata in vigore l’1 ottobre. 
Una data significativa visto che coincide 
con la Festa nazionale cinese, che dà 
inizio alla cosiddetta “settimana d’oro”, 
sette giorni di vacanza in cui le partenze 

dei cinesi raggiungono il picco. 
La legge sul turismo ha un duplice 

obiettivo: tutelare i turisti cinesi e 
migliorare la loro immagine. Se, infatti, 
da una parte fissa una serie di regole 
volte a garantire i diritti dei viaggiatori 
nel Paese e a prevenire la concorrenza 
sleale da parte di agenzie senza 
scrupoli, dall’altra sancisce una sorta 
di vademecum di comportamento per i 
viaggiatori cinesi, fissando i loro doveri. 

Innanzitutto, le nuove norme 
intervengono sulle agenzie di viaggio. 
Non solo viene chiesta maggiore 
trasparenza nei programmi di viaggio, 
ma si mette fine al fenomeno dello 
shopping forzato. Molte agenzie, 

infatti, finora offrivano pacchetti 
turistici a basso prezzo, compensando 
i tagli ai costi del viaggio con le 
commissioni garantite dai negozianti 
in cambio delle tappe nei loro punti 
vendita. Commissioni che andavano 
a finire anche nelle tasche delle guide 
turistiche, pagate con compensi ridotti 
proprio per spingerle a far parte di 
questo meccanismo. Così, per tentare 
di disinnescare questo circolo vizioso, 
la legge sul turismo aumenta anche il 
salario delle guide turistiche. D’ora in 
poi, se un turista dovesse trovarsi in 
situazioni simili, non solo potrà opporsi 
all’acquisto forzato o in alternativa 
restituire le merci acquistate e chiedere 
il rimborso entro un mese dalla fine 
del viaggio, ma le agenzie andranno 
incontro a multe salate, che potranno 
raggiungere i 300mila yuan. 

A fronte di diritti garantiti, però, i 
turisti cinesi sono chiamati a qualche 
accortezza e dovere in più, specialmente 
durante la loro permanenza all’estero, 
dove si trovano a dover fare i conti 
con abitudini sostanzialmente diverse 
dalle loro. Le indicazioni contenute 
nella nuova normativa invitano i cinesi 
a rispettare gli usi locali, le credenze 
religiose dei luoghi in cui si recano, 
a non danneggiare i siti turistici, a 
rispettare l’ambiente e ad attenersi 
a un comportamento civile. Tutte 
raccomandazioni resesi necessarie in 
seguito ad episodi eclatanti che hanno 

Giancarlo Dell'Ara
强卡罗·达拉拉
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contribuito a dare un’immagine negativa 
dei turisti cinesi. Un esempio per tutti, 
il caso scoppiato qualche mese fa 
quando un ragazzo cinese ha inciso un 
graffito su un antico tempio di Luxor 
di 3.500 anni fa. In quell’occasione 
anche il vice premier, Wang Yang, aveva 
puntato il dito contro la condotta di quei 
turisti che danneggiano la reputazione 
della Cina. Con il costante aumento 
degli spostamenti all’estero, quindi, 
è diventato indispensabile cancellare 
stereotipi ed etichette che danno 
un’immagine negativa del viaggiatore 
cinese. 

Ma quali conseguenze avrà sul 
turismo cinese questa nuova legge? 
Secondo Giancarlo Dall’Ara, consulente 
di marketing del turismo con una 
specializzazione per il mercato cinese 
e promotore della rete China Italy 
Friendly, «con queste norme il governo 
cinese da una parte punta a rendere la 
situazione più chiara, in particolare nel 
modo di operare delle agenzie di viaggio 
e dei tour operator, dall’altra cerca di 
rieducare i turisti cinesi a comportamenti 
considerati più compatibili rispetto alle 
culture dei luoghi dove vanno, evitando 
così giudizi negativi nei loro confronti 
con conseguenti trattamenti inadeguati». 

Ma le nuove norme avranno anche 
conseguenze che vanno al di là degli 
obiettivi prefissati. «Con l’aumento 
della trasparenza e dei servizi sono 
destinati ad aumentare anche i costi 
dei diversi prodotti turistici», spiega 
Dall’Ara. Circostanza già riscontrabile 
in occasione delle vacanze per la Festa 
nazionale, quando è stato registrato 
un sensibile incremento dei prezzi dei 
viaggi, calcolato in oltre il 100% per 
le partenze verso Taiwan e il sud-est 
asiatico e tra il 20% e il 30% per i viaggi 
in Europa e America. Parallelamente, 
prosegue Dall’Ara, «si assisterà ad 
una forte spinta al comportamento 
indipendente da parte dei turisti 
cinesi, che di fronte ad un’immagine 
del sistema intermediario offuscata 
saranno spinti a provare ad acquistare 
online. Al momento acquista viaggi su 
internet una quota stimabile attorno al 
15% dell’intero movimento turistico, 
che a breve potrebbe rapidamente 
raddoppiare». 

E l’aumento del turismo indipendente 
contribuirà a confermare il trend di 
crescita del numero di turisti cinesi, 
che rappresentano una risorsa e 
un’opportunità che l’Italia non può 
lasciarsi sfuggire. «L’Italia non deve 

restare in una posizione di attesa di 
fronte ad un paese come la Cina che 
è in rapido movimento, è necessario 
essere attivi, dinamici, avere il 
coraggio di trovare proposte nuove 
e stili di vacanza che magari i cinesi 
non conoscono neppure, non facendo 
l’errore di adagiarsi in una posizione 
di rendita solo perché siamo un paese 
ricco di beni e attrazioni culturali», 
suggerisce Dall’Ara. Per riuscirci basta 
davvero poco, assicura, spiegando il 
senso della rete Italy China Friendly, 
lanciata da poco proprio per accogliere 
i turisti cinesi. «Il nostro marchio in 
lingua cinese recita: “L’Italia vi dà il 
benvenuto”. Siamo una rete di soggetti 
indipendenti e ci rivolgiamo a tutte 
le strutture pubbliche e private che si 
danno degli standard “chinese friendly”. 
Sono standard prevalentemente 
culturali, per dimostrare di essere 
accoglienti con dei piccolissimi gesti, 
e standard strutturali, che rendono più 
semplice e piacevole la permanenza dei 
visitatori, magari grazie a didascalie 
in cinese nei musei o al bollitore per il 
tè negli alberghi e ristoranti». Piccole 
accortezze per mettere a proprio agio il 
turista cinese e rendere l’Italia una meta 
maggiormente appetibile. 
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中国旅游者的权利与义务

莱娅

中国人非常喜欢旅游，前往世界

各地旅游的中国游客数量与日俱增。

得益于国民人均收入的不断提高，境

内及境外旅游的中国游客数量也呈现

快速增长的趋势。2012年，出境旅游

的中国游客数量达到8300万人次，较

2011年增长了18.4%，占世界总游客

量的7%。游客数量的不断增加，促

使中国政府颁布了新的旅游法规，以

更好地引导旅游业的健康发展。新旅

游法于去年4月由全国人大常委会审

议通过，并于今年10月1日起正式实

行。10月1日是中国的国庆节，由此

开始了长达7天的“十一黄金周”，

中国游客的出游数量达到最高峰。

新旅游法的实施具有双重意义：

即保护中国旅游者的合法权益并提升

其整体形象。一方面，新旅游法通过

一系列规定来保障中国旅游者的权

益，杜绝各旅行社间肆无忌惮的不正

当竞争 ，另一方面，针对旅行者所

应承担的义务，明确规范了中国旅行

者的行为守则。

首先，新旅游法对各旅行社的经

营活动进行干预，要求旅行社在为游

客制定旅行计划时做到最大限度的透

明化，坚决遏制“强制消费”现象，

旅游者若遭遇“强制消费”，可将商

品退回，并有权在旅行结束后的一个

月之内进行投诉和申请赔偿。受到投

诉的旅行社将面临严厉的处罚，罚款

最高金额可达30万元人民币。

中国旅游者在权益得到保障的

同时，需要更加重视他们应履行的义

务，尤其是在境外旅行时，应特别注

意旅行目的地与中国截然不同的生活

习惯及风俗。新旅游法规定，中国

游客需遵守旅游目的地的风俗习惯

及宗教信仰，不得破坏旅游目的地

景观，做到保护环境，举止文明。

上述一系列行为准则皆是针对前段

时间发生的一些影响恶劣，有损中

国游客整体形象的不文明举动而制

定的。众所周知，几个月前，一个

中国男孩在埃及的一座已有3500年

历史的卢克索古庙中刻上了“到此

一游”。国务院副总理汪洋对此事

也深表震惊和遗憾，并提醒中国游

客境外出游时要注意素质，以免破

坏中国的国家形象。随着出境旅游

的中国游客人数不断增加，清除各

种有损中国旅游者整体形象的负面

“典型”及“标签”势在必行。

那么新旅游法的实行对中国旅游

业的发展会产生什么样的影响呢？旅

游业市场行销顾问强卡罗·达拉拉，

是中国市场的专家，同时也是“意中

友好”计划的发起人，他向我们解释

道：“通过新旅游法的实行，中国政

府一方面致力于整顿整个旅游行业，

尤其对各旅行社及游程承揽商的经营

模式进行监管和引导；另一方面，积

极教育中国旅游者，使其行为符合旅

游目的地的文化习俗，避免不文明不

恰当的举动产生不良影响。

但是，新旅游法的实行难免也

会带来一些难以预期的影响。强卡

罗·达拉拉说道：“旅游行业透明

度及服务质量的提升势必会增加各种

旅游产品的成本。从今年的国庆节长

假就可看出端倪，旅游出行成本明显

上涨，台湾及东南亚游成本相较于去

年上涨100%，欧美游成本也上涨了

20%~30%”。同时，强卡罗·达拉拉

继续解释道：“这种情况势必会促使

更多的中国游客选择“个人自由行”

的旅行方式，面对旅游中介机构不够

透明的运作模式，会有更多的人选择

通过互联网来进行旅游产品的交易。

据最新数据统计，中国游客网上购买

旅游产品的成交量已达到了旅游业务

总量的15%，预计在短时间内这一比

率还会翻一番”。

随着越来越多的中国游客选择

“个人自由行”的旅行方式，中国游

客的数量也必定会大幅增长，这对意

大利这个旅游业大国来说无疑是“机

《中华人民共和国旅游法》已于2013年10月1日起实行，新旅游法在保障中国旅游者合法权益的同时，

对其行为进行约束和引导，以进一步提升中国旅游者在海外的整体形象。强卡罗·达拉拉向我们解释

了中国新旅游法的颁布对整个旅游行业产生的影响，以及如何以“友好中国”的标准更好地迎接来自

中国的旅行者们
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不可失，失不再来”的。强卡罗·达

拉拉说道：“意大利不能总等着中国

这样一个处在快速发展中的大国主动

送上门来，我们必须以更加积极，更

加热情的姿态，勇敢地迎接机遇和挑

战，将更多、更好、更有新意的旅游

产品和度假方式提供给中国游客，这

些对于他们来说可能是完全陌生的，

但无疑也为他们提供了更多的选择。

同时，最重要的是，意大利绝不可总

以“旅游大国”的高傲姿态自居，从

而错失了良机”。要抓住和利用中国

带来的机遇，其实真的很简单，意大

利并不需要为此费尽周章，挖空心

思，而不久前刚刚启动的，专门为了

更好地接待和服务中国游客的“意中

友好”计划将会发挥巨大的作用。强

卡罗·达拉拉继续解释道：“我们的

口号如果翻译成中文，意思是‘意大

利诚挚地欢迎你们的到来’。我们的

“意中友好”计划其实是将许多独立

的旅游事业经营个体连成一个强大的

服务网络体系，并从各个公共或私有

部门获得更多地资讯和帮助，以一系

列严谨的“友好中国”的标准迎接中

国游客的到来。这些标准体现在多个

层面中，首先在文化层面，我们要在

微小的举动中时刻为中国游客营造亲

切友好的氛围，其次在物质层面中，

我们要为中国游客提供更多的便利条

件，使他们在意大利的旅行变得更加

轻松愉快，比如在博物馆中添加中文

解说词或字幕，在酒店和餐厅中为他

们准备烧开水壶，以方便他们饮茶，

等等”。在细微之处着眼，为中国客

人们提供更加体贴周到的服务，如此

一来，意大利一定会成为更多中国游

客的首选旅行目的地。

翻译：姚远
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ROMA - Arriva da Berlino finalmente 
nelle sale italiane il film di Wong Kar 
Wai , intitolato “The Grandmaster”, una 
biografia in cui l’apparente violenza 
diventa arte. Nella Cina tra la metà 
degli anni Trenta e l'inizio degli anni 
Cinquanta si sviluppa una storia che 
è all’interno di numerosi avvenimenti 
storici: dall’occupazione giapponese, 
al massacro di Nanchino, al governo 
fantoccio di Pu Yi (quello narrato da 
Bernardo Bertolucci nell "Ultimo 
Imperatore"),  alla liberazione e alla 
guerra civile che seguì tra nazionalisti 
di Chiang Kai-Shek e i comunisti di 
Mao, e infine alla trasformazione della 
Cina in una Repubblica Popolare. Una 
grande quantità di eventi storici che 
nella narrazione di Wong Kar Wai viene 
relegata ai margini attraverso due o tre 
commenti di una voce fuori campo. Il 
regista di "Hong Kong Express" e “In 
the Mood For Love” racconta le arti 
marziali cinesi. Un genere a sé con 
molti cultori appassionati, e che sembra 
trovare nuovi spettatori. 

La storia: Man, colui che diventerà il 
maestro di Bruce Lee, vive a Fo Shan, 
nel sud della Cina dove pratica le arti 
marziali con passione. In seguito alla 
guerra sino-giapponese che sconvolge 
le province del Nord Est del paese, il 
grande maestro Gong Baosen è costretto 
a trasferirsi a Fo Shan dove tiene la 
cerimonia del proprio addio alle arti 
marziali. Viene raggiunto da Gong Er, la 
figlia a cui ha insegnato una tecnica letale. 
Ip Man e Gong Er si conoscono in questa 
occasione. Chi diverrà il successore di 
Gong Baosen? La relazione tra i due 
sessi è il sottofondo della narrazione del 
film. L’amore incandescente nascosto e 
i gesti apparenti di violenza nascondono 
l’amore. I protagonisti del cinema di 
Wong Kar Wai ne soffrono perdendosi e 
ritrovandosi. Sempre inquieti ma a volte 
felici.. L'incontro tra Ip Man e Gong 
Er è intenso, e un loro combattimento 
sul filo dell'abilità suprema e dell'eros 
consacra un legame che, però, non può 
concretizzarsi. Gong Er è promessa sposa, 
Ip Man ha una famiglia cui è devoto. 

Gli anni passano e fino all'avvento della 
nuova Cina di Mao i due, divisi dalla 
guerra ma uniti da un esile rapporto 
epistolare, non si vedranno più. Negli 
anni che scorrono e che li separano, 
Gong Er è comunque impegnata nel 
difendere la tradizione dei "64 palmi di 
mano" (una tecnica di combattimento 
di cui il padre era campione) e nel 
vendicare la morte del Grande Maestro 
causata dall'ambizione di un giovane 
combattente, per di più collaborazionista 
dei giapponesi. Wong Kar-Wai, ha 
lavorato otto anni per preparare un set 
partito nel 2009 e completato solo nel 
2013. Un lavoro titanico che emerge 
tutto, come detto, sul fronte formale: non 
è possibile rendere a parole la perfezione 
assoluta, la cura e la narrazione per 
immagini dei combattimenti nel film.  

di Wen Qian

The Grandmaster,  
storia d’amore e di arti marziali

Scritto e diretto da Wong Kar-wai e interpretato da Tony Leung e Zhang Ziyi, arriva nelle sale 
italiane la storia sulla vita di Ip Man, maestro di arti marziali Wing Chun e mentore del grande 

Bruce Lee. Ma è anche una storia d’amore impossibile

The Grandmaster
Regia: Kar Wai Wong
Cast: Tony Leung Chiu Wai, Zganh 
Ziyi, Le Cung
Distribuzione: Bim Film
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继柏林之后，王家卫导演的作

品，电影《一代宗师》终于登陆意大

利大荧幕。这是一部武侠传记，精湛

的演绎让暴烈的武术招式升华为完美

的艺术。在上世纪30年代中到50年代

初的中国，中华民族的故事林林总

总，萦绕在真实的历史事件之间。从

日本占领，到南京大屠杀，到溥仪的

傀儡政权（引自贝纳尔多·贝托鲁奇

的《末代皇帝》），到日本光复，到

三年内战，再到新中国的建立。无数

历史的烙印在王家卫的叙述中仅仅以

两三个画外音便一带而过。曾执导

《香港快车》和《花样年华》的导

演，如今娓娓讲述中国武术。一个影

视流派，在原有的激情洋溢的追捧者

外，似乎又寻到了新的观众！

故事是这样的：叶问是李小龙

的师傅，生活在习武之风盛行的广东

佛山。另一条线索是随着日本侵略者

将铁蹄踏入东北，宫宝森被迫迁往佛

山，并在佛山举行仪式，宣告金盆洗

手，退出武林。与宫宝森同往佛山的

还有他的女儿宫二，宫二从小便随父

亲学习致命绝技。叶问和宫二就是在

这样的机缘下相识的。谁将成为宫宝

森的衣钵传人？男女之间的关系是电

影的叙事背景。炽热的爱情隐藏于暴

烈的武术招式背后。王家卫电影的主

人公总是在迷失中寻找自我，又在痛

苦中感受快乐。宫二与叶问两个人的

相遇是焦灼的，他们拥有高人一筹的

武技，也有着萦绕心头却无法实现的

爱情。宫二已许配他人，只待完婚，

而叶问也拥有一个稳定的家庭。流年

似水，直到新中国成立，两个人异地

分隔，再未见面，偶尔的联系也仅靠

书信脆弱地穿行于纷飞的炮火之间。

在他们分开的这些年里，宫二仍然

致力于传承和发扬传统的“64式”掌

法，并把父亲死于日本汉奸之手的深

仇大恨铭刻心头。为了这部电影，王

家卫精心筹备8载，2009年开机，直至

2013年才杀青上映。我们可以这样形

容，没有一艘泰坦尼克号的工作量出

现在正式开工之前，就没有可能把电

影的武打场面做到尽善尽美，也不会

把叙述的台词演绎的惟妙惟肖。 

翻译：聂志海

《一代宗师》的侠骨柔情

由王家卫编剧、执导，由梁朝伟、章子怡主演的《一代宗师》在意大利上映。影片讲述了一代“咏

春拳”武学宗师，国际功夫巨星李小龙的授业恩师——叶问先生的传奇经历。此外，电影还叙述

了一段不可思议的爱情故事

《一代宗师》

导演：王家卫

主演：梁朝伟，章子怡，李康。

发行：BIM影视公司

文谦
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ROMA - La Cina diventerà il 
più grande mercato di consumo del 
mondo a causa del grande numero 
della popolazione e del 12esimo piano 
quinquennale 2011-2015,che prevede lo 
sviluppo del mercato interno  e non più 
solo le esportazioni. 

Un programma epocale, anche perché 
prevede lo sviluppo dell’autonomia 
economica e di produzione della Cina 
dal resto del mondo. L’economia cinese 
insomma diventerà quello che è stata 
l’America fino ad oggi: il paese guida 
dell’economia mondiale.

E’perciò interessante analizzare in 
che direzione vanno i consumi della 

classe media cinese alla luce di questi 
numeri: oggi il Pil pro capite supera 
i 2500 euro contro quello di oltre 50 
mila di un americano. Ma i cinesi sono 
oltre un miliardo e mezzo di persone, 
contro i 250 milioni in Usa. L’economia 
cinese è già la terza nel mondo, dopo 
l’Europa tutta, gli Usa.  Tuttavia solo un 
25% in Cina ha un reddito alto, ma le 
previsioni dicono che nel 2020 saranno 
700 milioni, cioè quasi la metà della 
popolazione, con un reddito superiore 
agli 11 mila euro. Soddisfare i consumi 
di queste persone significherà per 
molte aziende raggiungere un fatturato 
incredibile. 

Se è vero, che i popoli hanno bisogni 
biologici alla base della piramide, è 
vero anche che una volta soddisfatti 
quelli primari come mangiare, bere, 
coprirsi e abitare, si passerà alle 
leggi,  alla sicurezza. Poi il neo ricco 
vorrà la reputazione,  la stima, la 
conoscenza. Quindi il benessere fisico, 
la bellezza,l’equilibrio e la realizzazione 
personale. Una piramide (di Maslow) 
che avvicinerà i cinesi sempre più allo 
stile di vita occidentale. Questo perché 
lo decide anche l’economia globale. 
Ma oggi il cinese a volte presenta 
delle abitudini diverse: il cibo come 
cosa più importante, o la spiritualità 
o le due cose insieme. Spiazzando la 
produzione straniera. Insomma a volte 
il consumatore cinese sembra come tutti 
nel mondo, altre volte no. E questo per 
un’impresa è determinante. Lo stile di 
vita italiano è ammirato da quasi tutta 
la popolazione cinese, ma mentre in 
passato questo era prerogativa dei ricchi 
cinesi, oggi tutto è alla portata di tutti o 
quasi. E allora spesso si precipita nella 
domanda: quanto il cinese conosce il 
modello italiano? E quanto è disposto ad 
aderire senza contaminare con il proprio 
gusto i prodotti italiani? Sarebbe come 
dire: la maglietta della Nazionale italiana 
è una moda per bambini o calciatori in 
campo, se ci si presenta al lavoro vestiti 
come un calciatore, in Italia si rasenta 
il ridicolo. E i cinesi? Sono disposti 
a rinunciare al fumo negli alberghi, 
allo sputare ovunque perché si crede 

di M.Smo.

Nasce la classe media cinese
E i gusti cambiano
In Cina aumentano i ricchi  e si incrementano i consumi interni e il paese si prepara a guidare l’economia 

mondiale. Mentre all’estero la produzione  del lusso si adegua alle nuove richieste e ogni negozio 
italiano importante ha una commessa cinese per i clienti con gli occhi a mandorla che fanno shopping  
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Mentre i cinesi continuano a bere tè a tutte le ore, i 
giovani ora preferiscono il zhenzhu naicha (conosciuto 
in America come bubble tea), la fusione della 
tradizione orientale del tè che viene shekerato con 
latte e altri gusti alla Starbucks. Il zhengzhu naicha è 
nato a Taiwan negli anni ’80 e la ricetta base prevede 
tè freddo mescolato a frutta o latte. La versione 
“classica” viene servita con delle perle gommose di 
tapioca (fenyuan) in un bicchierone di plastica munito 
di cannuccia. È una bevanda non alcoolica e non 
frizzante. Tra i gusti disponibili ci sono ciliegia, mela 
verde, mango, frutto della passione, melone, uva, 
pesca, ananas, anguria, banana, avocado, cocco, kiwi, budino, mandorla, cioccolato, caffè, sesamo, zenzero, rosa, 
lavanda, caramello, violetta. Le perle di tapioca, morbide e gommose, restano sul fondo del bicchiere e possono 
essere sostituite da fagioli azuki, caramelle, aloe o amido di sago. Il zhenzhu naicha è molto diffuso in Cina e 
nei paesi con grande presenza di immigrati asiatici; da poco tempo è possibile gustarlo anche nella Chinatown 
romana di Piazza Vittorio .  

sia salutare, o al gusto dell’oro e del 
rosso? La cinesizzazione riguarda anche 
questi interrogativi che i produttori 
italiani si domandano spessissimo 
come si sono domandati quando 
hanno esportato in Usa. L'aumento dei 
redditi, la crescente urbanizzazione 
e la nascita di nuove tendenze nella 
cultura e nella moda ispirate al modello 
occidentale determinano nel mercato 
cinese dei modelli di consumo che 
secondo i settori possono essere 
ispirati da status symbol (lusso, vini, 
ecc., ad alta valenza di immagine), da 
forte attenzione al rapporto qualità-
prezzo (razionalizzazione delle scelte 
d'acquisto tramite l'e-commerce) ovvero 
da fattori specifici di determinati settori 
particolarmente nei beni durevoli 
(qualità di processo-prodotto, assistenza 
post-vendita, ecc.). L'imponente 
urbanizzazione in corso (oltre 700 
milioni di persone) con la crescita del 
potere di acquisto della classe media 
sono alla base della costante crescita 

dei consumi interni. Ciò non solo nelle 
cosiddette città di prima fascia come 
Pechino, Shanghai, Tianjin e Canton, ma 
anche in quelle di seconda e terza fascia 
(20 metropoli, ciascuna con 7-10 milioni 
di abitanti), sia nelle provincie costiere 
che in quelle interne, oltre a numerose 
altre aree urbane da 3-5 milioni di 
abitanti in rapido sviluppo quanto a 
livello dei consumi.   Insomma bisogna 
scambiarsi le idee pronti a rinnovarle se 
serve, con l’aiuto dei cinesi e in Cina.Ma 
cosa piace oggi ai cinesi?

Tantissime cose: i giovani hanno 
scoperto il latte pubblicizzato con un 
ragazzino che gioca a calcio e i latticini 
che fino al 1980 erano sconosciuti. 
Oggi li mangia la classe media come 
"specialità gastronomica occidentale".  
Si sta diffondendo il consumo del 
vino italiano dopo quello francese. 
Bere vino testimonia lo status sociale 
del consumatore che non abbandona 
le tradizioni ma è attento alle novità 
che provengono dall'Occidente. Le 

donne hanno scoperto i cosmetici e 
la biancheria intima; si legge molto, 
anche i bambini e si va in vacanza. 
Nella città di Chongqing,  nel centro 
commerciale Xingguang 68, l'apertura 
del primo negozio di Gucci ha attirato 
un 20% in più di clienti. A Chengdu, 
capoluogo della provincia del Sichuan, 
secondo l'assessorato al commercio 
della città, durante la festa nazionale, 
l'acquisto di beni di lusso è incrementato 
del 26.4% , mentre a Yinchuan, per la 
stessa festa i cinesi hanno speso totale 
34.9854 milioni di Rrmibi solo per 
gli accessori d'oro e d'argento. Alcuni 
giovani spendono tutto il loro salario 
mensile solo per comprare una borsa 
di Luis Vitton, ma sono pochi, I cinesi 
comprano i nostri mobili, i marmi di 
Firenze, l’arte italiana, non solo la 
moda, ora il cibo italiano. IN Italia 
ormai non c’è negozio di lusso che non 
abbia una commessa cinese: per far 
sentire a proprio agio il milionario dagli 
occhi a mandorla che entra e compra. 

Non solo tè 
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中国新兴阶层的新兴品味

随着中国的富裕程度越来越高，其消费能力也在日益提升。中国已经做好准备领军世界经济。同

时，国外奢侈品行业也在适应这项新的需求，就如在意大利，每家名品商店都有中文导购人员协

助中国客户购物

马切拉·斯莫科维奇

由于人口众多，中国即将成为

世界最大的消费品市场。2011-2015

年的“十二五”规划明确了不断扩大

出口，同时努力拉动内需的发展政

策。这是一个着眼于未来的经济指导

方针，因为它的发力点在于发展中国

自主的经济能力和生产力。总之，中

国经济终有一天会取代美国成为世界

经济的领跑者。因此，以一些数字作

为依据来分析中国中产阶级的消费方

向就成了一件很有意思的事。这些

数字有：当下，虽然中国人均GDP仅

为2500欧元，与美国50000欧元的数

值相比相形见绌，但中国接近15亿的

人口，却是美国的6倍。中国经济总

量已位居世界第三，仅次于整个欧洲

和美国。然而，在中国只有25%的人

口拥有较高收入，预期这个数字将在

2020年达到7亿，也就是说，到2020

年会有一半以上的中国人年收入超过

1.1万欧元。满足这一群体的消费需

求将意味着无数企业的销售额会达到

一个难以置信的高度。

如果料想没错，人们在满足了

衣、食、住、行等基本生存要求之

后，一定会将渴望的目光投向法律与

安全。之后，新富阶层会要求声望、

尊重和知识，再之后是身体健康、美

丽、平衡以及个人价值的实现。这样

的情形会使中国人越来越接近西方的

生活方式，这也是由全球经济所决定

的。但是今天，中国人有时会表现出

不同的习惯：饮食与精神越来越受
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重视对于外国生产商来讲是始料未及

的。总之，有时候全世界仿佛只充斥

着中国消费者，而另些时候他们却如

空气般若有似无。这对于企业是至关

重要的。几乎每一个中国人都羡慕和

憧憬意大利的方式生活，如今看来这

个愿望触手可及，而曾几何时，在中

国却只有富人阶层才敢这样去构想生

活。一个问题随即闪现：中国人对意

大利模式了解多少？又有多少人乐于

适应意大利产品的风格和品味？可以

这么说：意大利国家队的球衣穿在球

星或孩子们身上驰骋绿茵场是一种时

尚，若穿着队服在办公室工作就是荒

唐。

收入的增加，城市化进程的加快

以及新的文化和时尚趋势的诞生确定

了中国市场的消费模式，也就是商品

必须能够成为身份的象征（奢侈品、

名贵葡萄酒等），必须物有所值（通

过电子商务进行合理化选择），某些

行业的产品必须简洁耐用（产品质量

和售后服务等）。

城 市 化 进 程 的 加 快 （ 超 过 7 亿

人）与中产阶级购买力的提高成为中

国经济快速增长的基础。不仅在北

京、上海、天津和广州这样的所谓一

线城市，甚至在那些二、三线城市；

也不仅在沿海省份，还包括内陆省

份，以及许多其他人口在3-5百万的

城市地区，消费水平都在迅速发展。

因此，我们需要在中国的帮助下，不

断准备好与时俱进、开拓创新。那

么，现在中国人究竟喜欢什么呢？答

案是有许多：中国年轻一代在小男孩

踢足球的广告中认识了牛奶和奶酪，

这些在1980年前并不为他们熟知。如

今，中国的中产者喜欢西式餐饮，继

法国红酒之后意大利红酒也在中国大

行其道。喝葡萄酒体现了消费者的社

会地位，所以虽然他们并未摒弃中国

传统，却也乐于接受源自西方的新鲜

事物。女士们开始关注化妆品和内

衣，也开始有计划的旅行、度假。重

庆星光百货68号，Gucci店一开业便

吸引了超过20%的顾客。国庆期间，

四川成都的奢侈品销售总额增长了

26.4%，银川仅金银珠宝首饰的销售

额就高达34.985.400元人民币。虽然

只是少数，却真的有些年轻人会用一

个月的薪水去买一件LV。中国人购

买意大利的家具、大理石、艺术品，

而今还包括意大利食品。如今的意大

利，你走入任何一家奢侈品商店都会

发现中国店员在为那些中国的富翁们

服务。

虽然中国人并没有背离喝茶的传统，但年轻人确乎是更加钟爱珍珠

奶茶（在美国被称为泡沫茶）了。 星巴克在融入了东方的茶文化之后创

造了shekerato以及其他口味的奶茶。上世纪80年代，珍珠奶茶最早出现

于台湾，当时的配方是以凉茶混合水果和牛奶。珍珠奶茶的经典供应式

样应该是一个大塑料杯并配有吸管，杯里有木薯珍珠和奶茶。珍珠奶茶

是一种不含酒精也不起泡的饮料，有很多口味：樱桃、青苹果、芒果、

百香果、哈密瓜、葡萄、桃子、菠萝、西瓜、香蕉、牛油果、可可、猕

猴桃、布丁，杏仁，巧克力，咖啡，芝麻，生姜，玫瑰，薰衣草，焦糖

等等。木薯珍珠置于杯底，柔软耐嚼，也可以小豆、糖果、芦荟或西米代替。珍珠奶茶在中国以及亚洲移民较多

国家都很普及。希望不久的将来，我们也可以在罗马的唐人街享受到美味的珍珠奶茶。  

不只是茶
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Il giornale Wen Wei Po promuove 
il cinese nel mondo

PECHINO - Dal 26 al 30 settembre si è svolto a Pechino 
il Congresso annuale 2013 dell’Organizzazione per la 
collaborazione dei media in lingua cinese all’estero. Il tema 
di quest’anno era: “Prendere al volo le occasioni di crescita, 
stabilire un sistema di collaborazione” e “Sentire il nuovo 
fascino della Capitale, promuovere Pechino nel mondo”. L’evento 
è stato organizzato dall’Associazione dei media cinesi all’estero, 
dal giornale Wen Wei Po, dall’Ufficio sull’informazione della 
municipalità di Pechino e dal distretto di Changping. Quest’anno 
è il 65esimo anniversario di pubblicazione per la testata Wen 
Wei Po, che ha anche ricevuto una lettera di congratulazioni dal 

Presidente Xi Jinping. Il segretario dell’Ufficio sull’informazione 
del Consiglio di Stato, Cai Hua, ha elogiato il ruolo dei media 
cinesi all’estero nel promuovere la cultura cinese e nell’unire 
le forze dei cinesi d’oltremare. Al Congresso erano presenti 
i rappresentanti di 80 organi di stampa cinese all’estero. Le 
discussioni si sono incentrate in maniera prolifica su come 
promuovere la crescita della città di Pechino. I rappresentanti 
hanno visitato delle aziende nei distretti di Changping, Yanqing e 
Mentougou; hanno espresso vivo apprezzamento per i progressi 
della città degli ultimi 30 anni e hanno avanzato proposte per 
alcuni problemi.  

Congresso annuale 2013 dell’Organizzazione per la collaborazione dei 
media in lingua cinese all’estero
海外华文传媒合作组织 2013 年会

Una scena del Congresso
海外华文传媒合作组织会议

Plastico del progetto per la città della scienza e tecnologia
参观未来科技城

Insieme ai media già all'estero  al via una campagna per far conoscere e promuovere la cultura e l'informazione in 
mandarino. Le congratulazioni di Xi Jinping 
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Comunità cinese      华侨生活

9月26日至30日，海外华文传媒合作组织2013年会在北

京昌平举行，会上，以“把握发展机遇，共建合作体系”、

“感受古都崭新魅力，助推北京走向世界”为主题，由海外

华文传媒合作组织、香港文汇报和北京市政府新闻办公室、

昌平区政府联合主办。今年是香港文汇报创刊65周年，会上

国家主席习近平向香港文汇报社发来的贺信。 国务院新闻办

公室秘书长才华对海外华文媒体对弘扬中国文化、凝聚华侨

华人力量等方面的成绩给与赞扬。海外华文媒体合作组织共

有80余家海外新闻单位组成。此次会议上，代表对北京未来

的发展提出具有建设性的意见。代表们参观了昌平、延庆、

门头沟等北京区县一些企业，他们为北京三十年的进步表示

惊喜，对一些存在的问题提出建设性的意见。 《世界中国》

杂志社作为合作组织成员参加了此次活动。  

《香港文汇报》海外合作组织为
 北京发展献计献策

Visita al tempio Jietai
参观戒台寺

Visita alla Beijing Automotive Industry Holding Co
参观北汽

Visita alla Sanyi Group
参观三一重工

Una scena dal Congresso
会议现场
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West Street, la Babele della Cina
GUILIN- West Street è la strada 

più antica di Yangshuo con una storia 
di oltre 1.400 anni. Situata al centro 
della contea di Yangshuo, dagli anni 
‘80 e una finestra di cultura orientale e 
occidentale, dove ho visto contadini e 
vecchie signore pronunciare un perfetto: 
«Hello!» e non mi sono per niente 
stupito. L'inglese è la loro seconda lingua 
dopo il dialetto del distretto di Yangshuo 
(splendida città nella provincia del 
Guangxi, una regione autonoma della 
Cina meridionale).Gli stranieri che 
passeggiano in West Street vengono da 
ogni parte del mondo, come se nella 
strada si stesse svolgendo un meeting 
delle Nazioni Unite. La maggior parte 
sono occidentali, soprattutto provenienti 
dall'Europa. In questa babele di lingue 
anche i cinesi hanno imparato l’inglese.

La West Street è formata da una 
viuzza molto piccola che non supera i 
500 metri. Solo quando l'ho lasciata e mi 
sono seduto a godermi il tramonto con 
gli occhi pieni di ricordi, ho realizzato 
quanto fosse permeata di atmosfera 
esotica e semplice allo stesso tempo; 

solo allora ho capito che in fondo al 
mio cuore desideravo non lasciarla e già 
pianificavo la mia prossima visita. Nel 
bar "No, we don't have" ho incontrato 
una famigliola di turisti svizzeri, una 
coppia con la figlioletta di 5 anni. Suo 
padre mi ha detto di aver chiamato 
la bambina col nome di una cittadina 
greca dove ha incontrato quella che 
sarebbe diventata la futura madre. 
Quando li ho conosciuti erano ormai 
in viaggio da più di un mese: entrambi 
avevano lasciato il lavoro per dedicare 
un anno intero al solo viaggiare. L'anno 
prossimo avrebbero cercato di nuovo 
un'occupazione. La loro condizione 
è davvero invidiabile per noi persone 
comuni. La bambina aveva gli occhi 
di un trasparente azzurro chiaro e non 
riusciva a parlare bene inglese, perciò 
si rivolgeva in tedesco ai genitori per 
comunicare. La tenutaria del locale le 
aveva insegnato i numeri cinesi da 1 a 
10 e la bimba aveva imparato bene la 
lezione. Subito aveva a sua volta sfidato 
la donna a imparare a contare in tedesco.

C'era anche un gruppo di turiste 

israeliane, per lo più ragazze dai capelli 
rossi. Mi sono sentito attratto dal 
loro strano idioma e, dopo aver loro 
rivolto alcune domande, ho scoperto 
che parlavano l'ebraico, l'antica lingua 
della Bibbia. Israele è una paese 
continuamente devastato dai conflitti, 
ma quelle ragazze apparivano così 
tranquille e spensierate. Era la prima 
volta che sentivo qualcuno parlare 
l'ebraico dal vivo e non al cinema. 
Una di loro mi ha detto che quando ha 
visitato la Grande Muraglia molti cinesi 
le hanno chiesto di poter fare delle foto 
con lei a causa dei suoi capelli rossi.

Questo bar nella West Street è  anche 
un piccolo albergo molto caratteristico. 
Al primo piano c'è il bar, al secondo le 
stanze con balconcini dai quali si può 
godere di un splendido panorama.

Sono tornato qualche giorno fa dalla West 
Street e ho ancora la testa piena di ricordi del 
mio viaggio: i rumori, le lampade, i localini 
stipati di gente, gli stranieri che ballavano, 
mi sembra ancora di avvertire le stesse 
fantastiche sensazioni. Non vedo l’ora di 
tornare a West Street. 
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小忆桂林西街

去过西街的人都说，西街是中

国洋人最集中的一条街。所以当我走

在西街上，看到那些满脸岁月沧桑的

农村老太太突然对我说出很美音的

"HELLO"，我并不觉得惊奇，因为

那是他们的日常语言，除了当地阳朔

县的方言，英语是他们的第二官方语

言。

西街上的洋人来自各个国家，

有点象联合国开会的盛况，白种人居

多，尤其欧洲人。好象欧洲人的日子

过得特别悠闲。

西街其实只是一条街，一条很

小的街，横竖加起来不超过1000米。

刚见到它时觉得很不起眼，10分钟就

走完了。可是当我离开西街，坐在另

一个城市的夕阳下，眯着眼回忆时，

才慢慢咀嚼出它的异国情调和古朴自

然，才渐渐发觉得内心深处是多么不

忍离开，心里忍不住计划下一次去的

时间。 

在"No, We Don't Have"酒吧里

遇到一个来自瑞典的小型家庭旅行

团，一对夫妇带着刚满5岁的小女儿

卡兰撒贝儿。她的父亲告诉我们这

个名字是希腊一个小镇的名字，是

纪念他们夫妇在那里的相识。父亲

还告诉我他们已出来一个多月了，

夫妻俩辞了工作，计划用一年时间

专 门 出 来 旅 游 ， 明 年 回 去 再 找 工

作。让我们一行人羡慕不已。小女

儿的眼睛是浅兰色的，很透明。英

文不大好，只能用瑞典语与父母沟

通。当酒吧女老板教她数中文的1到

10时，她到是极聪明地学会了。而

且，马上用瑞典话数1到10挑战那位

女老板，好在这位女士语言功底还

过得去，硬撑着头皮学下来了。 

有一群来自以色列的，其中有

个红头发的中年妇女。我被他们所说

的奇怪语言吸引，经过一番探听，才

知道他们讲的是圣经的语言-希伯来

语。以色列应当是战火连绵的国家，

可看他们倒是一脸轻松，逍遥自在。

这是我第一次听到别人说希伯来语，

以前只在电影上听过。那位以色列妇

女告诉我说，在长城上很多人找她照

相，因为她的红头发。 

西街的酒吧就是酒店，各具特

色，一楼是酒吧，二楼是房间带个小

阳台，把楼下的风景尽收眼底。有一

家酒吧叫"鸟的天堂"，但其实一只鸟

也没有, 让人好奇，只好进去才能发

现。有一家叫蓝鸟，老板的名字叫桂

和，象小桂子一样的笑口常开，可他

不大喜欢这个称呼，觉得怎么听怎么

象…… 

从西街回来后的很多天，脑子

里仍然浮现出夜半时分西街的喧嚣和

灯光，浮现出西街狭窄的酒吧里舞动

的洋人，仿佛一探头就可以闻到西街

那沁人心脾的清新晨雾。 

何时再回西街呢？
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Alcuni venditori ambulanti, vera anima del 
mercatino di antichità; vendono binocoli e altri 
oggetti di uso quotidiano
一些商贩借助古玩市场的人气，出售望远镜等
生活用品。
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盛世藏古，乱世藏金。随着电

视、网络、报刊等媒体对拍卖会和鉴

宝知识的大力宣传，喜欢收藏和淘宝

的人越来越多，全国大大小小的古玩

市场方兴未艾，很多商家把古玩店都

开到了网上。北京的潘家园、西安的

大唐西市吸引了国内外的藏家，而

身处山西南部的北方古玩城也毫不逊

色，近几年人气不断攀升，规模持续

扩大，吸引了不少外地的淘宝者。

每 逢 周 六 ，一 大 早 古 玩 市 场

就熙熙攘攘起来，明清家具、名家

书画、玉器、瓷器、砖雕、石雕、

木雕等等名目繁多的藏品在一个个

古香古色的门店里一一呈现，散发

着古朴厚重的历史味道。而长龙一

般的地摊上摆满了各式各样的老玩

意，古人用的针线筒、银铃铛、筷

子、罐子、鞋镏子、印章等都可能

出现在古玩市场上，就连老祖先的

牌位也被当做商品在市场上出售，

可谓大千世界无奇不有，只有你想

不到的，没有你买不到的。

市场上的商品新旧掺杂，普通百

姓有时真假难辨，现在要想捡漏不是

一件容易的事情，除了要具备相当的

专业知识，还要有一定运气，也就是

藏家经常说的缘分。遇到了自己喜欢

的物件，砍价也是一门学问，讨价还

价的各种技巧的运用，往往也是心理

上的较量，可谓乐在其中。

权贵者把拥有古玩珍品当做财富

的象征，古董商把古玩交易当做发家

致富的手段。平头百姓把收藏当做一

种投资，一种乐趣，其中也不乏一些

真正的玩家，几十年如一日，享受着

“淘宝”的乐趣，从一件件布满尘埃

的老物件身上，触摸历史的印记，感

知中国的传统文化。 

Fotoreportage di Zhang Genhui
摄影报道/张跟慧

“淘宝”人生
Al mercato a caccia di antichi tesori

Secondo un detto cinese, in periodi 
di prosperità bisogna accumulare 
antichità, in quelli di crisi oro e 
preziosi. A seguito del sempre più 
presente diffondersi tramite i media 
di aste o informazioni sugli oggetti 
di valore, sono aumentati anche i 
collezionisti e i cacciatori di arte 
antica, veri e propri tesori. In tutta la 
Cina si sono moltiplicati i mercatini di 
antichità e tanti venditori hanno aperto 
pagine Internet per  pubblicizzare la 
merce e i propri negozi. Il mercato 
Panjiayuan di Pechino e il Datangxi di 
Xian, attirano ogni giorno appassionati 
locali e stranieri che vogliono curiosare 
tra gli oggetti del passato. Anche il 
Guwangcheng a Sud della regione dello 
Shanxi è piuttosto famoso. In questi 
ultimi anni sempre più cinesi hanno 
avuto modo di affinare il proprio gusto 
e i mercatini di anticaglie sono meta 

per tanti cercatori di tesori.
Ogni venerdì all’alba comincia il 

brusìo di persone al Guwangshicheng.  
Mobili di epoca Ming e Qing, stampe 
e libri famosi, accessori di giada, 
porcellane, intagli su mattone, pietra e 
legno: in questo luogo si può trovare 
ogni genere di tesori impregnati di storia 
antica. Tra i banchi in fila dei venditori 
del Guwangshichang si possono scovare 
vecchi giocattoli, lavori di ricamo, 
campanellini d’argento, bacchette, giare, 
anelli, timbri. Sono in vendita persino 
antiche tavolette votive degli antenati. Si 
potrebbe ben dire che oggi i cinesi sono 
a caccia del loro passato, della storia che 
gli appartiene e che la modernità aveva 
soppiantato.

Sui banchi sono accatastati alla 
rinfusa articoli vecchi e nuovi. Ma 
è anche difficile per i meno esperti 
distinguere i falsi dagli autentici ed 

è piuttosto comune essere raggirati. 
Fatta eccezione per gli specialisti della 
materia, bisogna affidarsi alla fortuna. 
Quando poi l’oggetto è scelto inizia 
il rito dell'arte della contrattazione: 
discutere sul prezzo è una vera e propria 
abilità, spesso una battaglia psicologica 
davvero stimolante per chi compra e chi 
vende.

Molti personaggi influenti fanno 
sfoggio di antichità come simbolo 
di ricchezza e tanti antiquari si sono 
arricchiti con i loro commerci.  Non 
sono pochi gli oggetti che sono rientrati 
in Cina dopo esportazioni clandestine 
e pirata. Tra i cinesi c'è chi si dedica 
al collezionismo come forma di 
investimento, chi invece per diletto, 
chi ancora per curiosità. Per i cercatori 
di tesori anche solo toccare un oggetto 
antico pieno di storia significa venire in 
contatto con la cultura del passato.
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① . Quando troviamo un oggetto di nostro gradimento è utile 
applicare l'arte della contrattazione: discutere sul prezzo è una 
vera e propria abilità, spesso una battaglia psicologica davvero 
divertente.
遇到了自己喜欢的物件，砍价也是一门学问，讨价还价的各种技巧的
运用，往往也是心理上的较量，可谓乐在其中。

② . Un quadro con vetro di tarda epoca Qing e un raffinato servizio 
da tè fatto a mano. Dopo una lunga contrattazione, il servizio da tè 
è stato venduto per 500yuan (circa 60euro).

清末民初的玻璃画和一个有螺钿工艺的茶几。经过讨价还价，这个茶
几以500元的价格成交。

③ . Monete di rame. Quelle di colore più opaco sono contraffatte, 
mentre tra quelle più lucide, fior di conio, ce ne sono alcune che 
valgono decine di migliaia di yuan
这几枚铜钱，其中颜色鲜艳的一看就是赝品，另外几枚看上去色泽沉
稳，其中“靖康通宝”市价数万元，可是主人却以非常便宜的价格售
出，其中玄机自不必说。

①

②

③
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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 . Vestiti tipici cinesi, borse, lenti da vista, lenti di ingrandimento.

中山装、斜挎包、老花镜、放大镜，典型的民间老藏家。

⑤ . Un anziano signore visto attraverso un disco di giada..

玉璧圆孔中的老者称来自东北，正在向顾客介绍他的商品。

⑥ . La gente del luogo fa affidamento alle proprie abilità per sopravvivere. 
Dopo aver raccolto tante antichità, diventano ambulanti per sostenere la 
propria famiglia. I pochi guadagni sono destinati alle spese di casa.

当地民众依托自身优势，从民间收集了大量的古董，经常拖家带口赶市场，
赚得的小钱补贴家用。

“Vita” 活着

④

⑤

⑥
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ROMA - Sono solo 43 anni che l’Italia e la Repubblica 
Popolare Cinese hanno avuto inizio formalmente gli scambi 
diplomatici.  Scambi proficui che si intensificano sempre di 
più. Era il 6 novembre del 1970 quando l’Italia riconobbe 
la Cina rompendo di conseguenza le relazioni formali 
con  Taiwan.  I due paesi, separati dalla denominazione 
di Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina di 
Taiwan erano divisi e rivali. Inoltre la Repubblica Popolare, 
denominata comunemente Cina, non era all’interno dell’Onu, 
l’Organizzazione delle nazioni Unite con compiti di difesa e 
controllo strategico. Gli americani facevano ostruzionismo 
perché il governo di Mao era troppo autoritario. Ed è solo 
il 25 ottobre del 1971  che con la risoluzione 2758 (XXVI) 
che l’assemblea delle Nazioni Unite riconosce la Repubblica 
Popolare Cinese come "L'unico rappresentante legittimo della 
Cina alle Nazioni Unite" ed espelle i rappresentanti della di 
Chiang Kai shek.   Oggi la Repubblica Popolare Cinese, che 
controlla la Cina continentale, Hong Kong e Macao. Nelle 
organizzazioni internazionali, come quelle sportive, Taiwan 
viene denominata semplicemente come Taipei, come il nome 
della capitale della provincia separatista di Taiwan ovvero 
l’isola di Formosa. Ma la diplomazia, sia pure lentamente 
ha accorciato la distanza tra i due paesi.  Dagli anni 70 ad 
oggi sono stati fatti passi da gigante nella cooperazione 
commerciale e diplomatica tra i due paesi. 

E bisogna ricordare che l’Italia ha sempre guardato alla 
Cina con benevolenza: era dal 1964 che l’Ice, l’Istituto 
per il commercio estero italiano, aveva sedi commerciali 
per assistere gli imprenditori del Bel Paese. Oggi che 
la Repubblica Popolare Cinese ospita l’ambasciata 
italiana a Pechino, diretta da Alberto Bradanini, due 
consolati generali a Canton e Hong Kong e un consolato 
generale di prima classe a Shanghai, consoli a Ulaan 
Baatar, in Mongolia (Alfredo Savino); a Qingdao nello 
Shandong a Sud con Enrico Gaetano Zanella; e persino 
a Shenzhen, Guangdong e nell’isola di Hainan. Uno 
stuolo di diplomatici che assiste i nostri connazionali 
e  turisti e imprenditori cinesi che vogliono venire in 
Italia. E dalla fine della seconda guerra mondiale i 

rapporti di cooperazione nell'ambito della difesa militare 
e della cooperazione per le missioni di pace tra i due 
Paesi si è consolidata sempre più.  L’accordo bilaterale 
di cooperazione fu firmato nel 1991, mentre già il 28 
novembre 1996 sia la Marina italiana che quella cinese 
tennero esercitazioni congiunte nelle acque a largo di 
Shanghai. Uno dei protocolli più importanti firmato dal 
ministro degli esteri Frattini ha candidato  l’Italia a fare da 
''ponte'' per ''ridurre le distanze tra Cina e Europa''. Perché 
in Europa si formi l’aiuto e il consenso per rispondere alle 
attese cinesi. Inoltre l’Italia coopera attivamente anche per 
lo sviluppo del Welfare, dell’educazione e la formazione. 
L'Italia è per volume d'affari, il quinto partner commerciale 
della Cina tra i paesi dell’Unione Europea. E importa 
dalla Repubblica Popolare Cinese sono principalmente 
componenti meccanici ed elettronici, prodotti tessile 
e dell'abbigliamento, metalli. Mentre la Cina importa 
dall’Italia macchinari industriali, attrezzature, prodotti 
chimici, pelli animali e articoli di pelletteria, nonché 
strumenti ottici e farmaceutici. 

Ma tutta la storia delle due diplomazie passa sicuramente 
per il socialista Pietro Nenni, in carica come ministro degli 
Esteri , che il  29 gennaio 1969, dichiarava in nome del 
Governo della Repubblica Italiana, di riconoscere il Governo 
della Repubblica Popolare Cinese come unico governo 
legale dell'intero popolo cinese.  L’anno dopo , il 6 novembre 
rappresentanti dei due paesi firmavano a Parigi l’accordo per 
il ripristino delle relazioni diplomatiche. Tanta titubanza era 
determinata dal riconoscimento della Repubblica di Cina, 
rapporti che ancora oggi rendono gelidi le relazioni con il Papa 
e lo Stato Vaticano. Ma il percorso dell’Italia segue quello 
del Governo francese che nello stesso anno normalizzava i 
rapporti con la Cina, seguito da molte nazioni, suscitando 
un'ampia e forte reazione nel mondo.  Nel luglio del 1970 
il presidente Mao Zedong, per la prima volta riceveva una 
delegazione italiana.  E in occasione del Capodanno cinese 
del 1971, la Cina apriva la prima ambasciata cinese a Roma e 
il primo ambasciatore cinese, Shen Ping, arrivava a Fiumicino 
e presentava le sue credenziali.  

Tra Cina e Italia, 43 anni di diplomazia
Era il 6 novembre 1970 quando l’Italia riconobbe la Repubblica Popolare Cinese inviando 

i propri ambasciatori ad aprire un rapporto che negli anni  si è consolidato. E solo l’anno 
dopo il paese di Mezzo entrerà a far parte delle nazioni Unite

di Wang Nan
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43年前，中华人民共和国与意大利共和国正式开启

外交往来。自此，卓有成效的交流活动与日俱增。1970年

11月6日，意大利共和国宣布承认中华人民共和国，同时

断绝与台湾的一切外交联系。那时的中国，大陆方面已建

立中华人民共和国，台湾则仍处于国民党的控制之下，国

民党依然称自己为中华民国，两个政权完全不同而且互相

敌视。虽然中华人民共和国被认为是代表中国的唯一政

府，那时却并未恢复在联合国的合法席位。美国人对新中

国采取孤立、制裁政策，他们想当然的认为新中国是一个

独裁政府。然而，1971年10月25日，联合国大会作出2758

号决议，决定承认中华人民共和国为代表中国的唯一合法

政府，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，同时驱

逐蒋介石的驻联合国代表。如今，中华人民共和国有效控

制的领土包括大陆、香港和澳门地区。在国际组织，尤其

是非政府间的国际组织中，台湾地区被简称为中国台北，

也就是被认为地与台湾地区分割开来，仅以省府命名。中

意外交关系的发展虽然速度并不很快，却始终在不断缩短

两国之间的距离。从上世纪70年代至今，两国之间的经贸

往来与外交合作都取得了巨大的进展。

我们应该认可，意大利始终在以友好的目光关注

中国：早在1964年，意大利对外贸易委员会就已落户北

京，以协助意大利企业家在中国开展商务。意大利驻中

国大使馆位于北京，特派全权大使为白达尼，一级总领

馆位于上海，另两个总领事馆分别位于广州和香港。外

交官的职责是帮助意大利人和协助有意向到意大利旅游

经商的中国人。自第二次世界大战结束以来，中意两国

在国防军事领域、维护世界和平领域的合作始终稳步加

强。1991年，两国签署双边合作协议，1996年11月28日

中意两国海军在上海外海海域举行联合军事演习。中意

两国的双边协议中最重要的一项由当时的意大利外长候

选人弗拉蒂尼签署，他承诺意大利要成为拉近中国与欧

洲之间距离的桥梁。此外，意大利还积极在社会福利、

教育和技能培训方面与中国展开合作。意大利是中国在

欧洲的第五大商业伙伴。意大利从中国进口的产品主要

有机械、电子元件、纺织品、服装和金属；而中国从意

大利进口的产品有工业机械、设备，化工产品，皮革、

皮革制品，以及光学仪器和药品。纵观中意两国的外交

历程，有一个人的光辉将始终闪耀在历史当中，他就是

彼得•耐尼，时任意大利外交部长。1969年1月29日，他代

表意大利共和国政府向世界宣布：意大利共和国承认中

华人民共和国政府为代表中国人民的唯一合法政府。一

年以后的11月6日，两国代表在巴黎签署联合公报，正式

确立外交关系。遗憾的是，由于梵蒂冈教廷始终坚持承

认中华民国，所以新中国与之的关系迄今仍冷若冰霜。

实际上，意大利与中国的建交历程基本上复制了几年前

中法建交的轨迹。而后，许多国家接踵而至，在国际世

界掀起了与中国建交的热潮。1970年7月，毛泽东主席首

次会见了意大利访华代表团。1971年春节，中国驻意大

利大使馆在罗马落成，首任中国驻意大利大使为沈平，

他抵达菲乌米奇诺并递交了国书。  

中意建交43周年

1970年11月6日，中华人民共和国与意大利共和国互派大使，自此开启了长期稳定的双边友好关

系。距此仅一年以后，中国将恢复其在联合国的合法席位

王楠

Pietro Nenni
彼得 • 耐尼
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ROMA- Non è facile trovare un libro che racconti 
la Cina al di là di stereotipi e luoghi comuni senza 
i limiti di una trionfalistica visione sinocentrica o 
viziata da pregiudizi eurocentrici. “La Cina in dieci 
parole” di Yu Hua (Feltrinelli, 240 p., 18,50) ci riesce 
e accompagna il lettore alla scoperta di quello che il 
paese è stato ed è diventato. 

Un viaggio attraverso dieci parole che raccontano 
i cambiamenti che l’hanno attraversata negli ultimi 
40 anni, soffermandosi in ciò che c’è dietro la 
crescita economica vertiginosa che l’ha portata ad 
essere la seconda economia mondiale nel giro di 
poco. 

«Un occidentale avrebbe dovuto vivere  400 anni 
per assistere agli stravolgimenti che i cinesi hanno 
visto in appena 40 annii», scrive Yu Hua. E lui, nato 
a Hangzhou nel 1960, questi stravolgimenti li ha visti 
con i propri occhi e li ha vissuti sulla propria pelle. 
Hanno lasciato su di lui un segno indelebile che ha 
condizionato il percorso che l’ha portato a diventare 
da dentista improvvisato in una piccola cittadina 
nella Cina del Sud a scrittore di fama mondiale. Così, 
nelle pagine del suo ultimo libro, trovano spazio 

ricordi e aneddoti personali che si inseriscono nello 
scorrere della storia cinese dai tempi di Mao Zedong 
e della Rivoluzione culturale fino al giorno d’oggi, 
passando per tappe cruciali come Tian’anmen e le 
Olimpiadi.

 L’autore sceglie parole che hanno cambiato il 
loro significato nel corso degli anni, come “Popolo”, 
“Leader” e “Rivoluzione”, parole che sono entrate 
nel linguaggio comune dei cinesi di recente, come 
“Inganno”, senza tralasciare parole particolarmente 
significative per la sua vita come “Lettura” e 
“Scrivere”. 

«La scrittura è come la vita: se ti sottrai alle 
esperienze, non ne capirai mai il senso. Per lo stesso 
motivo, se non scrivi, non saprai mai cosa se in grado 
di creare», scrive Yu Hua, che in questo libro fonde 
insieme proprio la scrittura e la vita. Nelle pagine di 
quello che è una sorta di vademecum si mescolano 
ironia e dolore, comicità e commozione, sentimenti 
che emergono con forza nelle storie raccontate da Yu 
Hua per alzare il velo sulla Cina di ieri e di oggi e 
che ritroviamo anche nelle sue opere precedenti, da 
“Cronache di un venditore di sangue” a “Brothers” 
e “Arricchirsi è glorioso”. Accanto ad aneddoti che 
hanno per protagoniste persone comuni, bambini, 
cinesi relegati ai margini ed episodi intimi e personali 
della sua giovinezza, non mancano la critica politica 
e l’analisi dello svuotamento dell’identità di un paese 
e di un popolo che ha sacrificato molto in nome 
dell’arricchimento e dello sviluppo ad ogni costo. I 
venditori abusivi, le demolizioni forzate, le disparità 
tra chi vive nelle metropoli ultramoderne e chi 
cresce nei villaggi remoti e non conosce nemmeno 
il gioco del calcio, la disperazione della povertà e 
l’altra faccia delle Olimpiadi: tutto questo e molto 
altro trova spazio nelle pagine di “La Cina in dieci 
parole”, un libro da leggere per chi voglia capire 
qualcosa in più di un paese sempre più al centro della 
scena mondiale.  

In viaggio nella Cina di ieri e di oggi
Yu Hua in dieci parole racconta il Paese di Mezzo e scrive una sorta di vademecum in cui narra i cambiamenti 

che l’hanno attraversato negli ultimi 40 anni. Il risultato è “La Cina in dieci parole”, un libro che va oltre gli 
stereotipi e la retorica

di Lea Vendramel
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罗马-现如今，很难找到一本能够摆脱种种循规蹈

矩，即不带有中国式浮华的眼光又不受西欧式偏见的影

响，纯粹真实地讲述中国现实的书。而余华的新作《十

个词汇里的中国》（Feltrinelli出版社出版，共240页，

定价18.50欧元）就是这样一本真实讲述中国的书，伴随

读者去发现这个神秘东方古国的往昔与今朝。

余华通过10个词汇来解析最近40年里中国发生的巨

变，详细讲述了那些隐藏在快速增长的经济指标背后不

为人知的真实故事。

在他的书中，余华这样写到：“西方人要花400年

才有机会经历的混乱和巨变，中国人只用了40年就经历

了全部”。余华，1960年生于杭州，这40年间中国的沧

桑巨变他皆亲眼所见，亲身经历。种种风云变幻在他的

身上留下了不可磨灭的印记，使他经历了从一个中国南

方小城的牙科医生到闻名世界的畅销作家的人生蜕变。

从毛泽东时代的“文化大革命”到如今的经济腾飞，从

天安门广场到2008年北京奥运会，人们的视线在中国历

史的长河中穿梭，而那些尘封的记忆，那些鲜活人物的

奇闻轶事都被记录在了余华的新书中。

在作者所选用的词汇中，“人民”、“领袖”和

“革命”，这三个词的意义在这40年中都或多或少地发

生了变化；又如“欺骗”一词，已经完全融入到了当代

中国人的日常语言之中；当然也少不了“阅读”和“写

作”这两个对作者的生活有特殊意义的词汇。

余华这样写道：“写作如人生：如果将自己的人

生经历剥离，你永远也无法领悟生命的意义。同样的道

理，如果不写作，你永远也不知道自己能够创造些什

么”，《十个词汇里的中国》正是他文学创作与人生

经历的结合。在这本“袖珍手册”中，透过余华讲述的

故事，讽刺、痛苦、欢乐、感动这些强烈的情感一一涌

出，过往的中国与今日的中国真实地浮现在我们眼前，

这些内容都在他的前几部作品中有所涉及，如《许三观

卖血记》、《兄弟》、《致富光荣》等。故事主角们的

奇闻轶事背后还有许许多多普通的中国人，有大人，也

有孩子，他们被时代的巨变弃置边缘，记录他们青春年

少内心情感的只字片语得以留在书中。当然，《十个词

汇里的中国》中也不乏对政治的批判，以及对“国家”

和“名族”这两个概念被掏空，整个民族付出巨大牺

牲，不计一切代价，只为换得“致富”和“发展”的思

维意识怪相的反思。奸商明目张胆，“强拆”肆无忌

惮，城乡差异日益扩大（偏远山村里竟有人不知足球为

何物），贫困所带来的绝望，以及奥运所带来的负面效

应，这些中国的社会现实都在《十个词汇里的中国》中

得到了真实的展现和深刻的剖析。如果想对中国这个越

来越处于世界中心地位的国家有更深入的了解，这本书

无疑是盏指路明灯。  翻译：姚远

穿越中国的往昔与今朝

余华用十个词汇解析了他眼中的中国，在他的“袖珍手册”中讲述了中国在最近40年里的沧桑巨

变。《十个词汇里的中国》—— 一本超越陈规和修辞的“中国手记”

Yu Hua
余华

莱娅
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健康人生     Salute

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

Buone notizie:
Mangiare noci tutti i giorni fa bene al sistema 
cardiovascolare

Durante la Conferenza internazionale sulla nutrizione che 
si è svolta a Granada, l'International nut & dried fruit ha reso 
pubblici i risultati della ricerca "Ruolo delle noci nella salute". 
Secondo i dati, mangiare ogni giorno una piccola quantità 
di noci (15grammi di arachidi, 7.5grammi di noccioline e 
7.5grammi di mandorle) può diminuire del 28% l'incidenza di 
malattie nel sistema cardiovascolare (come ad esempio infarto 
miocardico e ictus). Hu Bingchang, professore all'Università 
di Harvard, ha dichiarato che mangiare noci cinque volte 
a settimana può diminuire del 30% il rischio di malattie al 
sistema cardiovascolare. Questo per l’acido folico contenuto 
nei semi.

好消息 

日常食用坚果对心血管健康有利   

国际营养大会日前在格拉纳达举行，国际坚果及干

果委员会组织了一场题为“坚果在健康与疾病中的作用”

的研讨会，公布的数据显示，日常食用坚果少量（15克花

生，7.5克榛子和7.5克杏仁）可以使心脑血管疾病的发病

率（心肌梗死、中风）降低28%。哈佛大学胡丙长教授认

为，每周食用坚果次数大于或等于5次，可使心血管疾病

发病率降低30%。 

Novità:
Un'educazione troppo rigida può nuocere ai bambini

Secondo una ricerca condotta su 976 genitori e i loro figli, utilizzare un linguaggio troppo brutale per insegnare 
la disciplina ai bambini (come ad esempio urla, insulti o persino imprecazioni) può aiutare a sviluppare depressione 
o un comportamento scorretto durante l'adolescenza. La ricerca è stata pubblicata lo scorso mese online sulla rivista 
americana "Children Magazine".

新知

粗暴管教可致子女行为不良   

美美国一项纳入976对双亲家庭父母及其子女的研究表明，父母用粗暴的语言（喊叫、侮辱甚至咒骂）

进行管教，可能增加青少年不良行为和抑郁症状。该论文10月3日在线发表于《儿童发展》杂志。研究结果表

明，在子女13岁以前，父母用粗暴的语言进行管教预示着青少年今后行为问题和抑郁症状的患病风险增加。

Psicologia:
Navigare troppo tempo in rete può aumentare le 
sofferenze amorose

Una separazione tra innamorati è sempre dolorosa. 
Molti cercano conforto nelle distrazioni che offre la rete, 
ma attenzione! Una recente ricerca inglese dimostra che chi 
trascorre molto tempo sui social network soffre di più le pene 
amorose. Il cervello umano riesce ad eliminare o addolcire i 
ricordi tristi col tempo, ma guardare di continuo fotografie del 
partner o lasciargli dei messaggi tramite social network non fa 
che acuire i sentimenti negativi.

心理

沉迷网络反而会增加失恋痛苦  

与恋人分手固然

令人痛苦，很多人可

能会忍不住去网上缓

解悲痛，但小心这种

做法会起到反作用。

英国一项最新研究发

现，沉迷于社交网站的人，痛苦过程会比普通人更长。科

学家沙德伯特表示，人脑关于不安或悲伤等记忆会随时间

流逝，但是如果不断在社交网站见到对方的照片、留言等

更新内容，痛苦记忆就会加深，继而产生消极情绪。

健康新闻


