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Secondo gli esperti, l'obesità favorisce l'insorgere di malattie 
croniche come il diabete. Gli elementi principali che causano 
sovrappeso sono i tanti alimenti ad alto contenuto di grassi, 
zuccheri e sale. Il World Health Organisation (Who) ha 
rilevato che adottando alcune accortezze come limitare il 
fumo, evitare l'assunzione eccessiva di grassi e la mancanza 
di attività fisica, circa l'80% del diabete potrebbe essere 
prevenuto

专家认为，肥胖症容易引发糖尿病等慢性病。造成体重超标
和肥胖症的主要原因是过多摄入高脂肪、高糖和高盐食品。
世界卫生组织指出，在控制了吸烟、不合理膳食和缺乏体力
活动等危险因素之后，约 80%的糖尿病可以预防。
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Su circa dieci adulti uno soffre di diabete; su due, uno è prediabetico. Il tasso di incidenza 
del diabete in Cina ha sorpassato quello degli Stati Uniti, e il paese è ormai primo al 

mondo per numero di malati, superiore anche a quello dell'India. La cifra, aumentata negli 
ultimi tre anni, è quasi pari all'intera popolazione dell'Australia. 

Il livello di allerta in Cina è ormai molto alto. La conseguenza di una scarsa consapevolezza 
su come riconoscere e affrontare la malattia sarà un aggravarsi del morbo e delle sue 
complicazioni in futuro. Sullo sfondo di questa "malattia da ricchi" ci sono il rapido 
cambiamento degli stili di vita e i geni "male abbinati" dei nostri antenati

Un "dolce" allarme
Difficoltà e vie d'uscita per il paese più diabetico del mondo
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 L'età dell'abbondanza
Se non verranno adottate al più presto delle misure serie per combattere il diabete, ci sarà un'impennata 

della malattia che andrà duramente a colpire il sistema sanitario e tutta la società

SHANGHAI - Quando il medico 
Dang Ningguang ha visto per la prima 
volta il paziente Zhao Yihan (nome 
di fantasia) all'ospedale Ruijin di 
Shanghai, credeva di  trovarsi di fronte 
un coetaneo. In realtà, quel ragazzo 
grassottello che cominciava a diventare 
calvo era un malato di diabete di soli 33 
anni. Osservandolo bene, Ningguang ha 
notato diversi particolari che gli hanno 
fatto capire che Yihan apparteneva 
alla generazione degli anni '80: un 
braccialetto giovanile di legno nero 
al polso, un Iphone e un Mac accanto 
al letto. Il medico, che ha 51 anni, è 

preside di facoltà all'università Jiaotong 
associata all'ospedale Ruijin, nonché 
direttore del Centro di Shanghai per 
le malattie endocrine e metaboliche. 
I risultati delle analisi di Zhao Yihan 
hanno dimostrato che i riflessi del 
ragazzo erano rallentati; grazie alla 
sua esperienza, Ninggang ha potuto 
intuire che il ragazzo soffrisse da circa 
un anno di diabete. Era stato ricoverato 
ad agosto per dei gravi spasmi allo 
stomaco e le analisi del sangue avevano 
rilevato la malattia.

La sua storia è un'ulteriore, palese 
dimostrazione di una caratteristica del 

diabete: è una malattia che tende a non 
mostrare immediatamente sintomi. 
La maggior parte delle persone non 
capiscono subito di esserne affette, 
ma peggiorano improvvisamente. Se i 
pazienti non vengono ben monitorati, 
molti possono in soli 5 o 10 anni 
perdere la vista, subire l'amputazione 
di gambe e piedi, affaticare i reni... il 
diabete viene anche chiamato "il killer 
silenzioso", perché molti di quelli che 
muoiono per infarto non sanno che sia 
lui la vera causa. 

L'ideogramma "dolce" (contenuto 
nella parola cinese per "diabete") è 

di Qian Wei

Un paz ien te che con t ro l la i l 
suo peso subito dopo essersi 
sottoposto alle cure. Ha perso la 
gamba sinistra a cause di alcune 
complicazioni della malattia.
一名刚接受完透析治疗的患者正在
测量体重，她因患糖尿病并发症失
去了左腿。
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sempre associato a felicità e tenerezza; 
inoltre il processo della malattia è 
molto lento, quindi non viene percepita 
con la stessa paura con cui si pensa al 
cancro o all'Aids. Anche il fatto che 
venga chiamata "la malattia dei ricchi" 
contribuisce a creare una sorta di clima 
ottimistico, a discapito del suo enorme 
potenziale di pericolo. Secondo un 
recente sondaggio, l'allerta in Cina per 
il diabete ha raggiunto livelli altissimi. 
Questo studio, pubblicato a inizio 
novembre sull'autorevole rivista medica 
Jama,  è stato condotto dal centro di 
endocrinologia del dottor Dang e dal 
ricercatore del Centro nazionale per il 
controllo delle malattie Zhao Wenhua.

La ricerca sostiene che il tasso di 
malati di diabete in Cina è arrivato 
all'11,6%, il 50,1% della popolazione 
totale. Come a dire che su circa 10 
persone, una ne è affetta; su due 
cinesi, uno è prediabetico. Secondo il 
sondaggio del 2010, la percentuale di 
diabetici in Cina ha ormai sorpassato 
quella statunitense (11,3%); i malati 
di diabete sono circa 114milioni, il 
che colloca il Paese di mezzo al primo 
posto per incidenza del diabete, anche 
sopra l'India. Secondo la comparazione 
dei dati relativi al 2007, in tre anni i 
diabetici sono aumentati di 22milioni, 
cifra pari all'intera popolazione 
dell'Australia. 

Diffusione e studio della malattia
Nel 1993, il 14enne Zheng Xiang si 

è trovato solo in casa perché i genitori 
erano via per lavoro. Senza alcun 
tipo di controllo, finalmente libero di 
mangiare ciò che voleva, si è riempito 
la pancia di cioccolata e gelato. Non 
molto tempo dopo, ha cominciato a bere 
bevande zuccherate jianglibao appena 
finiva lezione, e ogni volta doveva 
scappare in bagno appena terminata la 
bibita. In un ospedale di livello C gli è 

stata diagnosticata una gastrite e gli è 
stato somministrato del glucosio per tre 
giorni; però, anziché migliorare, Zhang 
Xiang è andato in coma. Subito è stato 
trasportato nell'ospedale di Pechino 
Zhongri Youhao e dalle analisi è emersa 
la diagnosi di diabete. Nel precedente 
ospedale, la giovane età del ragazzo 
aveva tratto in inganno i medici che, 
somministrandogli il glucosio, non 
avevano fatto altro che procurargli delle 
complicazioni. 

Il diabete è una malattia che viene 
causata da un'eccessiva presenza di 
zucchero nel sangue. Principalmente è 
di due tipi: il primo colpisce in giovane 
età e viene chiamato "diabete infantile". 
Viene curato con lunghi periodi di 
iniezioni di insulina ed è causato da 
un disordine nel sistema immunitario; 
il 5% dei diabetici ne sono affetti. Il 
secondo tipo colpisce il restante 95% 
e deriva principalmente da stili di vita 
non salutari o dal patrimonio genetico. 
Viene curato con ipoglicemizzanti orali 
o insulina. Quando generalmente ci si 
riferisce al diabete si intende proprio 
questo tipo. 

Nonostante il diabete di secondo 
tipo sia sempre stato considerato una 
malattia da adulti, di recente sono 
sempre più i giovanissimi che ne 
soffrono, Zheng Xiang compreso. I 
medici incontrano sempre più casi 
simili al suo. 

Il giorno successivo all'aggravarsi 
di Zheng Xiang, l'ospedale Zhongri 
Youhao ha contattato le strutture 
sanitarie di altre 19 provincie per 
condurre una ricerca, scoprendo così 
che quando il diabete aveva cominciato 
a diffondersi in Cina, negli anni '80, 
la percentuale di malati era tra l'1% 
e 2.5%. Per contrastare il graduale 
aumento di diabetici, il dipartimento di 
endocrinologia si è separato da quello di 
medicina interna, divenendo uno spazio 

a se stante. A dirla tutta, sembra quasi 
che il dipartimento di endocrinologia sia 
interamente dedicato al diabete. Dalla 
branca di studio sull'endocrinologia 
all'interno dell'Associazione nazionale 
di medicina è nata la sezione di studi 
sul diabete.

Dopo il 2000, il rapido incremento di 
diabetici in Cina ha lasciato tutti a bocca 
aperta. Nel 2007, il gruppo di ricerca 
nazionale sul diabete e altre malattie 
del metabolismo capeggiato da Yang 
Wenying, responsabile del dipartimento 
di endocrinologia dell'ospedale Yuanri 
Youhao, ha condotto il primo sondaggio 
su scala nazionale sul diabete. I risultati 
della ricerca, pubblicati su "Rivista 
medica della Nuova Inghilterra", 
vedevano il tasso di diabetici giunto 
ormai al 9,7%, per un totale di circa 
92milioni 400mila malati. Dopo che 
l'articolo è stato pubblicato, alcuni 
funzionari del Ministero dell'Istruzione 
hanno dichiarato che la situazione era 
davvero allarmante. Alcune persone 
hanno scritto alla rivista suggerendo di 
condurre la ricerca nelle zone urbane 
per avere una prospettiva più reale della 
gravità della situazione.

Ningguang ha spiegato che la 
maggior parte dei casi sono simili a 
quello di Zhang Yihang, si tratta cioè di 
persone che scoprono di avere il diabete 
solo dopo che è stato loro diagnosticato; 
non si accorgono del malore nei primi 
stadi, ed è così difficile determinare 
quando ha cominciato a diffondersi. 
Per questo motivo, il sondaggio 
epidemiologico della malattia si 
concentra sul tasso di malati e non sul 
tasso di incidenza. La percentuale di 
9.7% rilevata da Yang Wenying è stata 
ampiamente citata.

Nel 2010 l'American Diabetes 
Association (Ada) ha pubblicato le 
nuove linee guida per diagnosticare 
e curare il diabete. Lo stesso anno 
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Ningguang e i suoi collaboratori 
avevano cominciato le ricerche per 
il loro sondaggio, e hanno adottato 
gli standard suggeriti dall'Ada. Il 
grande numero dei casi esaminati, 
circa 100.000, ha reso la ricerca il 
più grande studio mai condotto sul 
diabete. Gli esempi provenivano 
dalla rete di ispezione e controllo del 
National Center for Disease Control 
and Prevention e raggruppavano 
elementi utili a rappresentare l'intera 
popolazione, quali l'area geografica, 
zone urbane o rurali, livello di sviluppo 
economico, età. Inoltre c'è stata un'altra 
novità: tutte le ricerche condotte in 
precedenza sul diabete erano dei 
questionari, mentre quest'ultimo studio 
ha proceduto su campioni di sangue 
prelevati ai pazienti, il che garantisce 
ulteriormente l'attendibilità dei risultati.

Quando ci si reca in ospedale per 
farsi controllare il diabete, i medici 
in genere procedono a due tipi di 
analisi: i valori della glicemia a 
digiuno e quelli a due ore dal pasto 
dopo aver assunto del glucosio. Se 
i risultati sforano gli standard di 
normalità, verrà diagnosticato un 
prediabete o un diabete in stato più 
avanzato. Le indicazioni di diagnosi 
più recenti dell'Ada presentavano 
una soglia di valori più bassa per chi 
era prediabetico e aumentavano gli 
standard dell'emoglobina glicata.

I valori si riferiscono al glucosio 
medio nel sangue in un periodo di due o 
tre mesi. Data l'importanza di un'analisi 
accurata che non trascuri la minima 
variazione di valori, gli standard sono 
stati accertati dopo anni di ricerche da 
parte degli ambienti medici. Poiché 
il diabete è una malattia che tende a 
non palesarsi nei primi stadi, bisogna 
creare una rete di comunicazione tra 
medici e ospedali per fare ricerche più 
approfondite. Ciò su cui tutti i medici 
concordano è che prima si prendono 

delle misure per contrastare il diabete, 
migliore è la possibilità di evitare il 
rischio di complicazioni, perciò si 
parla spesso di prediabetici. Il livello di 
glicemia nei pazienti in questo stadio 
è superiore a quello della gente sana 
e leggermente inferiore a quello dei 
diabetici veri e propri, come la zona 
intermedia tra il semaforo rosso e 
quello giallo.

Secondo le ricerche, se ci si accorge 
di aver raggiunto un livello da semaforo 
giallo di glicemia e non si prendono 
delle precauzioni, si va incontro a 
diabete certo. Inoltre: "il tasso di 
diabetici in Cina è maggiore nelle zone 
meno sviluppate rispetto a quelle più 
sviluppate, mentre il tasso di prediabetici 
è maggiore in quelle sviluppate. Il perché 
di questo dato non è ancora certo, ma 
esso dimostra che bisogna adottare delle 
precauzioni contro la malattia in tutta la 
Cina a prescindere dal livello economico 
delle regioni".

Il tasso di diabete aumenta con 
l'aumentare dell'età e l'incremento 
della malattia in Cina sembra avere 
anche a che fare con il rapido 
invecchiamento della società. Ma già il 
sondaggio del 2007 dimostrava come 
il pericolo diabete stesse aumentando 
vertiginosamente tra i giovani: lo 
studio, comparato a uno del 1994, 
mostrava che la cifra relativa ai giovani 
di 25-34 anni affetti da diabete era 
aumentata di 8 volte, mentre quella 
relativa agli uomini tra i 55 e i 64 anni 
era triplicata.

Hu Bingchang, professore 
all'Università di Harvard di 
epidemiologia e nutrizione che si è 
molto occupato anche di diabete, ha 
dichiarato che grazie ai nuovi stimoli 
dati dal rapido sviluppo economico, 
l'industrializzazione, l'urbanizzazione, 
il cambiamento nelle abitudini 
alimentari e di vita, l'epicentro globale 
del diabete si è ormai spostato in 

Asia. La differenza dei diabetici 
asiatici rispetto al resto del mondo è 
che la malattia colpisce molti giovani 
e si manifesta anche in soggetti non 
particolarmente in sovrappeso.

Effetto domino
Secondo i medici, il rischio che 

genitori malati di diabete trasmettano 
la propria malattia al figlio è aumentato 
del 30%. Il padre di Zhao Yihan, 
professore delle scuole medie, aveva 
scoperto a 50 anni che i suoi livelli di 
glucosio sorpassavano la media ma non 
vi aveva mai prestato troppa attenzione, 
evitando persino controlli in ospedale. 
Yihan ricorda che il padre per qualche 
anno ha assunto in maniera discontinua 
e disordinata i farmaci contro il diabete. 

Il diabete è una malattia che 
tende ad essere trascurata perché non 
presenta sintomi palesi nei primi stadi. 
«Se il paziente avverte un formicolio a 
mani o piedi, vuol dire che la malattia è 
presente da almeno due anni; se invece 
appaiono i classici sintomi "tre molto, 
un poco" (molta fame, molta sete, 
molta urina, perdita di peso), gli anni 
saranno 5» ha dichiarato Li Guanwei, 
primario di endocrinologia  all'ospedale 
Zhongri Youhao. Secondo il dottor Li, 
se non ci si controlla regolarmente è 
molto difficile scoprire in tempo di 
aver contratto il diabete. A causa poi 
del lento aggravarsi dei sintomi, molti 
malati non si curano troppo della loro 
condizione e mangiano e bevono come 
la gente sana. Ma non sanno che le 
complicazioni del diabete possono 
portare alla morte.

In Cina molte persone si trovano 
nella situazione del padre di Zhang 
Yihang. Secondo il sondaggio di 
Ningguang, tra i cinesi malati di diabete 
solo un terzo (circa il 30,1%) sa di 
essere affetto dalla malattia; un quarto 
(28,8%) riceve delle cure; un altro terzo 
(39,7%) tiene bene la situazione sotto 
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controllo. Questa situazione denuncia il 
rischio di un aggravarsi della situazione 
qualora non si passasse ad adottare delle 
soluzioni. Le complicazioni potrebbero 
arrivare allo svilupparsi di malattie del 
sangue e dei reni o di infarti.

A 55 anni, il padre di Zhao 
Yihang ha avuto un infarto ed è stato 
trasportato d'urgenza all'ospedale; 
per poco non ha perso la vita. Dopo 
l'operazione, il dottore gli ha detto che 
ci sarebbero stati altri infarti se non 
avesse preso delle precauzioni contro 
il diabete. Solo da quel momento il 
signor Zhao ha cominciato davvero a 
curarsi. Ovviamente, anche tenendo 
sotto controllo i livelli di glicemia, 
non si è totalmente al riparo dal rischio 
di complicazioni. Una volta, mentre 
si lavava, al signor Zhao si è staccata 
d'un tratto l'unghia di un piede. I suoi 
familiari erano molto spaventati e lo 
hanno portato in ospedale. I medici gli 
hanno detto che era tipico del piede 
di un diabetico perdere le unghie e 
che in futuro avrebbe dovuto fare 
attenzione a non ferirlo o urtarlo poiché 

sarebbe stato difficile farlo guarire. 
Il rischio di cancrena era molto alto 
e nel peggiore dei casi si sarebbe 
dovuto procedere a un'amputazione. 
Non molto tempo dopo, le vene dei 
polpacci hanno cominciato a bloccarsi 
e per evitare l'amputazione il signor 
Zhang si è sottoposto a una piccola 
operazione. Perdere il controllo del 
livello di glicemia può lentamente 
portare alla corrosione di vene e organi 
interni. La consequenzialità tra diabete 
e complicazioni assomiglia all'effetto 
domino: una volta che è caduto un 
tassello, è molto difficile impedire agli 
altri di fare altrettanto.

In Cina, il 60% dei pazienti che 
praticano emodialisi sono diabetici; il 
60-70% delle operazioni al cuore hanno 
a che fare con il diabete; circa la metà 
dei diabetici ha avuto già un infarto; il 
16% è diventato cieco.

Combattere per lungo tempo 
contro la malattia influisce in maniera 
molto negativa sulla qualità della 
vita dei malati. Secondo la ricerca, i 
diabetici sono tre volte più inclini alla 

depressione rispetto una persona sana 
e il 53,2% di quelli che hanno delle 
complicazioni è depresso.

Hu Shanglian del dipartimento di 
medicina dell'Università Fudan ha 
pubblicato un intervento nella rivista 
"Economia e salute in Cina" in cui 
indicava come le spese mediche annue 
per i malati di diabete fossero aumentate 
del 19.9%. L'81% di queste spese è 
destinato a curare le complicazioni da 
diabete. Il sondaggio mostrava come le 
spese necessarie ai diabetici di tipo 2 
per curarsi fossero superiori al salario 
medio annuo.

I malati di diabete pesano 
gravemente sulle famiglie e sulla 
società. Questa situazione può 
essere evitata adottando delle misure 
preventive. Ningguang ha detto: 
«Le conclusioni della nostra ricerca 
sottolineano questo segnale: se non 
prendiamo delle precauzioni al più 
presto, la situazione del diabete in Cina 
andrà sempre peggiorando e danneggerà 
gravemente il sistema sanitario e l'intera 
società».   Trad. M. T. Trucillo
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不到10个成年人中就有一名糖尿病患者；两个成年人中就有一人处于“糖尿病前

期”。中国的糖尿病患病率赶在GDP之前超过了美国；患者总数超过印度而

跃居世界第一；三年新增糖尿病病人数几乎相当于澳大利亚全国的人口。		

中国的糖尿病发病情况已处于“警戒水平”。对糖尿病知晓率低、诊疗率低的

后果是，未来可能出现糖尿病及其并发症的“井喷式增长”。一种“富贵病”悄然

蔓延的背后，是急速变迁的生活方式与祖先留给我们的遗传基因的“错配”。

糖尿病第一大国的忧患与出路

“甜蜜”警报
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在上海瑞金医院的病房里，当

宁光医生第一次见到赵逸航（化名）

时，差点以为他和自己是同辈。实际

上，眼前这位微胖、戴着眼镜，头发

稀薄已初显谢顶的糖尿病患者，今年

才33岁。再看赵逸航的潮流范儿——

手腕上缠着一串黑色檀木珠，病床

上摆着苹果手机和一台Mac电脑，宁

光才确信，这位患者的确是位“80

后”。

51岁的宁光是上海交通大学附

属瑞金医院副院长、上海市内分泌代

谢病临床医学中心主任。赵逸航住院

期间的检查结果显示，他的运动神经

反应有些迟钝，根据临床经验，宁光

估计，他患糖尿病至少有一年的时间

了，而病人却是在今年8月因“肠痉

挛”住院验血时才偶然被查出糖尿病

的。 赵逸航的经历正反映了糖尿病

的一个特点：它是一种隐匿的疾病，

大部分人刚患病时毫无感觉，而一旦

被它缠上，虽不至于迅速丢掉生命，

却终生无法摆脱阴影。如果病情控制

不好，有的人会在5年、10年或更久

以后，慢慢地失明、被截去双脚和小

腿、出现肾衰竭……它还被称作沉默

的杀手，当很多人因急性心肌梗塞发

作而死于急诊室时，却不知道真正的

元凶是糖尿病。

糖从来都意味着甜蜜与幸福，

加之糖尿病的病程进展缓慢，所以它

不会像癌症或艾滋病那样给人们带来

太多的恐惧感。而“富贵病”的“美

称”，更令人普遍对它抱有一种“乐

观”的心态，从而忽视了糖尿病的危

害。

然而，一项最新发布的调查结果

指出，中国的糖尿病发病情况已达到

“警戒水平”。这份于11月初发表在

《美国医学会杂志》（JAMA）上的

大型研究，由身为中华医学会内分泌

学分会主任委员的宁光和中国疾控中

心（CDC）研究员赵文华共同领导。

调查结果显示，中国成年人糖尿

病患病率为11.6%，处于糖尿病前期

的人占总人口的50.1%。也就是说，

不到10个成年人中，就有一个糖尿病

患者；每两个成年人中，就有一个属

于糖尿病前期。根据这项开展于2010

年的调查，中国糖尿病患病率超过

美国（11.3%）；糖尿病患者人数达

1.14亿，超过印度而成为名符其实的

糖尿病第一大国。与2007年开展的前

一次全国性调查相比，三年间中国新

增糖尿病患者就达2200万人，几乎相

当于澳大利亚全国人口总数。 

一种病的流行和它带动的一个专科

1993年，14岁的郑翔度过了一

个“幸福”的暑假。由于父母出差在

外，没人管束，他终于放开肚皮，痛

痛快快地把自己爱吃的巧克力雪糕吃

了个够。不久，他常常感到口渴，一

下课就跑出校门去买健力宝，喝完又

急着上厕所。在当地的一家三甲医

院，郑翔被诊断为“胃炎“，吊了三

天葡萄糖，病情不仅没有好转却反而

出现了昏迷。当郑翔被送到北京中日

友好医院时，专家会诊的结果是，他

得的竟然是“中老年人的专利”——

糖尿病，当时的严重病情，就是由于

当地医院根本没想到这位少年会得糖

尿病，因而误用了葡萄糖而引起的急

性并发症。

糖尿病是以血糖浓度升高为基

本特征的一种代谢性疾病。根据发病

机理的不同，它主要包括两种类型。

其中，1型糖尿病常在青少年时期发

病，必须长期注射胰岛素来进行治

疗，也曾被称为“儿童型糖尿病”，

它是由人体免疫系统紊乱引起的，只

占糖尿病患病人群的5%左右。95%

的糖尿病患者都属于2型糖尿病，主

要由不健康的生活方式与遗传素质导

致，可用降糖药或胰岛素来治疗。一

般所说的糖尿病实际上指的就是这种

类型。

然而，曾经被称为“成年型”的

2型糖尿病近年来有年轻化、低龄化

的趋势。郑翔最终就被确诊为2型糖

尿病。医生近年越来越多地遇到郑翔

这样的情况。那些胃口好又有糖尿病

家族史的“小胖墩”成为抢占成年糖

尿病“地盘”的主力。

“盛唐” 时代

如果再不采取措施遏止糖尿病的发展势头，未来糖尿病会在中国出现井喷式的增长，这将给医疗体

系乃是整个社会的发展带来巨大的冲击

钱炜	
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在郑翔得病后的第二年，中日

友好医院联合全国19个省（市）的医

疗机构进行了一次调查，发现当时中

国的糖尿病病情开始抬头，患病率从

1980年的不足1%上升到2.5%左右。 

为应付逐渐增多的糖尿病病人，很多

地方医院开始将内分泌科从大内科中

分离出来，成立独立的科室。实际

上，很多地方医院的内分泌科几乎等

同于糖尿病科。中华医学会也把“糖

尿病学分会”专门从“内分泌学分

会”独立出来。

2000年以后，中国糖尿病发病

的增速更加令人吃惊。2007年，中日

友好医院内分泌科主任杨文英主持的

“中国糖尿病和代谢综合征研究组”

进行了又一次全国性调查，调查结果

发表在《新英格兰医学杂志》上：中

国糖尿病的患病率已升至9.7%，患者

人数高达9240万。 这一结果发表之

后，当时的卫生部一些官员觉得“难

以接受”。还有人给《新英格兰医学

杂志》写信提出，这次调查主要集中

于城市地区，质疑调查数据能否代表

中国糖尿病的真实情况。

宁光解释说，由于大部分人都是

像赵逸航那样，因其他问题就诊时才发

现糖尿病的，当被确诊时，他们往往已

患病一段时间甚至数年，无法确认病人

真正的“发病”时间。因此，糖尿病的

流行病学调查更多使用“患病率”而非

“发病率”来统计。 实际上，杨文英

等人得出的9.7%的患病率，后来一直是

一个被广泛引用的数字。

你并不知道，你可能在闯糖尿病

的“黄灯”

2 0 1 0 年 ， 美 国 糖 尿 病 学 会

（ADA）发布了最新的诊疗指南，重

新规定了糖尿病和糖尿病前期的诊断

标准。宁光等人于同年展开的这项

全国性调查，就采用了ADA的最新标

准。近10万人的样本总量使之成为历

史上最大规模的糖尿病流行病学调

查。这些样本抽自国家CDC的慢病监

控网点，综合考虑了地区、城乡、经

济发展水平、年龄段等要素，使之能

够更真实地代表中国人口的组成。还

有一点重要的是，国内过去的几次糖

尿病调查，大都是问卷式的。而此次

调查对被调查者都做了抽血测试，这

就更加保证了调查结果的真实性。

如果你到医院去查糖尿病，医生

一般会为你检查两个项目：一是空腹

血糖，二是口服葡萄糖（餐后）两小

时的血糖。如果这两项检测值高于规

定的数值，就会被诊断为糖尿病或糖

尿病前期。ADA最新的诊断指南则下

调了对糖尿病前期的诊断指标门槛。

同时，在对糖尿病的诊断中，又增加

了一项被称为“糖化血红蛋白”的标

准。该指标反映的是两三个月中人体

血糖的平均值。

不要小看这些细微的变动，它

是经由医学界多年的大量研究才确定

的。这些变动意味着糖尿病前期的门

槛被降低了，筛选病人的网格更细，

因而也会有更多的人被认定为糖尿病

患者或糖尿病前期。事实上，由于糖

尿病的起病隐匿，就连医学界也曾对

糖尿病发生的起点究竟划在哪里有过

争论。但医生们的一个共识是，对糖

尿病的控制措施开始得越早，病人今

后发生并发症的风险就越小，因此提

出了“糖尿病前期”这一概念。这个

阶段的血糖水平介于正常人与糖尿病

患者之间，类似于在交通“红绿灯”

之间设置的“黄灯”。

根据过往的研究，如果一个人

的血糖水平已经亮起“黄灯”，却仍

不采取预防措施，那么，他几乎百分

之百会发展成为显性糖尿病。这份调

查报告分析道，“中国欠发达地区的

糖尿病患病率低于发达地区，但糖尿

病前期的发生率高于发达地区。出现

这一现象的原因还不很清楚，但它提

示，糖尿病的预防措施需要在经济发

展水平不同的地区全面展开。”

作为一种典型的老年病，糖尿

病的患病率会随年龄而显著增加，因

而中国糖尿病增长的势头显然和整

个社会的加速老龄化有关。但是早在

2007年的那次调查中就已经发现，糖

尿病在青年人群中的增长更为迅猛，

比如，与1994年的全国性调查相比，

25-34岁的人群糖尿病患病率增加了8

倍，而在55-64岁的人群增加了3倍。

哈佛大学营养与流行病学教授

胡丙长是颇有成就的糖尿病流行病学

家，他说，在经济快速发展、工业化

和城市化、饮食习惯和生活方式急遽

转变的刺激下，全球糖尿病的“震

中”正在向亚洲转移。和西方人相

比，亚洲人糖尿病发病的一个特点就

是，发病年龄更年轻，而且是在肥胖

程度并不严重的情况下就发生糖尿

病。 

最后一张“骨牌”，你看不到不等于
它不倒下

医学界一般认为，如果父母有

一方有糖尿病，则子女患糖尿病的

风险就增加约30%。身为一所中学的

教导主任，赵逸航的父亲在不到50岁

时，体检就发现血糖超标。但他并未

在意，也从未去医院看过。赵逸航记

得，父亲当时只是问了患糖尿病的同

事在吃什么药，自己也去开了一些，
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并断断续续服药，就这样过了好几

年。

糖尿病让人们大意，很大程度

是因为在早期发病时，患者并无明显

不适的感觉。“如果患者感到手脚发

麻，那起码发病有一两年了；如果出

现所谓糖尿病的典型的‘三多一少’

症状（多饮、多食、多尿、消瘦），

那起码得病有5年了。”中日友好医

院内分泌专业首席专家李光伟说，如

果不定期体检，一般很难及时发现自

己有糖尿病。正是由于病程漫长，很

多患者知道自己得了糖尿病也不以为

意，照吃照喝，与正常人无异。但他

们不知道的是，糖尿病的并发症会

“杀人”。

在中国，有很多像赵逸航父亲

这样的病人。根据宁光的调查，中国

患糖尿病的人群中，只有不到三分之

一（30.1%）的人知道自己得了糖尿

病；只有约四分之一（25.8%）的糖

尿病患者接受了治疗；其中只有三分

之一多（39.7%）的患者血糖得到很

好的控制。报告认为，这种状况意味

着，如果不对人群采取干预措施，在

不久的将来，中国可能出现糖尿病并

发症的大规模流行。这些并发症包

括：心血管疾病、脑中风、肾脏病

等。

赵逸航的父亲55岁那年，突发

心肌梗塞，被送到医院抢救，差点丢

了性命。在冠状动脉里装了一个支架

后，医生警告他，再不治疗糖尿病，

心梗还会发生。他从此才开始了正规

治疗。然而，即使血糖得到了控制，

糖尿病并发症的发展却未能有效地被

阻止。一天，赵逸航父亲在洗脚时无

意间碰到了自己的脚，趾甲就掉了一

大块，全家人都吓了一跳。去医院检

查，医生说这是“糖尿病足”的早期

症状，要小心不能让脚再受伤，不然

伤口很难愈合，容易溃疡，整只脚都

会烂掉，严重时甚至要截肢。不久，

他小腿的血管也开始堵塞，为避免截

肢，只好在小腿血管里又安装了一个

支架。 长期失控的血糖，会慢慢腐蚀

人体的血管和内脏器官。并发症与糖

尿病的关系，就像多米诺骨牌，即使

扶起了最初倒下的那一块，也很难阻

止骨牌效应的继续。

在中国，有60%的血液透析（一

种治疗肾功能衰竭的体外血液滤过疗

法）病人来自于糖尿病；60%-70%心

脏支架的安装与糖尿病有关；在糖尿

病病人中，有近一半的人一生至少发

生过一次心肌梗塞；有16%的糖尿病

病人失明。

与疾病的长期抗争，也令这些

人的生活质量大大受损。据调查，糖

尿病病人患抑郁症的风险是正常人

群的3倍，而在有并发症的糖尿病患

者中，同时患有抑郁症的几率高达

53.2%。

复旦大学公共卫生学院胡善联

等于2008年在《中国卫生经济》杂志

发表论文称，中国糖尿病的直接医疗

费正在以年均19.9%的速度增长，超

过同期GDP以及全国卫生总费用的增

长。而81%的糖尿病相关医疗费用，

都被用来治疗各种并发症。在被调查

的有并发症的2型糖尿病患者中，其

治疗成本都超出了当地人年均可支配

收入。

因此，如果不对病人的血糖进

行有效控制，糖尿病及其并发症的治

疗，不论对一个家庭还是对整个社会

来说，都是一个沉重的负担——而这

个负担是完全可以通过对糖尿病的早

期预防得以避免的。

宁光说，“我们的调查结论强化

了这样一个信号：如果再不采取措施

遏止糖尿病的发展势头，未来糖尿病

会在中国出现井喷式的增长，这将给

医疗体系乃是整个社会的发展带来巨

大的冲击。”  
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BRUXELLES - Per la prima volta 
da secoli, il focus dell'economia globale 
si sta spostando verso Oriente. Gli Stati 
Uniti hanno cominciato a stabilire il 
loro "perno" in Asia; e le relazioni con 
la Cina, in particolare, sembrano sempre 
sull'orlo della trappola di Tucidide, 
il concetto secondo cui un potere 
emergente colliderà inevitabilmente 
con quello regnante. Ma, mentre gli 
Stati Uniti e la Cina si osservano 
reciprocamente con cautela, dove si 
colloca l'Europa?

La Ue ha bisogno del proprio perno 
in Asia e di una strategia asiatica 
coerente e decisiva che incrementi il 
potenziale europeo. Nonostante l'Europa 
conti solo un quinto della popolazione 
cinese e indiana messe insieme, e 
sebbene la presenza militare in Asia sia 
minima, la sua economia di 12.6 trilioni 
di euro è la più grande al mondo.

Questa situazione viene vista 
con una certa attenzione dai governi 
asiatici, che dipendono dalla crescita 
economica per soddisfare le sempre più 
ingenti richieste di lavoro e prosperità 
da parte delle loro giovani popolazioni 

in crescita. Al momento, l'Asia è il 
primo partner commerciale della Ue: ha 
sorpassato il Nord America e occupa un 
terzo del suo intero mercato. I commerci 
con la sola Cina ammontano a più di 1 
miliardo al giorno, secondi solo a quelli 
con gli Stati Uniti.

Inoltre, la Ue ha anche una risorsa 
significativa: non è una potenza del 
Pacifico e non porta il fardello dello 
status di grande potenza asiatica. Ben 
lontano dall'essere una debolezza, 
è proprio questa la forza potenziale 
dell'Europa in Asia, poiché fornisce una 
gamma di versatilità diplomatica che 
i pesi massimi americani non possono 
raccogliere.

Nel tentativo di implementare il suo 
perno strategico, gli Stati Uniti sono 
inseguiti dal proprio status di egemonia 
storica, potenza militare e garante 
della sicurezza dei suoi alleati asiatici. 
Anche se chiamati "riequilibratori", 
il loro spostamento verso l'Oriente è 
inevitabilmente visto con sospetto da 
alcuni paesi asiatici, in particolare dalla 
Cina. L'Europa, invece, può usare la 
sua versatilità per fungere da "perno 

intelligente".
L'Europa dovrebbe confrontarsi 

con l'Asia su almeno tre punti di 
mutuo beneficio, di cui il commercio 
è il più importante. Gli accordi di 
liberalizzazione commerciale che l'Ue 
ha in programma di siglare con le 
economie emergenti dell'Asia (incluse 
Sud Corea, Singapore, Malesia, India, 
Vietnam, Giappone e Tailandia) hanno 
obiettivi più ambiziosi dei precedenti 
patti bilaterali. Mentre gli accordi di 
libero scambio su larga scala vengono 
implementati, l'Ue continua a dimostrare 
un impegno inequivocabile al libero 
commercio tramite sofisticati accordi 
bilaterali.

Ovviamente, le oscillazioni del 
mercato sono vulnerabili. Le relazioni 
economiche tra stati alimentano 
l'interdipendenza e diminuiscono il 
rischio di conflitti. Ma nel caso appunto 
di conflitto, il prezzo da pagare è assai 
alto. Quando lo scorso anno è scoppiata 
la contesa delle isole Diaoyu tra Cina e 
Giappone, le vendite di auto Giapponesi 
in Cina sono crollate dell'80% in soli tre 
mesi. 

In futuro la Ue e la Cina forse si scopriranno partner naturali per tante questioni 
importanti, sia nel G3 con gli Stati Uniti sia in una cooperazione bilaterale

di Javier Solana

I rapporti Europa-Cina 
all’ombra della “trappola di Tucidide”

Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, 
ex Segretario Generale della Nato, Presidente del Centro per l'economia e la geopolitica 
mondiale della Esade Business School e membro illustre del Brookings Institution

作者系前欧盟外交和安全政策高级代表，北约秘书长，西班牙外交部长。现为

ESADE全球经济和地缘政治中心主席，布鲁金斯研究所杰出研究员
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È proprio questo lo specifico 
paradosso dell'Asia: un alto livello di 
integrazione economica non ha portato 
alla creazione di istituzioni regionali 
che possano sostenere la stabilità 
richiesta per la prosperità. Al contrario, 
l'Asia resta profondamente scossa 
da conflitti irrisolti, crisi periodiche 
di nazionalismo, confini contestati, 
tutti elementi che tendono ad essere 
amplificati dall'apprensione che sorge 
dall'emergere asimmetrico di alcuni dei 
suoi poteri.

L'integrazione regionale è una 
ricetta per la stabilità a lungo termine 
in Asia, nonché una seconda strada 
per l'impegno dell'Ue. In Europa, un 
tempo dilaniata dalla guerra, il conflitto 
armato tra gli stati dell'Unione non è 
neanche immaginabile. L'architettura 
istituzionale dell'Ue ha facilitato il 
passaggio tra guerre devastanti e 
ricorrenti a pace e prosperità.

Ma creare questo tipo di architettura 
è un compito difficilissimo che ha 
impegnato l'Europa per decenni ed 

è tuttora in corso. Successive crisi e 
dilemmi hanno rivelato le falle nel 
progetto istituzionale europeo, e ogni 
(doloroso) miglioramento ha reso tale 
progetto ancora più forte. Senza alcuna 
traccia di paternalismo, e riconoscendo 
il suo status di "lavori in corso", l'Ue 
dovrebbe incrementare il suo impegno 
con le strutture asiatiche esistenti e dare 
in prestito il suo know-how laddove 
possibile- ad esempio, nella transizione 
dell'Asean verso un progetto a tre 
pilastri (politico-militare, economico e 
socio-culturale) entro il 2015.

Sul piano globale, l'Ue e la Cina 
potrebbero ritrovarsi ad essere partner 
naturali per molti argomenti chiave. La 
Cina sta affrontando pressioni sempre 
più ingenti (sopratutto da parte degli Stati 
Uniti) per assumere un ruolo politico 
globale pari al suo peso economico. In 
questo contesto la Cina potrebbe trovare 
un ottimo partner nell'Europa, sia nel 
formato G-3 insieme agli Stati Uniti che 
nella cooperazione bilaterale.

Guardiamo soltanto al Medio 

Oriente. Cina e Europa potrebbero 
trovare una causa comune nel 
vuoto lasciato mentre la rivoluzione 
energetica interna americana 
indebolisce i suoi impegni nei 
confronti del territorio. Poiché cresce 
l'affidamento che la Cina fa delle 
risorse energetiche del Medio Oriente 
(il 90% delle esportazioni di petrolio 
andranno in Asia entro il 2035), il 
bisogno di approfondire le relazioni 
con gli stati che producono petrolio. La 
Ue, vicina ormai consolidata del Medio 
Oriente, potrebbe essere il partner 
strategico della Cina in questo contesto. 

Ogni nazione è attratta dalla forza 
dei paesi emergenti dell'Asia e la 
Cina in genere preferisce stringere 
accordi bilaterali, ma la nuova 
nazionalizzazione delle politiche estere 
degli Stati membri dell'Ue potrebbe 
essere controproducente. C'è bisogno 
di una corda robusta per tenere tutta 
l'Europa ben ancorata all'est; solo così il 
processo di ingresso in Asia avverrà in 
maniera stabile e definita.   

修昔底德陷阱下的欧中关系

在未来一系列重要的议题上，欧盟和中国或许会发现它们是天然的伙伴……不管是与美国一起构成

G3还是与欧盟的双边合作

	哈维尔•索拉纳

几 百 年 来 ， 世 界 经 济 的 焦 点

第 一 次 出 现 了 东 移 。 美 国 开 始 将

“支点”设在亚洲，特别是中美关

系，似乎一直在修昔底德陷阱周围

起舞——作为历史范式，崛起的大

国难免与现有的大国发生碰撞。但

是，考虑到中美两国在国际事务前

沿彼此均相当谨慎，欧洲应该如何

在其中游刃有余？

欧盟需要有自己的东向支点——

建立在欧洲的优势上的明确果断的亚

洲战略。尽管欧盟人口只有中印之和

的五分之一，其在亚洲的军事部署也

可忽略不计，但其12.6万亿美元的经

济规模是世界之最。

亚洲国家政府对此也有所注意，

亚洲国家严重依赖经济增长解决年轻

且不断增长的人口就业和繁荣的需

求。目前亚洲已超过北美成为欧盟主

要贸易伙伴，占其总贸易规模的三分

之一。欧盟光是与中国的贸易每天就

超过10亿欧元，仅次于美国。 

此外，欧盟手上还握着颇有意

味的资产：它不是太平洋势力，没有

身为亚洲超级大国的负担。这绝非劣

势，而恰恰是欧盟在亚洲的潜在优

势，因为这提供了美国这样的重量级

选手无法具备的外交灵活性。

为了落实其战略支点，美国几

乎在每个转折点都受到其地位的困
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扰——历史超级大国、军事霸权、亚

洲盟友的安全守护者。即使美国的东

移战略冠上了“再平衡”的名义，也

难免会引起一些亚洲国家的狐疑，特

别是中国。相反，欧洲可以利用其灵

活性成为“聪明支点”。

欧盟必须在三个方面与亚洲展

开互利互动，其中最重要的是贸易。

欧盟正在与不少生机勃勃的亚洲经济

体进行贸易自由化协定谈判（包括韩

国、新加坡、马来西亚、印度、越

南、日本和泰国），此次谈判的雄心

和规模都超过了此前的双边谈判。大

规模地区性自由贸易协定正在成型，

与此同时，欧盟也在继续释放明确的

承诺信号，通过成熟的双边协定实现

自由贸易。

当然，贸易流相当脆弱。国与国

的经济关系带来了互赖关系，减少了

冲突的风险。但如果冲突爆发，代价

也会大得多。去年，日本和中国因钓

鱼岛问题重燃领土争端，结果日本对

华汽车出口在三个月内暴跌80%。

在这里隐藏着亚洲的特殊矛盾：

高度经济融合并没有带来能支持持续

繁荣所需要的稳定的制度融合。相

反，亚洲仍深深地被未解决纠纷、周

期性民族主义和边界纠纷困扰着，所

有这些都因为一些强国的不对称崛起

所引起的担忧而愈演愈烈。

地区融合是亚洲长期稳定的关

键，也是欧盟介入亚洲的第二个角

度。欧洲曾经因为战争四分五裂，但

如今，很难想象欧盟国家间会爆发武

装冲突。欧盟的制度框架有利于让亚

洲从频发的灾难性战争走向和平与繁

荣。

但营造这样的制度框架是艰巨的

任务，欧洲花了几十年的时间，并且

仍在进行这样的探讨。一个接一个的

困难和危机暴露了欧盟制度设计存在

缺陷，而每一次艰难的新生让欧洲变

得越来越强大。在不采取家长作风、

认识到自身也在不断改进中的基础

上，欧盟应该更多地参与亚洲的现有

结构的建设，提供自己的经验，比如

在2015年，将东盟建设成以政治-军

事、经济和社会-文化三大支柱为支

撑的一个联盟体。

在未来一系列重要议题上，欧

盟和中国或许会发现它们是天然的伙

伴。中国正受到越来越大的压力，特

别是来自美国的压力，要求其承担与

经济分量相称的全球作用。在这方

面，中国可能会发现欧洲是个出色的

伙伴，不管是与美国一起构成G3还是

与欧盟的双边合作。

就拿中东来说吧。中国和欧洲可

以在美国国内能源革命削弱了其在该

地区的关注度后所造成的真空中找到

共同利益。到2035年，中东90%的石

油出口将流向亚洲。随着中国日益依

赖中东的能源，深化与石油生产国的

互动的需要日益紧迫。作为中东经验

丰富的近邻，欧洲可以在这方面成为

中国的战略伙伴。

尽管与亚洲崛起大国之间的国与

国的联系颇具吸引力，而中国通常也

更偏好双边协定，但欧盟成员国外交

政策的重新国家化将形成掣肘。欧洲

需要拧成一股绳，这样才能在东进过

程中稳稳地把自身锚定。   
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ROMA- l’America si blocca per 26 
giorni per deficit e la Cina si prepara 
al sorpasso monetario e planetario. Nel 
futuro di tutti sembra non esserci più 
il dollaro come moneta di riferimento 
per il mondo ma i cinesi renminbi 
meglio conosciuti come yuan. La crisi 
di sfiducia che fa avanzare le pretese 
della Cina, e ha investito il dollaro in 
questi ultimi mesi,  ha ripercussioni su 
tutti: penalizza le esportazioni europee 
perché troppo care, rafforza la galoppata 
al rialzo dell’oro e delle materie prime. 
Il dollaro è tornato ai minimi storici 
dell’agosto 2008, cioè agli albori della 
crisi finanziaria. Le cause di questa 
debolezza sono tre, due interne ed una 
esterna. La prima è la politica del tasso 
zero applicata dalla Fed, che deprime i 
rendimenti in dollari: a differenza della 
Bce che ha già iniziato ad aumentare 
i tassi sull’euro, per non parlare delle 
banche centrali dei paesi emergenti 
(India, Brasile) e produttori di materie 
prime (Canada, Australia) che praticano 
tassi elevati per contrastare l’inflazione. 
E  intanto, il Fondo monetario 
internazionale fissa una data nuova, 
vicinissima, per il sorpasso del Pil 
cinese su quello americano: accadrà 
già nel 2016. Un quinquennio soltanto, 
secondo il Fmi, è quel che resta alla 
leadership Usa misurata dal Pil. Il Wall 
Street Journal commenta: “Il prossimo 
presidente americano, chiunque egli sia, 

sarà l’ultimo a governare la più grande 
economia mondiale”.  

Terminerebbe così, lo status degli 
Stati Uniti di unica superpotenza e 
di leader indiscusso dell'economia 
globale,in particolare, la visita di 
Obama a Pechino ormai si legge 
come la visita del Presidente degli 
Stati Uniti al maggior creditore del 
suo paese e uno sfidante potente 
dell’egemonia statunitense. Intanto 
fioccano le alleanze economiche, visto 
che il capitalismo non perde tempo: 
oltre all’alleanza economica Cina-
Giappone, che hanno siglato un accordo 
che prevede l’abbandono del dollaro 
americano come valuta utilizzata 
negli scambi commerciali tra le due 
nazioni asiatiche, consentendo quindi 
un interscambio direttamente in yen e 
yuan, ecco la Reserve bank indiana  che 
si unisce alle banche centrali di Cina, 
Russia, Messico e Filippine, scegliendo 
d'incrementare le proprie riserve 
aurifere preferendo il metallo giallo a 
titoli in dollari.  Da segnalare anche che 
per la prima volta la Banca Centrale 
Europea, ( Bce) ha aperto una linea di 
swap con la Banca Popolare Cinese, 
grazie alla quale le due banche centrali 
potranno acquistare e rivendere una 
dall'altra le rispettive valute. L'intesa, 
spiegano alla Bce, riconosce il ruolo 
cinese in rapida crescita dello yuan 
nel contesto finanziario internazionale 

e nasce dalla <Esigenza di assicurare 
stabilità ai mercati>. In base all'accordo, 
la Bce potrà accedere a 350 miliardi di 
yuan e la Banca Cinese a 45 miliardi di 
euro, nei prossimi 3 anni.

 Un’altra ragione della fuga dal 
dollaro è l’allarme per il debito pubblico 
degli Stati Uniti e la sensazione che sia 
lontana un’intesa fra Barack Obama e i 
repubblicani sul risanamento dei conti. 
Con un debito pubblico che sta per 
toccare la “soglia proibita” dei 14.300 
miliardi di dollari, cioè il limite legale 
fissato dal Congresso, e in assenza di 
un’intesa per ritoccarlo al rialzo, alla 
Fed non resta che la vendita di Treasury 
Bonds, mentre la lobby di Wall Street 
investe nella Silicon Valley, nell’oro, 
nei futures del grano, e hedge fund. 
La terza, esterna, si trova a Pechino 
e a Tokyo. Il risparmio giapponese 
cala per effetto dell’invecchiamento 
demografico, inoltre il Sol Levante ha 
bisogno di rimpatriare capitali investiti 
all’estero. In quanto alla Cina, alle 
prese con un’inflazione (5% ufficiale, 
10% reale) pericolosa per la sua 
stabilità interna, sembra apprestarsi a 
un cambio di strategia valutaria: forse 
annuncerà un rivalutazione del renminbi 
per rendere meno care le importazioni. 
Questo si accompagna a un calo 
negli acquisti cinesi di titoli pubblici 
americani. I giornali non rivelano tutto, 
ma basta sapere leggere tra le righe. E 

Nel 2016, Pechino sarà la prima potenza economica del mondo 
e supererà gli Stati Uniti nella classifica della ricchezza 

del pianeta, ponendo fine all’era della supremazia economica 
americana iniziata alla fine dell’Ottocento, mentre la Banca centrale 
di Pechino diminuisce le riserve di moneta verde 

di Marcella Smocovich

La Cina si prepara al sorpasso del dollaro
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senza troppe preoccupazioni le banche 
sono attente e non protestano. Ma la 
nostra economia cambierà? Non tanto e 
non troppo, dovremo solo abituarci non 
solo a comprare merce che viene dalla 
Cina e a produrla in Cina, ma anche ad 
usare moneta cinese per le operazioni 
finanziarie. Se non volgiamo farlo in 
oro come nel passato.

Dunque Pechino nel 2016 sarà la 
prima potenza economica del mondo 
e sorpasserà gli Stati Uniti nella 
classifica della ricchezza del pianeta, 
ponendo fine all’era della supremazia 
economica americana iniziata alla 
fine dell’Ottocento. Questo lo dice 
il rapporto del Fondo monetario 
internazionale nelle previsioni di 
crescita globale. L’indice adoperato 
è il «Ppp» che misura le economie 
sulla base del «Purchasing power 
parity» - parità del potere d’acquisto 
- prevedendo che la Cina si espanderà 
dagli attuali 11,2 mila miliardi di 
dollari a 19 mila miliardi nel 2016 
mentre gli Stati Uniti cresceranno da 
15,2 mila miliardi a 18,8 mila miliardi. 
Di conseguenza fra cinque anni 
l’economia degli Stati Uniti sarà pari 
al 17,7% di quella dell’intero pianeta 
mentre quella cinese raggiungerà il 
18. Per avere un’idea della rapidità 
dell’inversione di tendenza basti 
pensare che nel 2001 l’economia degli 
Stati Uniti era tre volte quella della 
Cina mentre dopo il 2016 il vantaggio 
cinese viene proiettato in continua 
crescita. Ci troviamo dunque nel 
bel mezzo del rovesciamento degli 
equilibri del potere economico con il 
Fmi che non esclude la possibilità di 
un sorpasso anticipato anche rispetto 
al 2016. Ciò che colpisce dalla lettura 
del World Economic Outlook è come 
il sorpasso sia la conclusione della 
sovrapposizione fra due tipi differenti 
di crescita. 

L’economia americana viene 
infatti considerata in ripresa,  cioè 
un’economia che cerca di risalire 
la china, preoccupata alla creazione 
dei posti di lavoro,  mentre la Cina 
cresce a dismisura. Il governatore 
della Banca centrale di Pechino Zou 
Xiaochuan,  ( a capo di una struttura 
che ricalca intenzionalmente il sistema 
della Federal Reserve degli Stati Uniti) 
nominato dal Congresso Nazionale 
Popolare, ha affermato che: «Le nostre 
riserve di valuta straniera eccedono 
le nostre ragionevoli necessità e 
bisognerebbe diversificarle».  In 
concreto significa meno dollari in 
cassaforte visto che attualmente la 
riserva della Cina ammonta a 3000 
miliardi di moneta verde. A tale 
proposito Tang Shuangning, presidente 
del China Everbright Group, si spinge 
a ipotizzare che vengano <Ridotte tra 
800 miliardi e 1.300 miliardi di dollari» 
ovvero a un terzo del valore attuale. 
Anche Xia Bin, membro del comitato 
monetario della Banca centrale di 
Pechino, ritiene che :«Mille miliardi 
sarebbero sufficienti» avvalorando 
lo scenario di una massiccia vendita 
di dollari che potrebbe innescare un 
terremoto valutario in tutto il mondo.  
Ma questo preoccupa moltissimi paesi 
che temono l’aggressività cinese. 
Intanto a livello mondiale, il valore 
delle transazioni regolate in renminbi, 
tra gennaio 2012 e gennaio 2013 è 
aumentato del 171%. Solamente nel 
gennaio 2013 lo yuan ha registrato un 
aumento di utilizzo del 24%, contro 
una media del 13% di tutte le altre 
valute, toccando così il massimo 
storico nella circolazione sul mercato 
valutario. Nel medesimo periodo di 
riferimento, a Singapore, i pagamenti 
in RMB sono cresciuti su base annua 
del 123% e di ben il 33% nel solo 
gennaio 2013. Nel gennaio 2013 le 

cinque valute maggiormente utilizzate 
per regolare pagamenti internazionali 
sono state: l’euro (40,17%), il dollaro 
USA (33,48%), la sterlina britannica 
(8,55 %), lo yen giapponese (2,56%), 
e il dollaro australiano (1,85 % ).Il 
governo cinese tiene sotto controllo 
il tasso di cambio ufficiale bloccando 
politicamente le fluttuazioni della 
valuta entro un massimo dell’1% – sia 
in positivo sia in negativo – rispetto 
al tasso di riferimento fissato dalla 
Banca Centrale Cinese; tuttavia va 
ricordato che recentemente lo stesso 
Governo ha intrapreso provvedimenti 
per diminuire la dipendenza della Cina 
dal dollaro incrementando la domanda 
di yuan a livello internazionale. 
Questo anche per facilitare il livello di 
esportazione dei prodotti cinesi. Se in 
Cina le politiche economiche seguono 
l’agenda politica,  prima del 2009, non 
era possibile esportare valuta all’estero 
ed il Governo cinese aveva proibito 
l’uso dello yuan come moneta nelle 
transazioni internazionali. Il primo 
passo verso l’apertura nei confronti 
dei mercati internazionali è avvenuta 
tramite il deprezzamento dello 
yuan compiuto nel luglio del 2005, 
quando il Governo Centrale decise 
di disallineare i tassi di cambio col 
risultato di introdurre, delle oscillazioni 
sul valore dei renminbi. Oggi la Cina 
sta sostenendo la propria moneta 
cercando un ruolo nuovo nella finanza 
internazionale, tanto che quest’anno le 
transazioni in yuan sono raddoppiate 
fino ad arrivare a 6 miliardi di dollari 
al giorno di scambi. Ormai anche 
gli italiani si sono convinti e sempre 
più gruppi industriali operano con la 
moneta cinese senza passare per il 
dollaro. Ed in Cina è praticamente stato 
abolita la lista delle imprese autorizzate 
dal Governo a farlo. Tutto in attesa 
della zampata finale del Dragone.  
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中国经济欲超车美国

2016年，中国将成功赶超美国，成为世界第一大经济体。自十九世纪末以来，美国在世界经济中独

占鳌头的时代将成为历史的回忆。同时，中国央行已决定降低外汇储备

韩立冬

美国政府因巨大的财政赤字关

门17天，而中国经济正欲赶超美国，

取代其在世界经济领域的领导地位。

未来，所有人都相信美元将失去世界

货币的地位，人民币则会越来越为人

们所熟悉并认同。最近几个月的信任

危机延展了中国的诉求，也使美元深

陷其中，而且在诸多方面已经有所反

应：由于价格昂贵欧洲的出口额度有

所减少，同时黄金与原材料的价格大

幅上涨，美元也降到了自2008年8月

金融危机开始以来的最低谷。美元地

位削弱的原因有三个，两个内因，一

个外因。第一是由美联储实施的零利

率政策压低了美元回报率。与欧洲央

行已经开始调高欧元利率的政策不

同，各金砖国家（巴西、印度）和原

材料生产国（加拿大、澳大利亚）的

央行以调高汇率来对抗通货膨胀。为

此，国际货币基金组织（IMF）给出

了一个最新的预测：中国的GDP总量

赶超美国的日子已为期不远，可能就

在2016年。IMF表示，留给美国GDP

称雄世界的时间最多只剩下五年。华

尔街日报评论说：无论谁担任下一任

美国总统，都将是美国称霸世界经济

的末代君王。美国作为当今世界唯一

超级大国的角色和无可辩驳的世界经

济领导者的地位就将这样完结。尤其

是奥巴马对北京的访问，被媒体解读

为美国总统对美国最大债主和最强劲

竞争对手的拜谒。与此同时，各种形

式的经济联盟如雨后春笋般出现，各

资本国家也已急不可耐：中日双方签

署经济协议，决定放弃美元作为两

国货币的商业兑换媒介，实现人民

币与日元的直接兑换。印度储备银

行以及中国、俄罗斯、墨西哥、菲

律宾等国的央行也都越来越倾向于

以黄金而不是美元作为他们的储备

基金。另值得注意的是，欧洲央行

已经首次开启了与中国人民银行的

互换制度。因此，两家央行将可以

直接买卖对方的货币。该协议中，

欧洲银行承认人民币迅速成长的现

实和在维护国际金融市场稳定中的

重要地位。以此协议为基础，在未

来三年中，欧洲央行将有机会获得

3500亿元人民币，中国银行将得到

450亿欧元。另一个放弃美元的理由

是美国政府公债预警，和奥巴马政

府与共和党就财政调整方案产生的

巨大分歧。美国公债总额即将触碰

14.3万亿美元这条美国国会确定的

“红线”，在没有两党统一的，就

提高公债上限达成的协议之前，美

联储不会再发行国债。华尔街的金

融巨头们则会将资金投向硅谷，黄

金、小麦期货和对冲基金。

外部原因来自中国和日本。日本

由于人口老龄化严重而经济下滑，急

需大量回笼海外资金；中国则受困于

持续的高通胀率（官方数据5%，实

际约10%），这或将威胁其内部稳定

并促使人民币升值，进而影响进出口

贸易。无需赘言，这些现象都可能会

迫使中国减持美国国债。但是，我们
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的经济生活会有大的改变吗？也不会

太多，只不过我们要慢慢适应购买到

的大多数商品上标注的不再是“中国

制造”。还有如果你不想像千百年前

那样以真金白银直接买卖物品的话，

就请在交易中使用人民币吧。

据IMF预计，中国将于2016年

在经济方面超越自19世纪末便独占

世 界 鳌 头 的 美 国 。 预 计 标 准 源 于

“PPP”——购买力评测。预计到

2016年，中国的购买力将从如今的

11.2万亿美元提升至19万亿美元，超

过2016年美国18.8万亿美元的预计购

买力。同样，在五年内，中国经济总

量将占到世界经济总量的18%，也将

超越美国17.7%的比重。2001年，中

国的经济总量还仅为美国的三分之

一，而到2016年中国预计将在经济领

域全面赶超美国。阅读《世界经济展

望》我们可以发现，这惊人的结果不

仅缘于中国的高速发展，也缘于中美

两国两种不同的增长模式。

在美国试图通过制造就业岗位

来重振经济并重回巅峰的同时，中国

也在飞速发展。中国人民银行行长周

小川在接受全国人大任命时表示：

“我们的外汇储备已超过我们的合理

需求，并需要多样化。”这意味着中

国将减持美元外汇，因为目前中国的

美元储备总额已达3万亿。按中国光

大集团董事长唐双宁的设想，应“减

持 8千亿到1.3万亿美元。”，即三分

之一的当前持有值。中国央行货币委

员会的成员夏斌认为：“1万亿（美

元）就足够了。”大量减持美元外汇

或将引发世界各地担心中国“金融侵

略”的忧虑——世界范围内，以人民

币结算的交易从2012年1月至2013年1

月增加了171％ 。仅在2013年1月，人

民币使用量就增长了24％，远远高于

历史上任何其他货币快速崛起时13％

的平均增长率。新加坡去年以人民币

支付的交易与前一年同期相比增长了

123％ ，以人民币结算的交易量占到

了其总交易量的33 ％ 。截至2013年1

月，全球最常用的定期国际收支的五

种货币为：欧元（ 40.17％），美元

（ 33.48％），英镑（8.55 ％），日

元（2 .56％），澳元（ 1.85％ ）。中

国政府严格按照央行设定的参考利率

将汇率波动控制在1％左右——积极

或消极各见仁智。但应该指出的是，

最近中国政府已采取措施，减少对美

元的依赖，增强国际市场对人民币的

需求，这也是为了促进中国产品的出

口。2009年之前，中国政府禁止使用

人民币作为国际交易货币。向国际市

场开放的第一步是通过2005年7月人

民币的升值，中国政府决定将汇率错

位的结果引入人民币币值的波动。今

天，中国政府支持人民币在国际金融

市场中寻找新的角色，本年度人民币

交易额将增长一倍，达到6亿美元的

日交易。现在，连越来越多的意大利

人都乐意在与中国公司的交易中直接

使用人民币。而中国也取消了之前由

政府授权方可直接进行人民币结算的

公司的名单。

人民币正成为成世界货币，中国

经济赶超美国似乎已万事具备，只欠

东风。  翻译：成蹊



23CINA IN ITALIA

Cultura       文化

Il Natale in Cina
La festività della tradizione cristiana è sempre più diffusa in Cina. Luci scintillanti 

e alberi addobbati decorano le strade di Pechino, Canton e Shanghai, dove arriva 
anche Babbo Natale con la slitta e le renne proprio, come succede in Occidente

di Nie Zhihai

ROMA - Il tempo è passato 
velocemente, in un attimo è arrivata 
la fine del 2013. Passeggiando per le 
strade di Roma, colme di luci al neon 
che luccicano, di alberi di Natale e di 
facce sorridenti, mi sono ricordato che il 
Natale sta arrivando.

Nella cultura occidentale, il Natale 
è la festa più importante, la maggior 
parte dei cristiani di tutto il mondo 
commemorano la nascita di Gesù. Si 
dice che inizialmente la festa di Natale 
non esisteva, ma è apparsa circa 100 
anni dopo la nascita di Gesù: il primo 
Natale c’è stato nel 138 d.C., a seguito 
della proposta del vescovo di Roma 
Telesforo. Ma la Bibbia non riporta 

chiaramente quando nacque Gesù, perciò 
il giorno di Natale non era fissato in 
modo preciso. Solo dal 440 il Vaticano 
ha stabilito che fosse il 25 dicembre. 
Nel 1607 i leader della Chiesa di tutto 
il mondo si sono riuniti a Betlemme, 
per determinare il passo successivo. Da 
allora la maggior parte dei cristiani di 
tutto il mondo il 25 dicembre festeggia 
il Natale e commemora la nascita di 
Gesù. 

Oggi, anche se in Occidente il Natale 
è diventato un’occasione per le persone 
per stare in famiglia e passare del 
tempo con i parenti, tuttavia è ancora 
una festa religiosa. Allora, perché si è 
tanto diffusa in Cina, nonostante non 

appartenga alla sua identità culturale? 
All’inizio degli anni ’80 dello scorso 
secolo, con le riforme di apertura, 
la cultura occidentale è confluita in 
Cina. Le diverse concezioni culturali, 
il diverso stile di vita e la diversa 
concezione di pensiero hanno fortemente 
colpito la coscienza dei cinesi, a 
lungo reclusa. I giovani hanno iniziato 
a venire in contatto con il fascino 
dell’Occidente, hanno cominciato a 
inseguire il romanticismo occidentale 
e a considerare la cultura occidentale 
come fenomeno di moda. Una serie di 
festività occidentali, come il Natale, 
sono entrate gradualmente nella vita dei 
cinesi.
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圣诞在中国

时间过得真快，仿佛只一步便踩到了2013的尾

巴。徜徉在罗马街头，闪烁的霓虹、矗立的圣诞树和一

张张洋溢着笑容的脸都提醒我，圣诞就要来了。

圣诞节在西方的文化意识中是最重要的节日，是

全世界大多数基督徒纪念耶稣诞生的日子。圣诞节并非

一开始就存在，而是出现在耶稣升天约百余年后，据

说：第一个圣诞节是在公元138年，由罗马主教圣克里

门倡议举行。但由于圣经未明确记载耶稣生于何时，因

此各地圣诞节日期也不相同。直到公元440年，才由罗

马教廷定为12月25日。公元1607年，世界各地教会领袖

在伯利恒聚会，又进一步予以确定。从此，世界大多数

聂志海

Nei trent’anni appena trascorsi, il 
Natale anche in Cina, con lo sviluppo 
di nuove tradizioni, è divenuto un 
fenomeno in rapida crescita. Una 
tendenza che sta prendendo piede tra i 
giovani, soprattutto nelle città. Durante 
i giorni delle festività tradizionali 
in Cina, le persone approfittano del 
tempo libero per riposarsi. Ad esempio, 
durante la Festa di Primavera, si sente 
il bisogno di riunirsi e stare insieme 
nel tepore familiare. Di norma in 
Cina al periodo del Natale è associata 
un’atmosfera di gioia e allegria, ogni 
persona trascorre queste vacanze in 
base alle proprie esigenze, dando 
libera espressione alle proprie passioni 
e seguendo i propri sentimenti. Gli 
innamorati in questo periodo si 
scambiano una mela accuratamente 
confezionata, simbolo di pace e 
tranquillità, nonché un gesto romantico. 
Tra fratelli ci si dà appuntamento 
per bere in qualche locale e come di 
consuetudine non si torna a casa se non 
da ubriachi, Tra amiche, invece, si usa 

passeggiare sotto braccio tra i negozi; 
si mangia e si beve insieme, immersi 
in un'atmosfera particolare… Nel 
periodo natalizio a Pechino, Canton, 
Shanghai si respira un’atmosfera non 
meno intensa di quella di qualsiasi città 
europea o americana… un chiarore 
abbagliante di luci al neon, alberi di 
natale di uno splendore luccicante, 
Babbo Natale con il suo vestito rosso 
e la barba bianca che traina la slitta 
con le renne. Molte aziende, sfruttando 
l’atmosfera natalizia, hanno trovato 
moltissime opportunità di business; 
tutto ciò, alimentato dai mass media, ha 
contribuito ad incrementare il fenomeno 
del “ Natale consumistico”.

Riferendoci al “fenomeno del 
Natale ” in Cina, sono molte le 
considerazioni che è necessario fare. I 
sostenitori affermano che per i cinesi 
il Natale è diventato simbolo dello 
sviluppo economico nazionale e del 
miglioramento del livello di vita, la 
base materiale dei cittadini è più solida, 
hanno maggiore possibilità di svago 

e sono sempre di più le persone che 
possono permettersi vacanze e feste. 
I detrattori, invece, sostengono che 
la diffusione dei festeggiamenti per 
il Natale è legata all’aumento della 
cultura e tradizione straniera in Cina, 
che ha cambiato in parte lo stile di vita 
tradizionale della popolazione, come 
una freccia che perda la sua direzione 
originaria. Riguardo questo argomento, 
ci sono diversi punti di vista.

Come tutti sanno, la globalizzazione è 
un fenomeno irreversibile, che non investe 
solo il sistema economico odierno, ma 
coinvolge anche lo stile di vita. Proprio 
per questo, è importante conservare le 
proprie ” tradizioni culturali”. Riguardo 
alle feste natalizie, ritengo che conservare 
una connotazione tradizionale possa 
servire a rendere più forte il sentimento 
della famiglia e possa inoltre consolidare 
la base di una cultura tradizionale in 
continua crescita e sviluppo. Conservare 
uno spirito di tradizione per le feste 
natalizie, è un passo in avanti per la nostra 
crescita personale. 
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的基督徒均以12月25日为圣诞节，纪

念救世主耶稣的降生。

如今，尽管圣诞节在西方已经逐

渐演变为人们回归家庭、共享亲情的

日子，但追根溯源它却依旧是一个宗

教节日。那么，为什么一个基督教的

传统节日会在中国这样一个从来没有

过基督文化认同的国家方兴未艾呢？

上世纪八十年代初，伴随着改革开放

的节奏，西方文化涌入中国。不同的

文化意识、不同的生活方式、不同的

思维状态强烈撞击着中国人禁锢已久

的认知。青年一代开始接触西方的魅

力，开始追求西方式的浪漫，开始把

西化自己看作时尚的印记。以圣诞节

为代表的一系列西方节日也随之走入

了他们的生活。

弹指间三十几年过去了，圣诞节

在中国也从新生事物发展成一股如火

如荼的潮流。在年轻人当中，在都市

居民当中尤为普及。中国的传统节日

中，人们往往背负着比较多的感情负

累，比如春节是中国人习惯了的重温

亲情的时间，必须得团聚。而圣诞节

在中国则被赋予了一种狂欢的色彩，

更像是为自己过的节日，更能够张

扬一种崇尚个性、追求自由的心情。

情侣之间相互送上一只精心包装、象

征平安幸福的苹果，是一种浪漫；兄

弟之间相互邀约到酒饭茶肆，不醉不

归，是一种宣泄；闺蜜之间，挽着手

到商场血拼一把，犒劳自己，是一种

狂热……圣诞期间的北京、上海、广

州……霓虹耀眼，华灯璀璨，高大的

圣诞树熠熠生辉，红衣白须的圣诞老

人驾着驯鹿爬犁摇曳而至……节日的

气氛丝毫不逊色于任何一个欧美市

镇。诸多的商家也在圣诞的氛围中看

到了商机，于是商场、酒店等推出的

“圣诞消费”项目纷至沓来，再加上

媒体推波助澜，圣诞在中国越来越

火！

谈到中国的“圣诞现象”总是褒

贬不一。支持者说，中国人过圣诞节，

是国家经济发展和居民生活水平提高的

象征，居民的物质基础越雄厚，对闲暇

的追求就越强，对假期和节日的要求也

就越多；反对者说，圣诞的兴起是外来

文化的入侵，人们接受外来文化，甚至

把外来文化当成生活的一部分时很容易

摒弃中国的传统文化，失掉本源。这是

一个仁者见仁、智者见智的命题。众所

周知，全球化是不可逆转的风潮，它不

仅体现在经济层面，在社会生活层面

也必然存在。于是，如何在顺应历史

轨迹的前提下保护好自己的特色便显

得至关重要。对于圣诞来袭，我想，

如果能给传统节日注入新的内涵，让

传统节日有更强的亲和性，有更强的

互动性，也许就可以稳固传统文化赖

以生存进而发展的基础。与其让圣诞

改变我们，莫不如我们自己先迈出一

步。 
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Chen Xiaolu: scuse e riflessioni
PECHINO - Proseguono tra la popolazione il pentimento e le 

riflessioni sulla Rivoluzione culturale. Oggi, a questo lungo elenco, 
si sono aggiunti i nomi di diversi cittadini: Chen Xiaolu, figlio del 
maresciallo Chen Yi e leader degli studenti della scuola media numero 
otto, e i suoi compagni di classe. 

«Quella è stata una giornata il cui ricordo è insopportabile, ma bisogna 
affrontarlo per tutta la vita». Nel mese di ottobre, Chen Xiaolu si è 
inchinato e ha chiesto apertamente e ufficialmente scusa agli insegnanti e 
ai vecchi dirigenti scolastici che sono stati criticati erroneamente durante 
la Rivoluzione culturale. 

Chen Xiaolu durante la conferenza per chiedere scusa 
della Rivoluzione culturale
陈小鲁就文革道歉会
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Chen Xiaolu, figlio di Chen Yi, maresciallo della Repubblica popolare cinese, nel periodo della Rivoluzione 
culturale era il leader degli studenti della scuola media numero otto di Pechino e direttore del Comitato 

della Rivoluzione culturale, ora è Presidente dell’Associazione degli Alunni delle tre vecchie sessioni (i diplomati 
del 1966, 1967 e 1968, ndt) della scuola media numero otto di Pechino. Nel 2013, ha fatto un gesto che nessuno si 
aspettava: a nome degli studenti delle tre vecchie sessioni si è formalmente scusato con gli insegnanti che in quegli 
anni sono stati perseguitati

di Chen Wei

Il 7 ottobre 2013, in una casa da tè 
nei pressi della scuola media numero 
otto di Pechino, Chen Xiaolu ha 
presieduto una speciale riunione di scuse. 
Erano presenti 8 insegnanti in pensione 
e 15 ex studenti. Il giorno prima aveva 
passato due ore a preparare un discorso, 
ma quando ha iniziato a parlare non 
ha seguito il testo scritto: «Dopo la 
Rivoluzione culturale, gli insegnanti 
sono stati tolleranti nei confronti dei 
nostri oltraggi, a nome degli alunni della 
scuola media numero otto che in quegli 
anni vi hanno danneggiato, desidero 
porvi le mie scuse più sincere!». 

«Noi in effetti ci stiamo sempre 
scusando»

Il 18 agosto 2013, nella posta di 
alcuni studenti della scuola media 
numero otto di Pechino è apparsa una 
lettera inviata da Huang Jian, segretario 
generale dell’Associazione degli 
studenti delle tre vecchie sessioni della 
scuola media numero otto. 

Nel messaggio c’erano sette 
fotografie in bianco e nero che 
ritraevano il momento in cui nel 1966, 
all’inizio della Rivoluzione culturale, 
i dirigenti scolastici della scuola 
media numero otto erano stati criticati 
e condannati ai lavori forzati perché 
ritenuti “controrivoluzionari”. 

In una foto c’era la professoressa 
Hua Jin, che allora era segretario del 
comitato scolastico del partito, mentre 

scavava accanto ad un albero. Indossava 
dei pantaloni bianchi, era piegata quasi 
a 90 gradi, i piedi dentro delle scarpe 
nere sembravano gonfi a causa della 
fatica. Alcuni studenti in piedi accanto 
a lei mostravano indifferenza, altri 
ridevano, altri ancora non sembravano 
interessati e guardavano semplicemente 
da un’altra parte. In un’altra foto, 
una massa scura di studenti affollava 
il campus, due professoresse con gli 
occhiali stavano in piedi a testa bassa su 
un palco di cemento a subire le critiche, 
una persona accanto a loro teneva una 
piccola lavagna con la scritta “elemento 
controrivoluzionario” e sul palco erano 
appesi striscioni che inneggiavano a 
“Seguire sempre il Presidente Mao nelle 
tempeste future”.

Il 18 agosto di 47 anni fa, per la 
prima volta Mao Zedong incontrò a 
Tian’anmen le Guardie rosse provenienti 
da tutto il Paese. Quel giorno, gli 
studenti della scuola media numero otto 
insieme agli altri gridavano lo slogan 
che risuonava nella piazza: “Viva il 
Presidente Mao, viva”. 

Liu Changyou, che all’epoca 
frequentava la terza elementare, non 
era la prima volta che vedeva quelle 
immagini, alcuni compagni le avevano 
portate ad un incontro dell’associazione 
e così aveva consigliato di non guardarle 
ancora, perché la Rivoluzione culturale 
era passata, «bisogna essere delicati». 

Ma Chen Xiaolu, dopo 47 anni, era la 
prima volta che vedeva quelle fotografie. 
Le scene e le persone che conosceva 
ad un tratto gli hanno riportato indietro 
la follia e la barbarie di quegli anni. La 
sua risposta è stata la più “intensa” tra 
gli studenti, ha risposto al messaggio 
scrivendo: «Gli studenti delle tre vecchie 
sessioni della scuola media numero 
otto stanno organizzando un incontro 
con i vecchi dirigenti scolastici e gli 
insegnanti, spero di poter chiedere loro 
solennemente scusa a nome degli alunni 
che allora hanno oltraggiato i dirigenti 
scolastici, gli insegnanti e i colleghi, 
mi autorizzate a porgere questo tipo di 
scuse?».

D’accordo con lui, il giorno dopo, 
questa risposta firmata “Chen Xiaolu” è 
stata pubblicata da Huang Jian sul blog 
collettivo. 

Nonostante i membri 
dell’Associazione degli studenti 
delle tre vecchie sessioni della scuola 
numero otto di Pechino siano più di 
700, sul blog collettivo le molte notizie 
dinamiche, gli articoli e le poesie oppure 
le fotografie di viaggi, le informazioni 
sulla salute e le comunicazioni interne 
solitamente sono visitate da un centinaio 
di visitatori. Tuttavia questo blog delle 
“scuse di Chen Xiaolu” ha avuto quasi 
100mila visite. 

«Noi in effetti ci stiamo sempre 
scusando», ha detto Chen Xiaolu a “Cina 

«Forse è arrivato il momento»
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in Italia”. 
Negli anni Ottanta, dopo la 

Rivoluzione culturale, Chen Xiaolu 
partecipò per la prima volta ad un 
incontro degli alunni della scuola media 
numero otto di Pechino. Nel momento 
in cui arrivò di fronte al preside Wen 
Hanjiang disse: «Professore, lei ha 
sofferto». Ricorda che Wen Hanjiang 
gli diede amorevolmente una pacca 
sulla spalla e rispose: «Non è possibile 
biasimarvi del tutto». 

Ma per chi ha attraversato quel 
periodo, alcuni ricordi non possono 
essere dimenticati. Proprio per questo 
motivo, nel 1988, per iniziativa di Chen 
Xiaolu, presieduta da Huang Jian, è stata 
istituita l’Associazione degli ex alunni 
delle tre vecchie sessioni della scuola 
media numero otto di Pechino. 

«L’intenzione iniziale degli studenti 
era innanzitutto quella di porre rimedio 
alle divisioni tra gli studenti, poiché 
in effetti la Rivoluzione culturale ha 
portato disaccordo tra le persone - ha 
spiegato Chen Xiaolu – e in secondo 
luogo lo scopo era quello di ringraziare 
i nostri insegnanti di allora. Perché 
ringraziarli? Perché in quegli anni ci 
hanno insegnato, noi li abbiano criticati, 
ma in seguito loro sono stati ancora 
tolleranti nei nostri confronti». 

La classe della professoressa di 
biologia Zhao Zunrong, quasi ogni anno 
nel corso dell’incontro, si scusava con 
lei, tanto che alla fine Zhao Zunrong 
l’ha rimproverata, dicendo che se lo 
avessero fatto di nuovo, non avrebbe più 
partecipato agli incontri. 

Gli insegnanti hanno ricambiato il 
bene per il male, ma Chen Xiaolu ha 
dichiarato che lui e i suoi compagni 
di classe sentono di non riuscire a 
dimenticare. 

Nell’atmosfera degli ultimi anni in 
cui c’è stata una riconsiderazione della 
Rivoluzione culturale, questi sentimenti 
hanno creato sempre più pressione. 

«Ogni volta che leggevo un articolo 
in merito, ripensavo a quello che io 
stesso avevo fatto nei confronti degli 
insegnanti – ha affermato Chen Xiaolu 
– e mi chiedevo se fossero necessarie 
delle scuse formali». 

Questa opportunità è arrivata per 
caso. 

A maggio di quest’anno, un altro 
studente delle tre vecchie sessioni della 
scuola media numero otto, Ji Sanmeng, 
ha telefonato a Chen Xiaolu dicendogli 
che alcuni giorni prima era andato a far 
visita agli insegnanti e la professoressa 
di biologia Zhao Rongzun gli aveva 
detto: «In quegli anni avete insegnato 
ai vostri insegnanti, ogni anno c’era chi 
moriva, uno ad uno si sono tutti spenti e 
voi volete vedere di più!».

Chi parlava lo faceva senza alcuna 
intenzione, ma chi ascoltava era 
interessato. Quello stesso giorno Ji 
Sanmeng ne ha discusso con Chen 
Xiaolu, dicendo: «Forse, è arrivato il 
momento». 

«Non ho mai pensato che fare la 
Rivoluzione culturale potesse portare 
anche dei morti»

Quando iniziò la Rivoluzione 
culturale, Chen Xiaolu era uno studente 
al terzo anno della scuola media numero 
otto. Ogni giorno andava a scuola con 
una vecchia bicicletta e di tanto in 
tanto indossava dei vestiti rattoppati. 
Chen Xiaolu, poiché non aveva nessun 
appoggio, era molto popolare e i suoi 

genitori erano meritevoli, diventò 
rapidamente leader degli studenti. Dopo 
l’inizio della Rivoluzione culturale, fu 
eletto quasi all’unanimità presidente del 
comitato scolastico della Rivoluzione 
culturale. 

Anni dopo, Chen Xiaolu ricordando 
ha detto: «In quel periodo in realtà ero 
molto sicuro, non potevo assolutamente 
ribellarmi. Come mai ero così positivo? 
Cosa avevo scelto di fare?». 

Ma a quel tempo, il suo pensiero 
era soltanto: bisogna ascoltare le 
disposizioni del Comitato centrale e 
prevenire il revisionismo. La prima 
cosa che decise di fare fu tenere una 
“sessione di lotta” nei confronti dei 
leader del sistema educativo di Pechino 
nella sala della musica del parco 
Zhongshan. 

«Allora pensavamo che la 
Rivoluzione culturale era iniziata, 
quindi dovevamo sempre rispondere 
alla chiamata e cercare qualcosa da 
fare». Chen Xiaolu ha ricordato che 
«all’epoca criticavamo “le persone 
potenti che percorrevano la strada del 
capitalismo”, ma le persone potenti di 
certo non erano a scuola, sicuramente i 
potenti erano tra i funzionari, quindi a 
Pechino erano nel comitato municipale 
dell’istruzione». 

Lo stesso Chen Xiaolu riteneva che 
una sessione di lotta non fosse altro che 
gridare slogan. Ma inaspettatamente, 
l’assemblea si aprì a metà e si verificò 
un imprevisto. Un gruppo di studenti 
all’improvviso salì sul palco e, 
rivolgendosi agli oltre 20 “capitalisti” 
inginocchiati, brandirono una cintura di 
pelle per uso militare e li frustarono. 

Chen Xiaolu ebbe un breve capogiro, 
poi si voltò e sollevò la bandiera delle 
Guardie rosse, gridando slogan a quegli 
studenti: «Fermatevi, sono “caduti” a 
terra!». Pensava di poter controllare la 
situazione in quel modo, ma ad alcuni 
erano già state rotte le costole. 
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Questo incontro generò un enorme 
colpo nei confronti di Chen Xiaolu e 
da “ribelle” divenne “conservatore”. 
«Quello che si è capito allora è stato 
che bastava che tutti fossero in grado 
di persistere nell’osservare la politica 
del Comitato centrale, le persone 
potenti della classe capitalista potevano 
essere criticate, ma quell’incontro mi 
ha fatto vedere che, in realtà, una volta 
liberata la cattiveria della natura umana, 
è quasi impossibile controllarla». 
Chen Xiaolu ha spiegato che a quel 
tempo l’idea comune era che bastava 
avere un obiettivo corretto ed era 
possibile adottare qualsiasi mezzo 
per raggiungerlo, ma dimenticare le 
conseguenze di tali azioni poteva essere 
molto grave. 

Nella seconda metà del 1966 quando 
sorse il movimento delle Guardie rosse, 
quasi tutti gli studenti della scuola 
media numero otto videro con i propri 
occhi gli insegnanti essere criticati e le 
scene dei lavori forzati. 

Il compagno di classe Huang Jian 
ricorda che l’insegnante di biologia 
Zhao Rongzun era uscita dall’edificio 
scolastico e le è stato spruzzato addosso 
dell’inchiostro da uno studente. Questa 
giovane professoressa era considerata 
un esempio della “ideologia della classe 
piccolo-borghese” a causa della sua 
predilezione per le camicie bianche e le 
gonne verdi. 

Liu Zhang aveva visto l’insegnante 
di politica Tao Zuwei inginocchiarsi ed 
essere criticato nella classe del terzo 
anno, «la sua canottiera bianca e la 
carne erano un tutt’uno».

L’insegnante di storia Zhang 
Xianchuan una volta andò a mangiare in 
mensa, all’improvviso incontrò alcune 
persone che mentre gli dicevano «sei 
un farabutto» lo colpirono con uno 
schiaffo. 

Il professor Zhang Qingfeng, che 
allora era segretario della Lega della 

Gioventù, a volte a mezzanotte veniva 
trascinato dagli studenti nell’aula di 
musica per essere criticato, gli veniva 
chiesto di «arrampicarsi sulla finestra 
per entrare e poi uscire fuori, strisciando 
ripetutamente avanti e indietro», al suo 
ritorno questo grande uomo piangeva 
per due ore…

Fortunatamente questo insegnante è 
sopravvissuto, ma Hua Jin, che allora 
era segretaria del comitato scolastico 
del partito della scuola media numero 
otto, non è riuscita a scamparla. 

La mattina del 22 agosto 1966, 
questa vecchia esponente del Partito 
comunista che all’epoca aveva 52 
anni fu trovata impiccata nella sua 
piccola stanza in cui era stata rinchiusa. 
Alcuni autori hanno descritto la scena 
dicendo che Hua Jin era per terra 
come se stesse facendo le flessioni, 
distesa sul pavimento, si era impiccata 
agganciandosi al bullone della finestra 
nella stanza. 

Quando Hua Jin fu rinchiusa, 
l’intenzione originaria di Chen Xiaolu 
era di proteggerla, temendo che 
qualcuno potesse picchiarla, aveva 
anche messo davanti alla porta un 
compagno di classe “di fiducia”, per 
paura che qualcuno potesse riuscisse ad 
entrare. Ma non aveva pensato che il 
risultato potesse essere quel “fulmine a 
ciel sereno”. 

«Prima di questo non avevo mai 
pensato che fare la Rivoluzione 
culturale avrebbe portato anche dei 
morti». Chen Xiaolu si è tolto gli 
occhiali, gli occhi si sono arrossati 
all’improvviso, «questo ce lo hanno 
insegnato i nostri insegnanti, che sono 
morti improvvisamente davanti ai nostri 
occhi!». 

Ma in seguito alla scena di allora, 
potè solo nascondere lo shock e la 
confusione. Non perse tempo ad 
avvertire la famiglia e a rimediare al 
disastro, ma tenne un’assemblea di tutta 

la scuola in cui dovette annunciare la 
morte della vecchia segretaria come 
«l’alienazione del partito e l’alienazione 
del popolo». 

«Personalmente posso fare un’ultima 
cosa riguardo alla Rivoluzione 
culturale»

In realtà, il movimento delle Guardie 
Rosse esisteva soltanto da alcuni 
mesi, con il “gruppo di addestramento 
militare” che si era acquartierato e 
la scuola che “riprendeva le lezioni 
e faceva la rivoluzione”, l’ordine era 
stato in parte ripristinato. In seguito, 
nell’ondata che si recò nelle zone 
montane e rurali, questi giovani tenendo 
in mano il Libretto Rosso e con le 
valigie in spalla, andarono nel “vasto 
mondo” a ricevere la rieducazione da 
parte dei contadini poveri. 

Tuttavia, rispetto a quanto successo 
in quei mesi, Chen Xiaolu si è sempre 
sentito responsabile. «Poiché a quel 
tempo ero direttore del Comitato della 
Rivoluzione culturale e il Comitato 
scolastico del partito era stato abbattuto, 
la situazione della scuola era sotto la 
mia responsabilità». 

In base ai piani, le scuse sarebbero 
state organizzate gerarchicamente. 
Considerando che molti insegnanti 
di quegli anni sono ormai in età 
avanzata, in settembre Chen Xiaolu e 
alcuni alunni hanno fatto visita a due 
insegnanti per i quali sarebbe stato 
difficoltoso uscire: l’ottantanovenne 
Wen Hanjiang e l’ottantaseienne Li 
Aling, ex presidi della scuola. 

Sono arrivati alla porta con un chiaro 
obiettivo: volevano esprimere le loro 
scuse sincere per il comportamento 
oltraggioso che una parte dei compagni 
aveva avuto nei confronti degli 
insegnanti nel periodo della Rivoluzione 
culturale. Gli insegnanti hanno fatto un 
cenno con la mano: «Non è possibile 
biasimarvi completamente, voi a quel 
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tempo eravate dei figli». 
Chen Xiaolu ha sentito che gli 

insegnanti non desideravano ricordare 
troppo le esperienze dolorose di allora, 
anche Wen Hanjiang era apparso alla 
sessione di critica nel parco Zhongshan. 
Ci sono dei compagni che hanno 
ricordato come gli era stata legata 
una corda intorno al collo e l’altra 
estremità della corda era nelle mani di 
una Guardia rossa che la tirava a bordo 
di una motocicletta, dietro di lui altri 
studenti lo colpivano con una frusta, ha 
trottato quasi per tutta la strada fino ad 
arrivare al Parco Zhongshan. Li Aling, 
invece, è stata più volte considerata un 
“elemento sulla strada del capitalismo” 
ed è stata colpita dagli studenti. 

Tuttavia gli insegnanti non hanno 
detto che qualche parola, preferendo 
cambiare discorso. Il giorno dopo 
le scuse da parte dei rappresentanti 
dell’Associazione degli studenti della 
scuola media numero otto, i due 
professori si sono entrambi ammalati 
allo stesso modo. 

«Sebbene gli insegnanti fossero stati 
molto indulgenti, in realtà le ferite erano 
ancora profonde», ha spiegato Chen 
Xiaolu. 

La Grande Rivoluzione culturale, che 
si è protratta dal maggio 1966 all’ottobre 
1976, ha cambiato quasi tutti coloro che 
ne sono rimasti coinvolti. 

Gli insegnanti nella Rivoluzione 
culturale hanno perso i loro anni 
migliori nei quali avevano la maggiore 
forza per dare il loro contributo, 
sono stati costretti a scendere dalla 
cattedra, a lavorare, ai lavori forzari 
e ad allontanarsi dall’insegnamento. 
Chen Xiaolu ha ricordato anche che, 
dopo essere ritornata a lavorare alla 
fine della Rivoluzione culturale, Li 
Anling scherzando gli disse che aveva 
coltivato delle abitudini e non poteva 
trattenersi dall’andare a spazzare i bagni 

– nel corso della Rivoluzione culturale, 
era stata condannata a spazzare i bagni 
e, nel tempo, quella era diventata una 
responsabilità a cui non poteva sottrarsi. 

Ad aprile 1968, Chen Xiaolu fu 
mandato a rifondare l’esercito, Liu 
Changyou, poiché aveva una buona 
origine di classe, andò a lavorare 
all’ufficio del grano di Yanqing, mentre 
Ji Sanmeng in un primo momento 
molto probabilmente fu ammesso 
nell’aviazione del nord, ma non potendo 
non pensare a portare gli ideali per gli 
aerei fatti in Cina, si stabilì nella brigata 
di produzione agricola. In quell’anno, 
tra gli studenti della scuola media 
numero otto, alcuni furono arruolati, 
altri assegnati al lavoro,altri ancora 
mandati nel Nordest e nella Mongolia 
interna ad organizzare i corpi d’armata, 
altri se la diedero a gambe. 

Il 7 ottobre, giorno in cui è stato 
chiesto formalmente scusa, alla fine 
hanno accettato di partecipare 8 
insegnanti e 15 rappresentanti degli 
studenti. 

L’insegnante più anziano ha 80 anni 
e il più giovane 75. Si sono seduti di 
fronte agli ex studenti, che hanno ormai 
intorno ai 50 anni, molti sono addirittura 
in pensione da molti anni. 

In un primo momento, gli insegnanti 
sono rimasti in silenzio, ma poi le 
vecchie fotografie hanno risvegliato 
i ricordi. Zhang Xianchuan, il più 
anziano, ha iniziato a parlare: «Penso 
non sia necessario che chiediate delle 
scuse in modo così grande, a quel tempo 
la lotta di classe era un elemento chiave, 
chi avrebbe potuto non ascoltarla? Chi 
avrebbe osato non sostenerla?».

Zhao Rongzun, la professoressa di 
biologia che era stata spruzzata con 
l’inchiostro, si è perfino alzata in piedi 
per inchinarsi a Chen Xiaolu. Lei fu 
criticata dagli alunni della scuola media 
inferiore e dovette radersi la testa 

secondo l’aspetto dello yin e dello yang. 
Chen Xiaolu passò di lì e disse che era 
possibile criticare, ma non era possibile 
colpire e lottare, non era permesso 
attaccare cartelli e “prendere l’aereo” e 
ancor meno si poteva rasare la testa. Gli 
studenti risposero tanto per dire: «Lo 
sappiamo, vattene!». Ma Chen Xiaolu 
replicò: «No, voglio vederla andare 
via». Il risultato fu che Zhao Rongzun 
subì una lezione e Chen Xiaolu tenne 
una lezione. «Xiaolu in quegli anni hai 
protetto molti di noi». 

Quasi tutti gli insegnanti hanno 
pianto. Ma tutti, senza alcuna eccezione, 
hanno accettato il pentimento degli 
studenti. 

Questo ha colpito Chen Xiaolu ancor 
più profondamente. «Hanno lodato 
e premiato le nostre buone azioni, 
hanno perdonato i nostri oltraggi, ci 
hanno incoraggiato a riflettere». Dopo 
l’incontro di scuse, Ji Sanmeng e Chen 
Xiaolu hanno scritto questo in un 
articolo. 

Quindi, Chen Xiaolu ha dovuto: 
affrontare questa parte della storia, 
registrarla e organizzare una cronologia 
degli avvenimenti più importanti della 
Rivoluzione culturale della scuola media 
numero otto di Pechino. Attualmente, un 
suo compagno gli ha fornito il suo diario 
del periodo della Rivoluzione culturale. 

«Noi non guardiamo alle statistiche 
di chi è stato combattuto e di chi è 
stato picchiato, ma di certo vogliamo 
fare chiarezza, chi ha subito critiche, 
chi a causa di questo è anche morto, 
tutti devono sapere cosa è realmente 
accaduto durante questo movimento». 
Chen Xiaolu ha affermato: «Con le mie 
forze non riesco a fare di più, ho chiuso 
questa parte di storia della Rivoluzione 
culturale nella scuola media numero 
otto e personalmente posso anche 
considerarla l’ultima cosa da fare 
riguardo alla Rivoluzione culturale». 
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Rivoluzione culturale
Il nome completo è “Grande rivoluzione culturale proletaria”, ed è considerato un grave errore da parte della 

leadership averla resa possibile. La situazione di caos in cui è degenerata, ha portato gravi tumulti al Partito, allo 
Stato e a tutta la popolazione. 

A maggio 1966 si tenne una riunione allargata dell’Ufficio politico centrale e ad agosto dello stesso anno l’XI 
sessione plenaria dell’VIII Comitato centrale, la “Grande rivoluzione culturale” fu lanciata come segnale. Terminò 
con la morte di Mao Zedong il 9 settembre 1976 e l’arresto della Banda dei Quattro il 6 ottobre. 

Nel corso della Rivoluzione culturale, un gran numero di quadri dirigenti del partito e militari, tra cui leader di 
partito e di Stato, responsabili del partito democratico, personaggi famosi di ogni ambito e le masse subirono accuse 
e persecuzioni; organismi ad ogni livello di partito e di governo, le assemblee dei rappresentanti del popolo ad 
ogni livello e le organizzazioni della Conferenza politica consultiva, le autorità di pubblica sicurezza, di controllo, 
giudiziarie e altre in genere subirono attacchi e furono paralizzate o semiparalizzate. Lo sviluppo economico e 
il tenore di vita delle persone furono rallentati, si persero opportunità di sviluppo. Spesso è definito “il decennio 
catastrofico” o “il decennio torbido” ed è considerato il periodo più catastrofico e turbolento dalla fondazione della 
Repubblica nel 1949. 

Guardie rosse
Il termine “Guardie rosse che proteggono il presidente Mao” deriva dallo pseudonimo di uno studente della 

scuola media annessa Qinghua e il 29 maggio 1966 cominciò ad essere utilizzato su un “dazibao” appeso alla scuola 
Qinghua. 

Il termine Guardie rosse si riferisce in generale a quei gruppi popolari che portavano intorno al braccio una 
fascia rossa, compresi operai, contadini, studenti delle accademie militari ed esponenti delle istituzioni e delle 
organizzazioni artistiche, mentre le Guardie rosse in senso stretto sono i giovani studenti che nelle università e 
nelle scuole superiori formarono spontaneamente dei gruppi. Erano una selva di fazioni, non erano subordinati 
tra loro, lottavano reciprocamente. A seconda del periodo, dell’origine e della posizione politica, possono 
approssimativamente essere suddivise in vecchie Guardie rosse, conservatori, ribelli, estrema sinistra e così via. La 
loro divisa tipica era costituita da un cappello militare verde, un’uniforme militare verde, una cintura militare legata 
in vita, una fascia rossa al braccio sinistro e il Libretto rosso in mano. 

Lotta di classe
La teoria della lotta di classe è una delle idee principali di Mao Zedong, che ha diviso i cinesi in due grandi 

campi: il popolo e i nemici di classe. Mao Zedong ha sottolineato di «prendere la lotta di classe come elemento 
chiave». La teoria che riguarda la lotta di classe nella società socialista ha aggravato sempre più lo sviluppo effettivo 
degli errori, inoltre lo stile della dittatura personale e altre ragioni hanno portato direttamente al lancio della “Grande 
rivoluzione culturale”. 

Prendere l’aereo
Detto sia “aereo a reazione” che “prendere l’aereo”, fu un metodo di critica in voga nel periodo della Rivoluzione 

culturale (tra l’estate del 1966 e la primavera del 1967), un mezzo dimostrativo che costringeva i prigionieri a 
dichiararsi colpevoli e a subire una punizione. Nelle sessioni di critica, la testa, il collo e la schiena di coloro che 
venivano criticati erano costretti con la forza in modo che la loro parte superiore e la parte inferiore stessero a 90 
gradi; le braccia erano tenute indietro o dritte lateralmente, come le due ali di un aereo a reazione.  
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陈小鲁：道歉与反思

2013年10月7日，在北京八中附

近的一家茶社里，陈小鲁主持了一

场特殊的道歉会。参加者是8位八中

退休教师，和15位曾经的学生。前一

天，他花了两小时准备了一份演讲

稿，但开场词却脱稿而出：“‘文

革’之后，老师对我们的冒犯宽容大

度，我想代表八中当年伤害过你们的

校友，向你们真挚地道歉！”

“我们其实一直在道歉”

2013年8月18日，北京八中一些

同学的邮箱里，出现了八中老三届同

学会秘书长黄坚发来的一封邮件。

邮件中是7张黑白照片，记录着

1966年北京八中文革初期校领导被当

成“黑帮”批斗和劳改时的画面。

一张照片是，时任八中校党委书

记的华锦老师正在树旁挖土。她穿着

白衣黑裤，腰几乎躬成90度，黑布鞋

里的脚因用力而显得肿胀。站在一旁

的学生有的淡然，有的哂笑，还有几

位漠不关心，干脆望向另一个方向；

另一张照片里，黑压压的学生挤在大

院，两位戴眼镜的女老师低着头，站

在水泥台上接受批斗，一旁有人举着

小黑板，写着“黑帮分子”四个粉笔

字，台上挂着条幅，上书“永远跟着

毛主席在大风大浪中前进”。

47年前的8月18日，毛泽东在天

安门第一次接见来自全国各地的红卫

兵。那一天，八中学生和其他人齐声

高喊着“毛主席万岁、万万岁”的口

号走向广场。

曾 经 的 初 三 （ 2 ） 班 学 生 刘 长

有，不是第一次看见这些照片，此前

曾有同学在聚会时带来，他劝道：还

是别看了吧，文革这事儿过去就过去

了，“宜粗不宜细”。

陈小鲁却是在时隔47年之后，

第一次看见这些照片。熟悉的场景与

人物，一下子将他拉回那个疯狂而蒙

昧的年代。他的反应是同学中最“激

烈”的——他回复邮件说，“八中老

三届同学会正在安排一次与老校领导

和老师的聚会，我希望能代表曾经伤

害过老校领导、老师和同学的老三届

校友向他们郑重道歉，不知道校友们

是否授权我做这样一个道歉？”

经他同意，这份落款人为“陈小

鲁”的回复第二天被黄坚公布在集体

博客上。

北京八中老三届同学会会员不

过700多人，集体博客上多是动态消

息、抒怀文章，或是旅行摄影、养生

常识，供内部交流，通常每篇文章的

访问量在100次左右。然而这篇记载

有“陈小鲁道歉”的博文，却已有近

10万次访问。

“我们其实一直在道歉。”陈小

民间对于文革的忏悔和反思一直在进行。如今，这沉甸甸的名单

中又多了几位公民：陈毅元帅之子、北京八中原学生领袖陈小鲁和他

的同学。

“那是一段不堪回首、但要终生面对的日子。”2013年10月，陈

小鲁向在文革中被错误批斗的老校领导、老师，公开而正式地鞠躬、

道歉。

“或许，是时候了”

陈小鲁，中华人民共和国开国元帅陈毅之子，“文革”期间曾经是北京八中学生领袖、文化革命委员会主

任，现为北京八中老三届同学会会长。2013年，他做了一件别人想不到的事：代表全校的老三届学生，正

式向当年曾遭遇迫害的老师们道歉。

Chen Xiaolu
陈小鲁

陈薇
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鲁对《世界中国》说。

1980年代，文革后陈小鲁第一

次参与北京八中的校友会，走到时任

八中校长温寒江的面前说：“老师，

您受苦了。”他回忆，温寒江只是慈

爱地拍拍他的肩，说：也不能全怪你

们。

但经历过那个时代的人，有些

记忆是无法忘记的。出于这个考虑，

1988年，由陈小鲁倡议，黄坚主持，

成立了北京八中老三届同学会。

“同学会的初衷首先是，弥合

同学之间的裂痕。因为文革确实造

成了很多人与人之间的反目，”陈小

鲁说，“另外一个，就是感谢当年曾

教过我们的老师。为什么要感谢？因

为他们当年教育我们，我们还批斗他

们，但事后他们依然宽容地对待我

们。”

生物老师赵尊荣所教的班级，几

乎每年的聚会，都会向赵尊荣道歉，

以至于后来赵尊荣嗔怪说：以后再这

样，我就再也不来参加聚会了！

老师们以德报怨，但陈小鲁说，

他和他周围的同学们却总觉得无法释

怀。这种情绪在近年来反思文革的氛

围下，日渐形成一种压力。“每当看

到相关文章，就会想起，自己曾对老

师做过一些过分的事，”陈小鲁说，

“就会自问：是不是需要一次正式的

道歉。”

这个机会因为一个偶然出现了。

今年5月，另一位八中老三届学

生计三猛给陈小鲁打电话，说自己前

几天去看望老师，生物老师赵荣尊告

诉他，“当年教过你们的老师，每年

都有去世的，一个个地都凋零了，你

们要多去看看啊！”

说者无心，听者有意。计三猛当

天就和陈小鲁讨论说：或许，是时候

了。

“从来没想过，搞文化大革命还会死
人”

文革开始时，陈小鲁是北京八中

高三（3）班学生。他每天骑着一辆

破旧的自行车上学，偶尔还穿补丁衣

服。陈小鲁因为没有架子、人缘好，

加上父辈功勋，很快就成为学生领

袖。文革开始后，又几乎以全票当选

了学校文化革命委员会主任。

多年以后，陈小鲁回忆说：“我

当年其实很安全，完全可以不造反。

我干吗那么积极啊？我挑那个头干什

么呢？”

但当时，他的想法只有：要听从

中央的指示，要反修防修。他挑的第

一个头，就是在北京中山公园音乐堂

召开对北京市教育系统领导的“斗争

大会”。

“我们当时的想法就是，文革

开始了，总应该响应号召，找点什么

事来做。”陈小鲁回忆说，“当时批

‘走资产阶级路线的当权派’，当权

派肯定不在学校里啊，肯定是谁官大

谁当权啊，那北京就是在市教委。”

陈小鲁本以为，斗争大会无非就

是喊喊口号。不料，大会开到一半，

意外发生了。一群学生突然冲上了主

席台，对着台上跪着的20多个“走资

派”，抡起铜头军用皮带就抽。

陈小鲁脑子一下蒙了，又转而

举起红卫兵的旗子，对那些学生喊

口号，“停下，把他们‘踏倒’在

地！”他想以这种方式顺势控制局

面，但已经有人被打断了肋骨。

这次会议对陈小鲁造成巨大打

击，并且由“造反”开始转向“保

守”。“当时的理解是，只要大家都

能坚持遵守中央政策，资产阶级当权

派可以批判啊，但是，那次会议让我

看到，其实，人性中的恶一旦释放出

来，几乎无法控制。”陈小鲁说，那

时的普遍想法是，只要目的正确，采

取什么手段都可以，但恰恰忘记了，

这样做的后果可能更严重。

在红卫兵运动兴起的1966年下半

年，几乎每位八中学生都目睹过老师

被批斗、被劳改的情景。

同学黄坚记得，生物老师赵荣尊

刚走出教学楼，就被一位同学泼了一

头墨水。这位年轻的女教师，因爱穿

白衬衣绿裙子而被认为有“小资产阶

级思想”。

政治老师陶祖伟，刘长有曾见过

他跪在高三（3）班接受批斗，“打

得白汗衫和肉全在一块”。

历史教师张显传有次去食堂吃

饭，突然对面来个人，一边说着“你

个坏蛋”，一边打了他一巴掌。

而时任校团委书记的张庆丰老

师，有次在夜里十二点被学生拉到

音乐教室里批斗，被要求“爬窗户

进去，又爬窗户出去，反复爬来爬

去”，回去后，这个大男人哭了两个

钟头……

所幸，这些老师在这次运动中活

了下来，但时任八中校党委书记华锦

没能幸免。

1966年8月22日一早，这位当时

52岁的老共产党员，被发现吊死在关

押她的小房间里。有人撰文描述说，

华锦是以俯卧撑的姿势，趴在地上，

吊死在房间的窗栓上。

将华锦关起来，陈小鲁的本意
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是，怕有人会打她，以这种方式保护

起来，还特地在前后门安排了“靠得

住”的同学，就是怕有人会忍不住冲

进去。然而没想到，结果却是如此

“晴天霹雳”。

“之前从来没想过，搞文化大革

命还会死人。”陈小鲁摘下老花镜，

眼眶突然间红了，“这都是曾经教过

我们的老师啊，怎么就突然死在我们

眼前了！”

但在当时的情景下，他只能隐藏

起震惊与困惑，抓紧时间通知家属、

善后，之后召开全校大会，还要将老

书记的死亡宣布为“自绝于党、自绝

于人民”。

“我个人可以对文革做的最后一件事”

红卫兵运动其实不过存在了短

短几个月，随着“军训团”进驻、学

校“复课闹革命”，秩序得以部分恢

复，紧接着，在上山下乡的浪潮中，

这些年轻人揣着红宝书、背着行李，

去“广阔天地”接受贫下中农再教

育。

但是，对于这几个月发生的事

情，陈小鲁始终觉得自己负有最终责

任。“因为我当时是文化革命委员会

主任，校党委被打倒了，学校的局面

就由我负责。”

按照设计，道歉会是分层次组织

的。考虑到许多当年的老师如今都年

事已高，陈小鲁和几位校友在9月登

门先看望了两位不便出门的老师：89

岁的老校长温寒江，和86岁的原教导

主任李阿玲。

他们进门便道明来意：对“文

革”时部分同学作出伤害老师的行

为，表示真诚道歉。老师们摆了摆

手：不能全怪你们，你们当时也还是

孩子。

陈小鲁感到，老师们不愿意过

多地回忆起曾经的痛苦经历：温寒江

也出现在中山公园的批斗会上。还有

同学记得，他的脖子上被套住一根绳

子，绳子另一端牵在一个骑自行车的

红卫兵手里，身后还有学生用鞭子抽

他，他几乎是一路小跑着到了中山公

园；而李阿玲则多次被作为“走资

派”，被学生围打。

但老师们都是没说几句，便主动

把话题叉开了。八中同学会代表登门

道歉过后的第二天，两位老师都不约

而同地病了。

“老师们虽然都很宽容，但伤害

其实还是很深的。”陈小鲁说。

1966年5月至1976年10月的“文

化大革命”几乎改变了所有卷入其中

者的人生。

老师们，在文革中失去了人生

最有贡献力的壮年时期，他们被迫走

下讲台，劳动、劳改，远离教学。陈

小鲁还记得，文革结束恢复工作后，

李阿玲开玩笑地对他说，她养成习惯

了，总忍不住去扫厕所——文革中，

她被罚去扫厕所，久而久之，就把这

当成自己不可推卸的责任。

1968年4月，陈小鲁被送去部队

改造；刘长有因出身好，去了延庆粮

食局工作；计三猛本来很可能被北航

录取，却不得不怀揣着为中国造飞机

的理想，插队下乡。这一年中，八中

学生有的征兵、有的分配工作，还有

的被送到东北、内蒙建设兵团，如鸟

兽散。

10月7日正式道歉会那天，最终

有8位老师、15位当年学生代表同意

出席。老师们年纪最大的80岁，最小

也有75岁了，而坐在对面的曾经的学

生，大多已年过半百，甚至很多都已

退休多年。

一开始，老师们都很沉默，但随

着一张张唤醒回忆的老照片，年纪最

大的张显传老师开始发言：“我认为

你们大可不必这样隆重的道歉，那时

候阶级斗争为纲，谁能够不听啊？大

家哪敢不拥护？”

被学生泼过墨水的生物教师赵荣

尊，甚至站起来给陈小鲁鞠了一躬。

她曾被初中生批斗，要剃阴阳头。陈

小鲁路过，说可以批判，但不能打、

不能斗、不许“坐飞机”挂牌子，更

不能剃头。初中生敷衍着说：知道

了，你走吧！但陈小鲁说，不行，我

要看着她离开。结果，赵荣尊被斗了

一节课，陈小鲁陪了一节课。“小鲁

当年还是保护了我们很多人的。”

几乎所有老师都流了泪。但他们

都无一例外地接受了学生们的忏悔。

这更让陈小鲁感慨良深。“他们

褒奖我们的善举，原谅我们的冒犯，

鼓励我们的反思。”道歉会后，计三

猛、陈小鲁撰写的一篇记录文章中这

样写道。

接下来，陈小鲁要做的事是：正视

这段历史，记录这段历史，整理一部北

京八中文革大事记。目前，已有一位同

学提供了他在文革期间的日记。

“我们不去统计谁斗了人、打了

人，但一定要搞清楚，谁挨了斗，谁

因此而死，大家在这场运动中究竟遭

遇了什么。”陈小鲁说，“我的力量

也做不了更多，完成了这部八中文革

史，也算是我个人可以对‘文革’做

的最后一件事了。”
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文化大革命
全称“无产阶级文化大革命”，是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族

人民带来严重灾难的内乱。

1966年5月中央政治局扩大会议和同年8月八届十一中全会的召开，是“文化大革命”全面发动的标

志。结束于1976年9月9日毛泽东逝世和10月6日四人帮被捕后。

文革中，包括党和国家领导人在内的大批中央党政军领导干部、民主党派负责人、各界知名人士和

群众受到诬陷和迫害；党和政府的各级机构、各级人民代表大会和政协组织，公安、检察、司法等机关

普遍受到冲击并陷于瘫痪、半瘫痪状态。国民经济发展及人民生活水平提高缓慢，失去发展机遇。它常

被称为“十年浩劫”“十年动乱”，被认为是自1949年建国至今最动荡不安的灾难性阶段。

红卫兵
意为“保卫毛主席的红色卫兵”，最早来

自于一位清华附中学生的笔名，在1966年5月

29日清华附中贴的大字报上开始使用。

广义的红卫兵泛指将自己系上红色袖标的

各种民间团体，包括工人、农民、军事院校的

学员和机关、文艺团体的从业者等，狭义的红

卫兵则是指大学和中学里青年学生所自发组成

学生团体。他们派别林立，互不隶属，互相斗

争。根据时间、出身和政治主张，大致可分为

老红卫兵、保守派、造反派、极左派等。典型

着装是头戴绿军帽、身着绿军装、腰间束武装带、左臂佩红袖标，手握红宝书。

阶级斗争
阶级斗争理论是毛泽东的主要思想观点之一，他将中国人划分成人民与阶级敌人两大阵营。毛泽

东错误强调“以阶级斗争为纲”，在关于社会主义社会阶级斗争的理论和实践上的错误发展得越来越严

重，及个人专断作风等原因，直接导致了“文化大革命”的发动。

坐飞机
又称“喷气式”“坐土飞机”，是文革初期（1966年夏至1967年春）流行的批斗方式，是一种强迫

犯人低头认罪以示惩戒的示威手段。在批斗会上，强制性地按扭住被批斗者的头、颈、背部，使其上肢

和下肢呈90度；把被批斗者的两只胳膊向后上方或向侧拉直，如同喷气式飞机翘起的两个翅膀。
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La città che ti fa piangere due volte

Studiare il cinese di giorno e lavorare in un bar di sera. L’esperienza di una studentessa italiana a Pechino, tra 
amore, amicizia, studio, cocktail e cappuccini “alla giapponese”

di Martina Farnese

ROMA - Mi sono laureata in Lingue e 
Civiltà orientali alla Sapienza di Roma il 
19 marzo del 2012 e dopo un giorno ero 
già pronta con le valigie in partenza per 
la Cina. Che bella sensazione era quella, 
poter finalmente ritornare nel Paese che mi 
aveva tanto affascinato. Prima della mia 
laurea triennale, avevo infatti già trascorso 
un periodo di studio di quattro mesi presso 
l’Università per gli stranieri di Pechino.

Questa città ti fa piangere due volte, 
quando arrivi e quando parti. Quando 
sono uscita dall’aeroporto la prima 
volta, lo scenario che mi si è presentato, 
mi ha fatto sentire disorientata. Caratteri 

cinesi ovunque, grattacieli imponenti, 
miriadi di luci in ogni dove. La paura 
di aver sbagliato, di essermi buttata in 
quest’avventura che forse non ero in 
grado di affrontare. Anche le situazioni 
più semplici, come spiegare al tassista 
dove volevo andare o ordinare al 
ristorante, mi facevano venir voglia 
di piangere e tornare indietro. Ma 
grazie alla presenza delle amiche e alla 
voglia di imparare, questa sensazione 
d’impotenza se n’è andata presto, 
proprio come era arrivata. Da lì in poi, 
tutto in discesa. Nuovi posti, nuovi 
amici, nuovi amori. Per tutto quello che 

questa città mi ha dato in soli quattro 
mesi, ho pianto (e quanto ho pianto!) 
al termine del mio corso di lingua. 
Non sapevo quando sarei ritornata, ma 
ogni giorno cancellavo una casella dal 
calendario, sperando che il periodo 
che mi divideva dalla mia tanto amata 
Pechino fosse il più breve possibile.

Finalmente, dopo essermi laureata, 
quel momento tanto atteso è arrivato. 
Fosse stato per me, sarei partita lo 
stesso giorno della discussione della 
tesi, ma non c’era un aereo disponibile! 
L’importante però, è che stavo tornando 
lì, nel Paese che ho imparato ad amare 
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come il mio, lì dove mi sono messa 
in gioco e ho conosciuto l’amore. Sì, 
sentivo che mi stavo preparando a 
passare un anno fantastico. E così è 
stato. 

Visto che dovevo vivere lì per un 
po’, mi sono detta: perché non trovare 
un lavoretto che mi permettesse di 
studiare e di non chiedere troppi soldi ai 
miei genitori? Adoro comprare vestiti ed 
uscire con gli amici (naturalmente anche 
studiare!) e a Pechino di posti dove 
spendere soldi se ne trovano. Quindi, 
almeno per quanto riguardava la mia 
vita fuori dall’università, ho deciso di 
non pesare completamente sulle spalle 
dei miei genitori.

La fortuna mi è stata vicina. Un 
amico del mio fidanzato aveva preso 
in gestione un bar e cercava ragazzi 
stranieri. La sua idea era di creare un 
bar internazionale, il “G+(Global+)”, 
dove tutto il personale fosse formato 
da ragazzi che provenivano da Paesi 
diversi. C’erano italiani, congolesi, 
coreani e giapponesi. Ci piaceva dire 
che eravamo una grande famiglia 
internazionale. È iniziata così la prima 
esperienza di lavoro in Cina. Il bar è in 
realtà proprietà di un signore giapponese 
che, stufo di occuparsi solo del suo 
lavoro in Giappone, ha deciso di avviare 
delle attività in Cina. Così ha aperto un 
ristorante nella Lucky Street, una delle 
vie più famose (e costose!) di Pechino, 
e al piano inferiore una pasticceria. 
Non fatevi ingannare dal fatto che è 
giapponese, i dolci che si trovano lì sono 
belli da vedere e favolosi da gustare. 
Fidatevi, lo dice un’italiana che ama 
mangiare. Comunque, questo signore 
giapponese non ancora soddisfatto 
delle sue due attività, ha pensato che, 
dalle otto di sera in poi, la pasticceria 
si sarebbe trasformata in un bar. E 
qui è entrato in gioco l’amico del mio 
fidanzato, che è diventato il gestore del 

“G+” e il nostro datore di lavoro. 
Il mio orario era flessibile durante la 

settimana, potevo andare quando e se 
volevo, ma dal venerdì alla domenica 
era fisso. Il mio turno iniziava alle 
otto di sera fino alle due di notte. Solo 
teoricamente le due di notte. Più di una 
volta sono tornata a casa alle cinque 
di mattina. Voi penserete: «Almeno ti 
pagava lo straordinario!», bè, non era 
così. Il lato positivo era che, essendo 
l’università lontana e la metro chiusa 
di notte, mi rimborsavano la corsa per 
tornare al dormitorio, ma solo se mi 
ricordavo di farmi dare la ricevuta dal 
tassista, cosa alquanto difficile alle 
quattro di notte mentre, dormendo 
letteralmente in piedi, scendevo dal 
taxi sognando di trovarmi già sotto le 
coperte.

Ma vi chiederete: oltre al rimborso 
del taxi, lo stipendio? Riporto 
testualmente quello che mi ha detto 
mio padre dopo averglielo comunicato: 
«Ahah, insomma ti ci puoi comprare le 
caramelle!». Dai, per gli standard cinesi 
non era poi così male: quasi tre euro 
l’ora. Alla fine del mese arrivavo a 150 
euro. Ma il salario poteva aumentare 
grazie ad una regola del bar, ovvero che 
ad ogni drink offerto da un cliente, noi 
camerieri ricevevamo la metà del costo 
del cocktail. Immaginate sei camerieri 
mentre cercano di risultare a tutti i costi 
simpatici agli occhi di ogni cliente. Un 
vero circo. Tutto sommato è stato però 
anche un buon modo per esercitarsi 
nell’uso della lingua. 

Inizialmente servivamo alcolici come 
Jack Daniels o il sakè Asahi, molto 
apprezzato dai giapponesi e non solo, 
ma niente cocktail. Ma ci siamo accorti 
che questo tipo di alcolici non era poi 
così in voga fra i ragazzi. Così, armati di 
buona volontà e ringraziando l’inventore 
di Google, abbiamo stilato una lista di 
cocktail che avremmo potuto poi servire. 

Dopo un paio di settimane le vendite 
sono migliorate e cocktail come Mojito, 
Caipiroska alla fragola e Daiquiri non 
avevano più segreti per noi. Anzi, una 
volta, per consolare un’amica che aveva 
chiuso la storia con un ragazzo,abbiamo 
anche inventato un cocktail consolatorio, 
il “Brokartina”, nome nato dalla fusione 
tra il verbo inglese “broke” e il nome 
della ragazza in questione. E, non per 
vantarmi della nostra creazione, la 
nostra amica si è ripresa e il cocktail ha 
avuto poi un enorme successo. 

Servivamo anche caffè e cappuccino, 
per la modica cifra di 2.50 euro il 
primo e quasi 4 euro il secondo. Ma 
ahimè, niente a che vedere con quelli 
che vengono serviti in Italia. Il caffè lo 
intendono, infatti, all’americana, lungo 
e annacquato, mentre il nostro espresso 
per molti è troppo forte. Pensate che una 
volta un giapponese mi ha anche ripreso 
per il cappuccino che gli avevo servito 
perché, a detta sua quello «non è proprio 
un cappuccino, il cappuccino si fa così 
e così...» e mi ha fatto vedere come 
avrei dovuto prepararlo. Così ora so fare 
anche un cappuccino come lo intendono 
i giapponesi: shakerato con ghiaccio. 

L’atmosfera che respiravo al lavoro 
era una di quelle che difficilmente potrò 
ritrovare. Lavoravo nel week-end è 
vero, ma lo facevo con il mio fidanzato 
e con ragazzi che sono diventati miei 
amici, parlavo con persone provenienti 
dalle più disparate nazionalità, allenavo 
costantemente il mio cinese e conoscevo 
in continuazione cose nuove. Ringrazio 
la fortuna che mi ha permesso di trovare 
questo lavoretto. Certo, la paga non era 
un granché, ma alla fine che importa? 
La ricchezza che ho ricevuto lavorando 
in questo bar, ma anche quella che mi 
ha donato Pechino, è una ricchezza 
ineguagliabile. 

Sì, questa città ti fa piangere due 
volte, quando arrivi e quando parti. 
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让我两次流泪

小马

2012年3月19日，我毕业于罗马

大学中国语言与文化专业，第二天，

便打点好行囊，准备飞往中国。终于

要重回那个令我心驰神往的国度。那

天，我无比兴奋。

大学毕业之前，我曾在北京外国

语大学学习过四个月。我想，北京是

一个会让人两次流泪的城市，一次是

当你向她走来，另一次是当你离她而

去。

走出北京机场的一刻，眼前的景

象使我感觉晕眩：俯拾即是的汉字、

鳞次栉比的高楼，还有温馨璀璨的万

家灯火……

那时的我十分忧虑，担心出错，

担心无法逾越眼前的障碍，甚至连打

出租车和在餐馆点菜这样的小事都会

让我无措到想哭，想回意大利。所

幸，有朋友们真诚的建议和自己对学

习的强烈渴望，这种困惑的感觉很快

便消失了。

那一刻，一切都开始变得容易起

来。

新的环境、新的朋友、新的爱

人。尽管四个月的时间无论如何都算

不上很长，但这座城市却给予了我太

多收获。终于有一天要和北京挥手告

别时，我发现自己早已泪流满面。我

真的不知道何时能再回来，只是每天

执着地撕下一页日历，告诉自己距离

重回北京的那个未知的日子又近了一

天。

我期盼已久的毕业终于来了。我

甚至幻想着论文答辩的第二天就立刻

飞去北京。好笑的是，事实上那天没

有到北京的航班，但这并不重要，重

要的是我心里始终滋长的重游故地的

期盼。我如中国人一样热爱着那个国

家和那座城市，因为在那里我懂得也

收获了真爱。我希望能在北京度过丰

富多彩的一年。现在看来的确如此。

这一次在北京停留的时间相对较长，

所以我想试着去找份工作。在北京花

钱的地方挺多，我又喜欢购物和与朋

友出去玩，于是，便希望能够独立支

撑自己的生活，而不再完全依赖父

母。

运气来了真是挡都挡不住。正当

我找工作时恰巧我男朋友的一个同学

开了一家酒吧，正在招聘外国人做服

务员。那个同学的理念是打造一个外

国人的酒吧，取名G+(Global+)，所有

服务员都来自不同的国家，有意大利

人、刚果人、韩国人，还有日本人。

我们在一起仿佛是一个国际大家庭。

在中国的第一份工作就这样开始

白天学习中文，晚上在酒吧工作。一个意大利学生在北京的爱情、友情、学习和打工生活

北京
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了。实际上，真正的老板是日本人。

在日本的事业虽然成功，却令他感到

厌烦，最后他决定来北京，在地价最

昂贵的蓝色港湾街上开起了一家日

式餐厅和蛋糕坊。意大利朋友们，不

要小看日本的蛋糕，请相信我这个十

足的吃货，它们真的非常漂亮，而且

非常好吃。尽管如此，老板却还不满

意，最终他决定将晚上八点以后的蛋

糕店改为酒吧。后来，我男朋友的那

个同学成为了酒吧的经理，也就是我

的直接老板。

我 的 工 作 日 程 安 排 的 比 较 灵

活，周一到周五可以依照自己的时

间决定去或不去，而周末则必须到

岗。工作一般从每天晚上八点到凌

晨二点，但事实上我经常要熬到清

晨五点才能回家。可能你们会想：

加班会有加班费的嘛！但事实上一

个 大 子 儿 没 有 。 当 然 也 有 好 的 方

面，因为酒吧距离宿舍比较远，凌

晨时地铁又还没开，所以老板通常

会补贴出租费。遗憾的是我经常糊

里糊涂的忘记带打车发票，所以车

费报销经常落空。

也许大家会问：你的薪水是多

少？爸爸也问过同样的问题，我“辛

酸”地说，足够你买糖吃了。实际上

我的工资只有每小时3欧元左右，一

个月大概150欧元左右。好在酒吧的

另一个规定可以让我们多赚一些，那

就是如果客人请我们喝酒时，我们会

得到该酒水价格的50%作为提成。

酒吧刚刚开张时只卖Jack Daniels 

和Asahi Sakè，但这些酒水没能迎合

年轻人的口味。于是，我们开始试着

准备鸡尾酒，多亏了我们自己的坚持

和谷歌的创始人，不久之后，酒吧开

始经营Mojito、Capiroska和Daiquiri。

后来有一天，我还自己调制了一杯鸡

尾酒，叫Brokartina，以此来安慰我

刚刚被爱情丢弃的朋友。我们酒吧也

卖特浓咖啡和卡布奇诺，特浓卖2.5

欧元，卡布奇诺卖4欧元。一般的客

人偏爱美式咖啡胜于意大利特浓，因

为特浓真的太苦了。有一回，一个日

本客户还教我做了日本的卡布奇诺。

在他眼里，日式卡布奇诺与我给他做

的地道的意大利口味的卡布奇诺同样

好喝。

虽然每个周末都要放弃休闲时

间出来工作，但我仍很高兴，因为我

既可以和男友在一起，也有机会更深

入地了解新的文化和提高汉语口语水

平。我很庆幸自己找到了这份工作。

这个酒吧，这座城市都给了我无可比

拟的人生财富。

Vivi la Cina nella Città dell’Eterna Primavera
Tutti coloro che si avvicinano allo studio del mandarino 

sono consapevoli che, presto o tardi, dovranno fare le valigie e 
andare a scoprire cosa sia veramente la Cina. 

Che la lingua sia incredibilmente complicata e che non ci sia 
altro modo per impararla se non quello di recarsi sul posto, del 
resto, lo si capisce fin dalle prime lezioni. Nel determinare la 
scelta di dove studiare entrano in gioco molti fattori: ad esempio 
uno studente che non sopporta il freddo e lo smog e a cui non 
piacciono le metropoli troppo dispersive non apprezzerebbe 
Pechino. Le condizioni climatiche, l’inquinamento, l’estensione 
della città, il costo della vita, la presenza di molti stranieri 
influenzano maggiormente la decisione di coloro che si recano in Cina per motivi di studio. È per questo che Kunming 
è diversa. Tra i punti di forza di questa città vanno infatti citati: il clima favorevole, il costo della vita contenuto, lo 
stile di vita rilassato e i bassi livelli di inquinamento. Basterebbe già questo, e invece la Città dell’Eterna Primavera, 
così com’è stata ribattezzata, riserva molte altre sorprese, come la possibilità di viaggiare in una delle province cinesi 
più affascinanti e ricche a livello culturale (nello Yunnan risiedono ben 25 minoranze etniche, ovvero più del 50% 
del totale di tutta la Cina), quello spirito tradizionale che sta via via scomparendo in altri centri urbani cinesi, le 
prelibatezze culinarie, la vicinanza a paesi di grande fascino come Cambogia, Vietnam, Tailandia e Laos.  

ChinesEasy, soggiorni studio a Kunming è un progetto ideato e sviluppato da Chinamultiservice 
(www.chinamultiservice.com), una società italiana di consulenza attiva in Cina dal 2005.  
Per ulteriori informazioni: www.chineseasykunming.com,  info@chineseasykunming.com.
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 PECHINO - Il Guangzhou Evergrande 
sta scalando il successo nella Afc (Asian 
Football Confederation) e la squadra cinese 
ha finalmente visto la luce del giorno. 
Questo evento rende l’intera Cina ed in 
particolari tutti gli uomini cinesi entusiasti. 
Tre grandi agenzie d’informazione, la 
Fifa ed altre grandi organizzazioni si 
sono occupate dell'evento, sottolineando 
che, dopo un intervallo durato 23 
anni, la squadra cinese ha ottenuto dei 
riconoscimenti ed anche Lippi ha ricevuto 
molti consensi in Cina. 

Il sito ufficiale della Fifa ha dedicato 
un’intera pagina al Guangzhou 
Evergrande che ha ottenuto la 
qualificazione al Campionato del Mondo 
per club. Il presidente della Fifa, Joseph 
Blatter, ha aggiornato la sua pagina 
personale, scrivendo: «Congratulazioni 
all’allenatore del Guangzhou Evergrande 
Lippi per aver vinto la Champions 
League Asiatica 2013. Il Guangzhou 
è prima squadra cinese a vincere il 
torneo, ottenendo così la possibilità di 
partecipare alla gara di qualificazione 
per la Coppa del Mondo per club che si 
terrà in Marocco». 

Anche l’Afc si è congratulata con la 
squadra del Guangzhou Evergrande e 
sul suo sito ha scritto: «Il Guangzhou 
Evergrande è la prima squadra ad aver 
vinto la coppa dell’Afc, dall’inizio 
alla fine della partita l’allenatore del 
FC Seoul, Choi Yong-Soo, non è stato 
in grado di trovare il modo adatto per 
fermare il Guangzhou». 

Tra le agenzie di stampa 
internazionali, l’AP ha sottolineato che 

Lippi è diventato il primo allenatore 
a vincere sia la Champions League 
europea che quella asiatica. La 
Reuters ha decretato che la squadra 
del Guangzhou ha del tutto meritato la 
vittoria nel campionato ed ha poi scritto: 
«L’intera Cina era lì per sostenerli, 
durante la competizione 58.000 persone 
hanno reso il Tianhe Stadium un vero e 
proprio mare rosso». 

Grazie alla presenza di Lippi, la 
maggior parte dei media europei ha 
mostrato interesse per la vittoria del 
Guangzhou. 

La Gazzetta dello Sport ha elogiato 
Lippi per aver ottenuto in Cina questo 
successo d’oro, Lippi sarà ora chiamato 
«l’eroe dei due mondi». Anche l’Afp 
ha elogiato Lippi: «Dopo ben 23 anni, 
il Guangzhou di Lippi ha permesso 

ad una squadra cinese di salire sulla 
vetta dell’Asia. Tra i successi di Lippi, 
la vittoria dell’Italia nella Coppa del 
Mondo del 2006 e tutte le vittorie 
conseguite con la Juve, come ad 
esempio quella della Champions League 
nel 1996. Quest’anno oltre ad ottenere 
la vittoria della Champions Asiatica, ha 
portato il Guangzhou a vincere di nuovo 
il campionato. 

La rivista tedesca “Bild Zeitung” e la 
rivista brasiliana “Global Sports”, invece, 
hanno messo l’accento sul lasciapassare 
ottenuto dal Guangzhou Evergrande per 
la Coppa del Mondo per club. Il “Bild 
Zeitung” sostiene che il Guangzhou 
ha cominciato ad entrare nell’arena 
mondiale del calcio, mentre i media 
brasiliani hanno scritto in maniera più 
diretta: “In marcia verso il Bayern!”. 

di Wen Qian

Lippi dà una speranza al calcio cinese
L’ex ct azzurro, dopo aver vinto il campionato per il secondo anno consecutivo, porta il Guangzhou 

Evergrande al trionfo anche nella Champions League asiatica. Prossimo obiettivo la Coppa del 
mondo per club
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国际足联官网在显著位置对广

州恒大取得世俱杯参赛资格表示祝

贺。国际足联主席布拉特更新了个人

网页，写道：“祝贺里皮率领的广州

恒大夺得2013年亚冠联赛冠军，这是

第一次中国俱乐部赢得该赛事冠军奖

杯，他们获得了参加在摩洛哥举行的

世俱杯比赛的资格。”

亚足联同样对广州恒大表示祝

贺，亚足联官网写道：“广州恒大为

中国俱乐部赢得了第一个亚冠冠军，

首尔FC主教练崔龙洙始终没有找到合

适的方式阻挡恒大。”

国际通讯方面，美联社指出里皮

成为首位欧亚冠军联赛的双料冠军主

帅。路透社称广州恒大获得亚冠冠军

当之无愧，他们写道：“全中国为之

沸腾，全场58000人让天河体育场成为

红色的海洋。

由于里皮的关系，欧洲的多数媒

体也对广州恒大夺冠表达出兴趣。

《米兰体育报》称赞里皮在中国

获得了“黄金般”的成功，将里皮称

为“两个世界的英雄”。法新社同样

高度赞扬里皮：“23年后，里皮的广

州恒大再次让中国球队登上了亚洲之

巅。里皮的巨大成就包括2006年率意

大利队夺得世界杯冠军、1996年率尤

文图斯拿下欧冠冠军，今年又率领广

州恒大夺得亚冠冠军。”

德 国 的 《 图 片 报 》 、 巴 西 的

《环球体育》则更加重视广州恒大

得 到 世 俱 杯 入 场 券 的 话 题 ， 《 图

片报》称广州恒大开始进军世界赛

场 ， 巴 西 媒 体 则 更 直 接 地 写 道 ：

“向拜仁进发！” 

里皮让中国男足看到希望

广州恒大在亚冠成功登顶,中国男足终于有了出头之日。这令全中国，尤其全中国男人兴奋不已。国

际三大通讯社、国际足联等大型机构都进行了报道，指出这是中国球队时隔23年取得的又一新高

度，同时也是里皮在中国取得的巨大成就

文谦
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ROMA - Si sente un po’ come un 
moderno Marco Polo. Questa volta, 
però, sulla Via della Seta viaggia 
la canzone d’autore italiana, che da 
Genova arriva a Pechino, Shanghai, 
Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong 
grazie a Francesco Baccini. Con le 
note del suo pianoforte, la sua voce e 
la sua ironia è arrivato dritto al cuore 
del giovane pubblico cinese che ha 
affollato i cinque concerti del suo tour. 
Si è avvicinato alla Cina un po’ per caso, 
senza troppe aspettative. Ma quello 
con il Dragone si è rivelato un incontro 
ricco di soddisfazioni per il cantautore 
genovese. Prima il duetto con Cui Jian, 
il “padre” del rock cinese, una sorta di 
Bob Dylan con gli occhi a mandorla, 
sul palco del Premio Tenco, poi i cinque 
concerti in Cina lo scorso ottobre. E in 
cantiere nuovi progetti in terra d’Oriente. 

Come è nato l’incontro tra Francesco 
Baccini e la Cina?

«Come spesso accade per tante 
cose, l’incontro con la Cina è avvenuto 
casualmente. Pochi mesi fa una manager 
di Montecarlo mi ha proposto di fare un 
concerto a Pechino in collaborazione 
con l’Istituto italiano di cultura. Ho 
accettato, pensando di partire per la 
Cina, fare il mio concerto e tornare, 
una cosa mordi e fuggi, senza ulteriori 
sviluppi. Poi, però, sono stato contattato 
da Sean, un cinese, amante della musica 
italiana, in particolare di Fabrizio 
De Andrè. Venuto a sapere di questo 
concerto, era interessato a tradurre 
i miei testi in cinese. Quando mi ha 

chiamato Sean era in Italia, così ci siamo 
incontrati: ironia della sorte, abitava a 
otto chilometri da casa mia. Abbiamo 
cominciato a frequentarci ed è nata 
un’amicizia. Sentendo le mie canzoni, 
si è reso conto che in Cina avrebbero 
potuto funzionare, perciò ha cominciato 
a mandarle nel suo Paese e hanno 
ottenuto riscontri positivi. È partita così 
la mia avventura cinese e i concerti da 
uno sono diventati cinque».

Questa avventura cinese ha però anche 
una prima parte italiana, che ti ha 
portato a duettare sul palco del Premio 
Tenco con Cui Jian, il “padre” del rock 
cinese. Come vi siete conosciuti?

«Un giorno Sean mi ha informato 
che era arrivata in Italia la più grande 
rockstar cinese, Cui Jian appunto, e ha 
fatto in modo di farci conoscere. Non so 
come ci sia riuscito, visto che nemmeno 
lui conosceva Cui Jian, ma nel giro 
di ventiquattro ore ha organizzato un 
incontro a Milano. In Cina è un cantante 
molto amato, una sorta di Bob Dylan 

cinese, colui che ha portato il rock in 
Cina, una cosa di per sé già degna di 
nota. Anche con lui è nata un’amicizia, 
abbiamo cominciato a sentirci, ci siamo 
scambiati i nostri dischi e la sua musica 
mi è piaciuta. Così, ho chiamato gli 
amici del Premio Tenco, li ho informati 
di questa mia scoperta, ho fatto sentire 
le sue canzoni e hanno deciso di 
assegnargli il Premio Tenco. Una notizia 
di cui Cui Jian è stato contentissimo. 
È venuto in Italia a ritirare il premio, 
gli ho “prestato” i miei musicisti per 
accompagnare la sua esibizione e 
insieme abbiamo cantato una delle sue 
canzoni più famose, “Nothing to my 
name”, la sua parte in cinese, la mia in 
italiano, un’esibizione un po’ curiosa».

Come è stata accolta la sua 
partecipazione dal pubblico del 
Premio Tenco?

«Almeno inizialmente ho percepito 
un certo scetticismo nei suoi confronti, 
perché in Italia quando dici rock o è 
americano o è inglese oppure niente. 
Ma non appena è salito sul palco la 
sua incredibile energia è riuscita a 
conquistare il pubblico». 

Un’energia che, quindi, è riuscita 
a superare l’ostacolo linguistico. E 
tu come hai affrontato la barriera 
linguistica con il pubblico cinese? 
L’hai sentita durante le tue esibizioni?

«Per niente, i concerti sono stati a 
dir poco trionfali. Le canzoni arrivano 
allo stomaco, a chi le ascolta non 
arrivano solo le parole, ma anche 

di Lea Vendramel

Un Marco Polo con il pianoforte
La musica, la voce e l’ironia di Francesco Baccini conquistano la Cina. Cinque concerti trionfali, un 

duetto con Cui Jian, famosa rockstar cinese, e in futuro lo sguardo rivolto ancora ad Oriente.
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il modo di cantare, di suonare, di 
esprimerti. Oltre il testo, ci sono la voce, 
la musica, la melodia, il tuo modo di 
porti. L’accoglienza che ho ricevuto in 
Cina ha stupito me per primo, non me 
l’aspettavo. Inizialmente volevano avere 
la scaletta in anticipo, tradurre i testi 
per sapere cosa dicevano le canzoni, 
volevano sapere cosa avrei detto tra una 
canzone e l’altra, ma tutto questo per 
me era impossibile, perché sono uno 
che cambia sempre ogni cosa in corsa. 
Così alla fine si sono arresi ed è stato 
sufficiente mandare una lista di canzoni. 
Per quanto riguarda, invece, il parlato, 
ad ogni concerto avevo a disposizione 
un traduttore e quei momenti si sono 
trasformati in una sorta di cabaret, 
con i cinesi che ridevano come pazzi: 
posso dire che oltre alla mia musica, ho 
esportato in Cina anche la mia ironia». 

Quindi, non è stato difficile creare un 
feeling con il pubblico cinese?

«No, pensa che ad ogni concerto ho 
fatto in media otto bis! Insomma, avrei 
potuto continuare a cantare per ore, 
nonostante il pubblico fosse composto 
per l’ottanta per cento da cinesi e per il 
restante venti per cento da italiani».

Hai avuto come guest star i Soler...
«Ad Hong Kong è nata un’amicizia e 

una collaborazione con questo duo italo-
cinese, famoso nella zona di Hong Kong 
e Macao. Con loro abbiamo duettato in 
un paio di mie canzoni, facendo nascere 
così un altro sodalizio musicale». 

Visto il successo ottenuto, pensi di 
continuare a guardare ad Oriente?

«Questi cinque concerti sono stati 
per così dire una semina, che mi ha dato 
l’occasione per prendere contatti con 
dei manager locali. Già l’8 novembre 
avrei dovuto fare un altro concerto ad 
Hangzhou, ma avevo degli impegni 
precedenti in Rai. Mi hanno proposto 

poi di partecipare come ospite straniero 
allo Spring Festival, il galà che viene 
organizzato in occasione del Capodanno 
cinese. Non solo. Quando ho fatto il 
concerto a Shenzhen nell’auditorium 
dell’università, uno degli insegnanti mi 
ha invitato a tornare due volte l’anno per 
tenere dei workshop». 

Continuerai, quindi, a portare un 
pezzetto di Italia in Cina…

«Sì, anche perché mi sono reso conto 
che, oltre a Bocelli e Pavarotti, i cinesi 
non conoscono altra musica italiana. 
Proprio per questo sono stato accolto 
come una novità, un artista straniero da 
scoprire». 

Cosa hai potuto capire della musica e 
della scena musicale cinese?

«Mi sono reso conto che in Cina 
in realtà stanno ancora scoprendo la 
musica. Il nostro genere di musica è 
arrivato dopo, quindi sono ancora in 
un momento di scoperta. Basta pensare 
che ai concerti c’era un pubblico molto 
giovane, età media tra i 18 e i 20 anni, 
che si è dimostrato curiosissimo verso 
una musica nuova. Una curiosità che 
da noi non credo esista più. C’è, infatti, 
una differenza fondamentale rispetto a 
noi, che siamo cresciuti con l’America 
in testa, per i cinesi non è stato affatto 
così, non sono stati immersi in questa 
cultura americana, hanno ancora molto 
da scoprire, da un certo punto di vista 
sono ancora vergini».

In un tweet dalla Cina hai scritto: 
«È la prima volta nella mia vita che 
dopo due settimane fuori torno a casa 
malvolentieri». Sei stato contagiato 
dal “mal di Cina”?

«Diciamo che sono partito senza 
sapere nemmeno cosa aspettarmi, perché 
in Italia c’è una percezione della Cina 
piuttosto distorta, probabilmente come 
quella che i cinesi hanno dell’Italia. Per 

certi versi mi sento un po’ come Marco 
Polo, perché sto portando lì una cosa 
che non c’è, ma si tratta di uno scambio 
tra me e la Cina».

Oltre alla collaborazione con Cui 
Jian, come proseguirà questo scambio 
musicale tra te e la Cina?

«Visto che Cui Jian ha vinto 
il Premio Tenco, è nata l’idea di 
organizzare anche in Cina un festival, 
tipo il Premio Tenco, magari proprio 
in collaborazione con il Premio Tenco, 
di musica italiana e cinese insieme. È 
un modo per continuare questo legame 
tra Italia e Cina, che è un legame ormai 
secolare. Anche perché, da quel poco 
che ho potuto constatare, i cinesi amano 
molto l’Italia e sono ben predisposti nei 
confronti di ciò che arriva dall’Italia, 
anche se per ora conoscono soprattutto 
la moda, il calcio e la Ferrari».

E, invece, tu da italiano come l’hai 
vista l’Italia da lì?

«Dalla Cina l’Italia mi è apparsa 
come un gruppo di persone che stavano 
litigando vicino ad un muretto, il 
tutto visto da un aereo, cioè una cosa 
piccolissima. Potrei dire che quello 
che succede in Italia mi è sembrato 
come una sorta di lite condominiale che 
riguarda una piccola casa all’interno di 
una grande città. Insomma, fa anche un 
po’ sorridere».

Oltre alla Cina, quali altri progetti hai 
in cantiere?

«A dicembre sono in tournée nei teatri, 
dove prendendo spunto dai concerti in 
Cina faccio dei concerti piano e voce. È un 
tour minimalista, ma alla fine è quello che 
mi diverte di più perché c’è un rapporto 
diverso con il pubblico, più confidenziale. 
Sto lavorando anche a un disco nuovo, in 
cui conto di inserire la versione italo-cinese 
di “Nothing to my name”, che ho cantato 
con Cui Jian al Premio Tenco». 
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他被认为是现代的马可•波罗。

佛朗西斯科•巴契尼将意大利歌曲，

沿着古丝绸之路的轨迹，从热那亚一

路唱到了北京、上海、广州、深圳和

香港。他的钢琴，他的声音，他的激

情随着音符的律动，强烈地扣动着中

国年轻听众的心弦。他与中国的接触

缘起偶然，起初并没有太多期许，但

中国却给了这位热那亚音乐人太多的

满足。他首先与中国著名歌手崔健在

意大利坦科音乐节上合作演唱。崔健

在中国号称“摇滚教父”，就像鲍

勃•迪伦在意大利一样家喻户晓。之

后的十月份，他又到中国举办了五场

音乐会。而且未来，他仍有新的项目

重回中国。

您与中国的接触该从哪里谈起呢？

与很多偶然事件一样，我于中国

的邂逅同样是机缘巧合。几个月前，

蒙特卡洛公司的经理建议我与意大利

文化协会合作，到中国去举办一场音

乐会。尽管我同意了，却仍有一些疑

虑。因为在我看来，简单的去北京、

演唱会、返回意大利，显然是“打了

就跑”的节奏，不会有任何远景期

待。但随后我认识了肖恩，他是一个

狂热喜爱意大利音乐的中国人，尤其

崇拜法布里奇奥•德•安德烈。肖恩来

意大利时与我取得联系，他住的地方

离我家只有8公里，所以我有幸与他

很快就见了一面。随后，我们在交往

中建立了友情。听过我的歌之后，他

确信这些歌曲将在中国获得成功。于

是，他开始把我的歌发回中国，并获

得了积极的反响。

您这次中国之行还包括一个意大利单

元，就是您与“中国摇滚教父”崔健

在坦科音乐节上的二重唱。你们是怎

样相识的呢？

一天，肖恩告诉我，中国有一位

摇滚巨星来了意大利，如果我愿意，

他可以介绍我们认识。我不知道肖恩

是怎样做到的，因为他根本不认识崔

健，却在24小时内便安排好了我们在

米兰的会面。崔健在中国是一位深受

歌迷爱戴的歌手，被盛赞为中国的鲍

勃•迪伦。仅仅是将摇滚乐引入中国

这一件事迹，就足以让人称道了。友

情便从那时开始，我们相互聆听，相

互交换专辑。我是真的非常欣赏他的

音乐。之后，我联系到坦科音乐节组

委会，并把崔健和他的作品推荐给他

们。似乎是顺理成章的，他们很快决

定将坦克音乐奖授予崔健。为此，崔

健也非常高兴。当他来意大利受奖

时，我把自己的乐手“借”给他，为

他配乐，还和他共同演唱了他的成名

曲《一无所有》，他演唱时用中文，

而轮到我时则用意大利语。那真的是

一段令人神往的完美呈现。

崔健获坦科奖的事是如何被意大利公

众接受的呢？

我想，至少在一开始的时候他们

传递音符的“马可•波罗”

佛朗西斯科•巴契尼的音乐、声音和激情征服了中国。五场独奏音乐会，与中国著名摇滚歌手崔健

合作演唱。据我看，他未来的视野仍在中国

莱娅
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是持怀疑态度的。因为在意大利谈到

摇滚乐，讲的不是美国，就是英国，

肯定不是中国。但是，当他登上舞

台，那令人难以置信的能量毫无疑问

会征服观众。

这就是所谓的“音乐无国界”吧，您
自己在演唱会上如何看待与中国观众
之间的语言障碍呢？

那没什么，因为演唱会的场面

总是非常热烈，歌曲总是被激情澎

湃的演绎。观众感知到的绝不仅仅是

歌词，还有演唱的方式、声音与歌手

的情感。除了文字，声音、音乐、旋

律以及你的表达方式都会感染观众。

在中国我受到了始料未及的认可和欢

迎。起初，主办方想拉近我与观众的

距离感，因而希望我能把歌词和我在

歌曲间隙讲的话翻译成中文，以便理

解每首歌讲述的深层内容。但这对于

我来说是不可能实现的，因为有太多

事情需要我协调。所以，最终他们不

得不放弃了这个打算。事实上一个曲

目单就足够了。音乐会上的口述部分

我安排了翻译，但那个时候他们往往

与观众一样在疯狂地舞动。可以这么

说，除了音乐我把激情带给了中国。

所以说与中国观众互动并不是很难，
是吗？

是的，这并不难，每场演唱会我

平均要加唱八首歌。我现在已经能够

持续唱三个小时，即使观众中意大利

人只占20%，而80%是中国人。

您曾邀请过助演嘉宾吗？

我有一个朋友兼合作者在香港，

他是华裔，在香港和澳门非常有名，

我们曾一起演唱过。

您已经取得了很大成功，以后还会考
虑继续将视野放在中国吗？

那五场音乐会只是一个契机，它给

了我与当地经理人接触的机会。11月8号

我本打算在杭州举办一场演唱会，但由

于之前在意大利国家电视台的一些业务

而没能成行。之后，中国朋友建议我以

国际友人的身份参加中国春晚。不仅如

此，我在深圳一所大学开演唱会时，还

曾受到一位教授的邀请，他希望我每年

能来两次参加研讨会。

您会继续把意大利元素带到中国，是
吗？

是的，因为我了解到中国人除波

切利和帕瓦罗蒂外，对意大利音乐几

乎一无所知。也可能正因为如此，作

为外籍艺术家的我才受到他们如此欢

迎。

您能够从中国的音乐和音乐剧中理解
到什么呢？

实际上我知道，中国人一直有

音乐追求。他们正处在探索阶段，所

以我们的音乐模式一定会在不久后进

入中国。试想，演唱会上无数18-20

岁之间的年轻人对音乐表现出炽烈如

火的热情与好奇是什么样的场面。我

知道在意大利这种好奇已经不复存在

了。中国与我们相比最根本的不同在

于，我们的发展是以美国为引领而来

的，但中国则没有完全沉浸在美国文

化中，他们有自己全新的探索，有自

己若处子般纯洁的余地。

您曾在微博上这样写道：这是我人生
中第一次在离家两周后就希望尽快返
回。您曾受到中国负面事物的影响
吗？

我出发的时候对未来的境遇一无

所知。意大利对中国有固有的观念，

甚至是偏见，可能中国对意大利也有

类似的看法。有时候，我感觉自己像

马可•波罗，因为我在与中国的交流

中，为他们带去了新鲜的事物。

除与崔健合作外，您将怎样继续自己
与中国的音乐交流呢？

因为崔健获奖，所以中国一些人

也萌生了组织一个与坦科类似的音乐

节的想法。我倒是希望能把中国音乐

和意大利音乐都融入坦克音乐节。鉴

于中国与意大利数百年来的友好交往

传统，我想这将成为继续这一传统的

很好的纽带。当然也因为，我能从很

多细微处察觉，中国人非常喜欢意大

利，美中不足的是现在在中国广为人

知的仍仅仅是意大利时装、足球和法

拉利。

作为意大利人，您在中国时怎样看待
意大利呢？

从中国看意大利，就好像从飞机

上看地面一样，见到的都是小事情。

所以那时我眼中的意大利仿佛只是一

群人在无休止的争吵。所有在意大利

发生的事情就好像在一座大城市中发

生的一户家庭纠纷那样微不足道。总

之，使人想笑。

除了中国，未来你还有哪些计划吗？

 十二月，我将开始巡演，这是

我从在中国的音乐会中受到的启示。

在演唱会上自弹自唱是本轮巡演中最

基本的环节。因为这样我会与观众有

更加亲密的互动，自己也更加愉快。

我同时也正在规划新专辑，其中会包

含我与崔健在坦科音乐节上共同演唱

的的《一无所有》。
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FIRENZE - 1. Impressioni di Toscana
Chiunque visiti la Toscana è destinato 

ad amarla. In questo luogo infatti si 
possono trovare non solo panorami 
mozzafiato e un’eredità culturale 
famosissima, ma anche i cibi salutari 
appartenenti alla dieta mediterranea. La 
storia della Toscana è un concentrato 
di quella dell’Italia intera. Tutte le sue 
città, grandi o piccole che siano, sono 
impregnate dall’atmosfera unica che 
solo millenni di storia possono regalare. 
Non ci si può dunque stupire di quello 
che ha detto lo storico francese Jacques 
Heurgon: « È in verità impressionante 
il constatare che, per due volte nel VII 
secolo a.C. e nel XV d.C., pressoché la 
stessa regione dell'Italia centrale, l'Etruria 
antica e la Toscana moderna, sia stata 
il focolaio determinante della civiltà 
Italiana» .

Personalmente sono legata alla 
Toscana da un legame indissolubile. 
La prima volta che ho visitato questi 
luoghi, 20 anni fa, sono stata molto 

colpita dalle balle compatte di fieno 
nei campi, dai cipressi sulle colline, i 
vigneti, le piante di olivo, e poi ancora 
dalle chiese, i campanili e le viuzze 
tortuose degli antichi borghi medievali. 
I capolavori dell’arte di maestri come 
Dante, Leonardo da Vinci e Michelangelo 
custoditi dai musei mi sono entrati nel 
cuore. Oggi, dopo 20 anni, ho avuto la 
fortuna di tornare in questi luoghi come 
Console generale a Firenze. Nell’ultimo 
anno di incarico ho avuto modo di fare 
nuovamente esperienza delle bellezze 
della Toscana e di assistere al rinsaldarsi 
del legame di cooperazione e scambi tra 
la Cina e questa meravigliosa regione 
italiana.

2.I rapporti di cooperazione tra Cina e 
Toscana

Gli scambi di amicizia tra Cina e Italia 
hanno una storia lunga e consolidata nel 
tempo. Settecento anni fa, Marco Polo 
è giunto in Cina attraversando la via 
della seta; le memorie del suo viaggio 

sono state raccolte e messe per iscritto 
da un toscano, Rustichello da Pisa. Nel 
XIX secolo l’italiano Giovanni Battista 
Castellani ha portato in Toscana le 
tecniche di coltivazione del baco da seta, 
contribuendo allo sviluppo dell’industria 
europea del settore.

Da quando l’Italia e la Cina hanno 
allacciato relazioni diplomatiche nel 
1970, la cooperazione tra i due paesi 
è progredita costantemente in tutti i 
campi. In particolare le loro relazioni 
sono migliorate ulteriormente a partire 
dal 2004, quando è stato inaugurato un 
rapporto di partenariato strategico. La 
Toscana ha sempre giocato un ruolo 
decisivo all’interno delle relazioni tra 
Cina e Italia. Negli ultimi anni i due 
paesi hanno approfondito la reciproca 
conoscenza e fiducia con fruttuose 
visite ufficiali, promuovendo uno 
sviluppo salutare dei loro rapporti. Colgo 
l’occasione per presentare i vari tipi di 
collaborazione tra Cina e Toscana.

Cooperazione a livello governativo
Nel 1994 la Toscana ha firmato degli 

accordi di collaborazione amichevole con 
la municipalità autonoma di Chongqing, 
con le province del Sichuan, Jiangsu, 
Yunnan e Zhejiang e con la regione 
autonoma del Guangxi. La Toscana e 
il Guangxi hanno firmato nel 2009 una 
lettera di intenti per la cooperazione nella 
sicurezza alimentare. Le due regioni 
hanno intrapreso una collaborazione 
molto efficace in questo campo e diversi 
specialisti cinesi sono già venuti in 
Toscana  per visitare e fare apprendistato 
presso l’Agenzia regionale di sanità 
e l’Università di Pisa. L’avanzato 
sistema sanitario della Toscana è una 
parte importante nel programma di 

Mano nella mano tra le meraviglie della Toscana: 
una nuova proposta di collaborazione tra Cina e Italia

a Pisa
在比萨
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cooperazione sanitaria tra Cina e Italia. 
Ogni anno sono circa 30 i medici cinesi 
che si recano a Firenze, Prato e Siena per 
fare pratica negli ospedali. All’Università 
di Firenze sono stati istituiti per la 
prima volta dei corsi specialistici di 
medicina cinese. Attualmente, la Toscana 
sta cercando di allacciare rapporti di 
cooperazione in ambito medico con la 
città di Shanghai. Nel 2011, la regione 
ha stipulato un nuovo accordo di 
collaborazione tecnologica con la Cina. 
L’ultimo risultato di tale collaborazione 
è stata l’istituzione lo scorso luglio del 
Centro di ricerca sino-italiano sul tessile 
a Prato. Il centro è stato costruito con 
capitali sia cinesi che italiani allo scopo 
di fare ricerca sui materiali tessili di alto 
pregio e certificarne la qualità, costruire 
una rete di tecnologie e promuovere 
la cooperazione e gli scambi tra i 
dipartimenti accademici sul tessile di 
entrambi i paesi.

Cooperazione commerciale
I rapporti commerciali sono una parte 

molto importante della collaborazione 
tra Cina e Toscana. La Cina è già 
divenuta uno dei mercati più significativi 
per l’esportazione di prodotti toscani. 
Secondo un rapporto statistico italiano, 
nel 2012 il volume di esportazioni in 
Cina della regione Toscana è arrivato 
a 785milioni di euro, il 3.4% in più 
rispetto l’anno precedente. Prendiamo ad 
esempio il vino: nel 2010 il volume totale 
di esportazione in Cina di vino rosso 
toscano era pari a 1.800.000 euro, ma nel 
2011 la cifra era già diventata 4.300.000. 
Nel 2011 la Cina era ormai divenuto il 
terzo grande partner commerciale della 
Toscana per il vino bianco e occupava 
l’11.3% delle esportazioni totali. 

La regione Toscana ha creato un 
sito web in lingua cinese che è una vera 
piattaforma per la vendita del vino (http://
www.tasteit.cn)  e che è inteso a far 
avvicinare più facilmente i consumatori 
orientali. 

Oltre ai rinomati prodotti alimentari, 
la Toscana abbonda anche in eccellenze 
per quanto riguarda la moda. Molti 
marchi famosi di cui sentiamo 
abitualmente parlare come Gucci, 
Ferragamo, Tod’s, vengono proprio da 
questa regione. La Cina, secondo paese 
al mondo per il consumo dei beni di 
lusso, guarda con particolare attenzione 
a questi prodotti. Molti turisti cinesi che 
visitano la Toscana scelgono di comprare 
il vero Made in Italy.

Inoltre, a seguito della continua 
apertura della Cina al mondo, molte 
aziende cinesi decidono di andare oltre 
confine. Spero sinceramente che in futuro 
siano sempre più numerose le imprese 
cinesi che scelgono l’Italia, e meglio la 
Toscana, per investire nell’industria e 
creare nuove prospettive.

Scambi culturali
La Cina e l’Italia rappresentano le 

civiltà d’Oriente e d’Occidente e sono 
tanti gli aspetti per cui vale davvero la 
pena portare avanti un prolifico scambio 
culturale. Nel 2010 l’anno culturale 
della Cina in Italia ha portato una vera e 
propria “febbre cinese” in questo paese. 
La Toscana, culla del Rinascimento, 
vanta una grandissima quantità di risorse 
artistico-culturali ed è ammirata da tanti 
popoli, incluso quello cinese. A marzo 
2011 è stato inaugurata ufficialmente la 
collezione del Museo degli Uffizi presso 
il Cafa Art Museum di Pechino. Nel 
luglio del 2012, il Ministero italiano per 
i beni e le attività culturali e il National 
Museum of China hanno organizzato 
congiuntamente la mostra “Rinascimento 
a Firenze. Capolavori e protagonisti”, la 
prima di un ciclo di cinque esposizioni 
del padiglione spazio Italia presso il 
museo pechinese. Nell’aprile dello stesso 
anno, il Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci di Prato ha ospitato in 
collaborazione con il Minsheng Art 
Museum di Shanghai la mostra di video 
arte Moving Image in China. Ad ottobre, 

il nostro Consolato, il comune di Firenze 
e l’associazione Feimo Contemporary 
Calligraphy hanno organizzato una 
mostra sulla calligrafia cinese che ha 
riscosso molti consensi. A luglio è stata 
inaugurata la mostra di Zhang Huan 
“L’anima e la materia” a Palazzo Vecchio 
e Forte Belvedere. È inoltre importante 
ricordare come ogni anno durante le feste 
per il nostro Capodanno il Consolato 
e la comunità cinese organizzino tante 
attività e festeggino insieme agli abitanti 
del luogo una ricorrenza cha fa parte 
della tradizione cinese.

Istruzione
Da quando sono stati istituiti progetti 

di studio all’estero come il “Marco Polo” 
e “Turandot”, sono sempre di più i cinesi 
che scelgono la Toscana come meta dei 
propri studi. Secondo un sondaggio, ogni 
anni sono circa 700 i ragazzi cinesi che 
si iscrivono all’Università di Siena. In 
Toscana ci sono due Istituto Confucio, 
di cui uno fondato nel 2008 presso 
l’Università Sant’Anna a Pisa e un altro 
inaugurato a giugno presso l’Università 
di Firenze e nato da una collaborazione 
della stessa con la Tongji University di 
Shanghai. La Tongji University ha anche 
firmato un memorandum con la regione 
Toscana per stabilire a Firenze un 
dipartimento dell’Università di Shanghai; 
sarebbe la prima volta che si verifica un 
fatto del genere.

3.Comunità cinese 
La Toscana è una terra multiculturale 

e ospita centinaia di etnie diverse. 
Secondo i dati, nel 2012 gli immigrati 
cinesi in Toscana erano 46.000, la 
seconda più grande comunità cinese 
in Italia. Molti nostri compatrioti sono 
riusciti ad aprire una nuova attività grazie 
a tanto impegno e duro lavoro. Io ritengo 
che la nostra comunità sia un’importante 
risorsa per lo sviluppo socio economico 
della regione. I cinesi aiutano l’economia 
italiana fornendo anche nuovi posti 
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di lavoro. Ora che la crisi finanziaria 
mondiale non è ancora totalmente 
terminata, rafforzare la cooperazione e 
il dialogo con la comunità cinese e con 
le imprese cinesi significa promuovere 
la crescita economica della Toscana e 
dell’Italia intera, percorrendo così una 
strada di mutuo beneficio.

In Cina un vecchio detto recita: “Lo 
scambio tra le nazioni sta nel matrimonio 
tra i popoli”. La vera missione degli 
immigrati cinesi sta nel fare da ponte 
tra Cina e Toscana, nel promuovere gli 
scambi commerciali e culturali tra queste 
due realtà. Ovviamente, per riuscire in 
questo intento bisogna prima riuscire nel 
processo di integrazione. Da quando ho 
assunto questo incarico ho attivamente 
promosso insieme ai comuni di tante 
città toscane scambi, attività e dibattiti 
sul tema dell’integrazione. Credo che a 
causa di differenze linguistiche e culturali 
il cammino dell’integrazione non sia 
perfettamente agevole per gli immigrati 
cinesi: è una strada da percorrere 
gradualmente e i cinesi hanno bisogno 
di tanto impegno e di tanto sostegno da 
parte delle autorità di entrambi i paesi. 
Ciò che mi rende felice è vedere molti 
figli di immigrati cinesi nati qui che 
parlano italiano con accento toscano e 
vivono, studiano e lavorano in armonia 
alla gente del luogo. Credo che questi 
giovani siano la speranza per futuro di 
entrambi i paesi; credo inoltre che con 
l'impegno di tutti l’integrazione sarebbe 
una meta possibile da realizzare.

4. Realizzare il sogno della 
collaborazione

A novembre dello scorso anno, il 
nuovo leader cinese ha parlato di “Sogno 
cinese”. Il “Sogno cinese” riguarda la 
realizzazione di una nazione prospera 
e di un popolo forte e felice, ma al 
contempo anche di crescita pacifica, di 
collaborazione di mutuo beneficio e di 

apertura al mondo. Per questo motivo 
la Cina continuerà sulla sua strada di 
riforma e apertura nel rispetto della 
convivenza pacifica e si impegnerà 
nel realizzare strategie di vantaggio 
reciproco, così da fornire a tutto il 
mondo, Italia compresa, molte occasioni 
di sviluppo per realizzare insieme questo 
sogno.

Il Consolato generale e la regione 
Toscana collaborano per promuovere uno 
sviluppo sano delle relazioni tra Cina e 
Italia. Ritengo che le due parti debbano 
fare un passo in avanti nei seguenti 
ambiti:

1) Continuare a coltivare la 
cooperazione e gli scambi governativi 
sullo sfondo dei rapporti di partenariato 
strategico tra Cina e Italia. Consolidare 
le relazioni di amicizia già esistenti tra 
province e città, guardare con molta 
attenzioni a visite ufficiali e scambio 
di personale. Attivare dei programmi 
intergovernativi per lo sviluppo in diversi 
settori, dalla alte tecnologie alla sanità 
fino all’istruzione;

2) Continuare a rafforzare la 
cooperazione commerciale e promuovere 
gli investimenti nei due paesi. Il settore 
industriale toscano è molto sviluppato e 
comprende un’esperienza avanzata nella 
gestione delle tecnologie e dei grandi 

marchi. La Cina ha un ricco capitale di 
forza lavoro e il mercato è molto grande.

3) Intensificare un ricco e prolifico 
scambio culturale. I due paesi devono 
imparare a utilizzare le reciproche risorse 
artistico culturali, ampliare la scala 
delle collaborazioni nelle performance 
artistiche e nelle mostre, rafforzare la 
cooperazione in ambito cinematografico 
e nei media. Allo stesso tempo, possono 
cogliere l'opportunità di approfondire la 
reciproca conoscenza e amicizia tramite 
feste tradizionali e competizioni sportive. 

4) Continuare a collaborare sulla 
questione dell'immigrazione e imparare 
a considerare la comunità cinese in 
Italia una risorsa. I due paesi devono 
intensificare il dialogo e gli scambi 
su problemi come l'integrazione e la 
cooperazione tra aziende cinesi ed 
italiane. I nostri governi, tramite visite 
e colloqui ufficiali, devono impegnarsi 
per risolvere tutti gli ostacoli per una 
completa integrazione della comunità 
cinese, considerandola una forza attiva 
per lo sviluppo di questa terra. 

Consolato generale della Repubblica 
Popolare Cinese di Firenze

Console Wang Xinxia
Ottobre 2013  

Conferenza Stampa per il Centro di Ricerca del Tessile Sino Italiano
中意纺织研发中心新闻发布会
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一、托斯卡纳印象

到过托斯卡纳的人大都会深爱

上她。这里不仅有秀美如画的自然风

光、闻名遐迩的文化遗产，还有地中

海独具特色的健康美食。托斯卡纳的

历史似乎就是一部浓缩的意大利史。

数千年的历史积淀使得这里的每座城

市，无论大小，都散发着浓厚的文

化艺术气息。怪不得法国历史学家

Jacques Heurgon曾经说过：“公元前7

世纪和公元后15世纪的意大利中部，

即古老的埃特鲁里亚和现代的托斯卡

纳，无不令人称奇。这里是意大利文

明的重要发祥地”。

我本人和托斯卡纳也有一段不解

之缘。20年前，我就曾到访过这片土

地，田野里的干草卷、丘陵上的铅笔

松、葡萄园、橄榄树，还有那些中世

纪古镇里的教堂、钟楼和铺陈着历史

的曲折小径都给我留下了深刻印象。

博物馆里但丁、达芬奇、米开朗基罗

等一批文艺复兴巨匠留给世人的艺术

杰作深深震撼着我的心灵。20年后的

今天，我有幸再次回到这里，担任中

国驻佛罗伦萨总领事。一年的常驻经

历，让我再次体验了托斯卡纳的美

好，也让我亲身见证中国与托斯卡纳

大区开展交流与合作的快速步伐。

二、中国与托斯卡纳的合作关系

中 意 友 好 交 往 的 历 史 源 远 流

长。700多年前，作为东学西渐的先

驱，马可波罗踏上古丝绸之路来到中

国，那部著名的《马可波罗游记》

就是由托斯卡纳（比萨）人鲁斯提

切罗（Rustichello da Pisa）执笔写

成。19世纪，意大利人卡斯特拉尼

（Giovanni Battista Casellani）将中国

的桑蚕养殖技术带回托斯卡纳，促进

了欧洲丝绸工业的发展。

携手美丽托斯卡纳，共谱中意合作新篇

Incontro con Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
会见托斯卡纳大区主席Enrico	Rossi 先生
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1970年中意建交后，两国各领域

合作持续发展。特别是2004年中意建

立全面战略伙伴关系以来，中意关系

进入到历史上最好的发展时期。托斯

卡纳大区在中意关系发展进程中扮演

着十分重要的角色。近年来，频繁的

两国高层互访，加深了双方了解与互

信，促进了双边关系的健康发展。借

此机会，我也简要介绍一下近年来，

中国和托斯卡纳大区在各领域开展合

作的一些情况。

官方层面合作

1994年至今，托斯卡纳大区先后

与中国的四川、江苏、云南、重庆、

广西、浙江等省份及直辖市签署了友

好合作协议。其中，2009年大区与广

西省签订了有关食品安全的合作意向

书。双方在这一领域开展了卓有成效

的合作，已有数批中方专门人员来

托斯卡纳卫生部门及比萨大学进行考

察并接受培训。医疗体系发达的托斯

卡纳大区也是中意政府间卫生合作项

目的一块重要试验田。每年约有30名

中国医生在佛罗伦萨、普拉托和锡耶

纳等医院开展实习。而中方也与佛罗

伦萨大学合作首次在意大利大学开设

专门中医教学课程。目前，大区正积

极探讨与上海市在医疗方面的合作。

2011年，大区与中国科技部签署了创

新合作协议。该协议带来的最直接成

果是今年7月在普拉托市建立了“中

意纺织研发中心”。该中心由双方共

同投资，将以高端纺织面料研发、纺

织品质量检验认证为主，建立技术网

络，促进中意两国纺织领域产学研部

门的交流与合作。

经贸合作

经贸关系是中国与托斯卡纳大

区合作的重要组成部分。作为新兴

市场国家的代表，中国已经成为托斯

卡纳各类优势产品出口的重要市场之

一。意统计局数据显示，2012年托斯

卡纳大区对中国的出口额达到7.85亿

欧元，较上年增长3.4%。以葡萄酒为

例，2010年托斯卡纳对中国市场的红

酒出口额共计180万欧元，而2011年

这一数字上升到430万。2011年中国

已经成为托斯卡纳白葡萄酒第三大贸

易伙伴，占总出口的11.3%。而2007

年，中国只排在第10位。据我所知，

托斯卡纳大区已经在互联网上开设

了专门的中文红酒销售平台（http://

www.tasteit.cn/），这将使中国消费者

更加便捷地亲近托斯卡纳的美酒。

当然，除特色农产品之外，托

斯卡纳地区还盛产高端时尚产品，

Gucci，Ferragamo，Tod’s等一系列

耳熟能详的奢侈品牌都来自这里。位

居世界奢侈品消费第二大国的中国，

其消费者对这些品牌青睐有加，来托

斯卡纳旅游的中国游客也都会选购这

些真正的“Made in Italy”。

另外，随着中国开放战略的不断

深入，越来越多的中国企业开始走出

国门。我也真诚希望今后有更多的中

国企业到意大利来，到托斯卡纳来，

在这里投资兴业，开创一片新的天

地。

文化交流

中意是东西方文明的重要代表，

在人文领域上有太多值得交流与互鉴

的内容。2010年揭幕的中国文化年在

意大利掀起了一股中国文化热。而托

斯卡纳作为文艺复兴的摇篮拥有大量

的文化艺术资源，深受包括中国在内

的世界人民喜爱。2011年3月乌菲齐

博物馆珍藏展在中央美术学院美术馆

隆重开幕。2012年7月，中国国家博

物馆与意大利文化遗产活动部文物管

理与开发司共同推出“佛罗伦萨与文

艺复兴：名家名作”展，该展览也是

在中国国家博物馆设立的意大利五年

长期展厅的第一个展览。同年4月，

由中国民生现代美术馆主办的中国影

像艺术展在意大利普拉托市佩奇现代

艺术博物馆开幕。10月，我们总领馆

与托斯卡纳大区议会、斐墨书法协会

联合主办的中国书发展在佛罗伦萨获

Visita insieme col Presidente Rossi in 
un 'impresa cinese a Firenze
与托斯卡纳大区主席Rossi 先生一起参
观佛罗伦萨中国企业
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得成功。今年7月，中国现代艺术家

张洹个人艺术展“灵魂与物质”在佛

罗伦萨望景城堡拉开序幕。还有一点

值得一提，近年来，每年中国春节期

间，我们总领馆和部分城市的华人社

会都会举办文艺活动，与当地老百姓

一起共同庆祝中国最为重要的传统佳

节。

教育合作

自“马可波罗”与“图兰朵”

留学项目实施以来，越来越多的中国

留学生选择教育资源丰富的托斯卡纳

作为留学目的地。据统计，目前每年

赴锡耶纳外国人大学学习的中国学生

都在700人左右。托斯卡纳大区现有2

所孔子学院，一所位于比萨圣安娜大

学，成立于2008年。另一所是我们总

领馆大力推动佛罗伦萨大学与上海同

济大学于今年6月合作建立的佛罗伦

萨大学孔子学院。同时，同济大学已

与托斯卡纳大区签订了合作备忘录，

将在佛罗伦萨打造同济大学海外分

校，这将是首家中国大学在意大利建

立的分校。

三、华人社会

托斯卡纳是一片孕育多元文化

的土地，在这里生活着来自一百多个

不同族裔的人民。根据统计数据显

示，2012年在托斯卡纳的中国移民数

量约为46000人，是当地第二大移民

社会。许多华侨华人通过艰苦创业、

辛勤工作，在这里开创了一番事业。

我认为，华人社会是推动托斯卡纳经

济、社会发展的重要资源。在做出经

济贡献的同时，他们还为当地老百姓

提供了更多的就业岗位。在当前全球

经济危机仍未完全结束的背景下，进

一步加强与华人社会、华商企业开展

对话与合作，是推动托斯卡纳大区乃

至整个意大利经济增长，实现共赢的

一条正确之路。

中国有句古话叫作“国之交在于

民相亲”。生活在这里的华侨华人是

联系中国和托斯卡纳的一座桥梁，是

推动中意两国经贸往来，文化交流的

重要使者。我们总领馆积极支持并推

动华人社会更好地肩负起密切两国人

民友好关系的重要使命。当然，要完

成好这项使命，首先就是要“融入”

好。到任一年来，我和大区及一些省

市领导就“融入”议题进行了诸多交

流与探讨，也合作开展了大量促融工

作。我认为，由于语言、文化等差

异，华人社会融入的道路并不平坦，

必将是一个渐进的过程，它既需要每

位侨胞不懈努力，也需要意官方和民

众的帮助与支持。令人欣慰的是，我

看到许多当地新生代华侨，他们说着

托斯卡纳方言，和意大利朋友们一起

愉快地生活、学习、工作。我想，这

些年轻人将是双方未来的希望，我也

坚信，只要大家共同努力，融入这一

目标一定能够实现。

四、合作实现梦想

去年11月，中国新一届领导层提

出了“中国梦”的宏伟蓝图。“中国

梦”是实现国家富强，民族振兴，人

民幸福的梦想，同时也是和平发展之

梦，合作共赢之梦，开放包容之梦。

为此，中国将坚持改革开放，坚持走

和平发展道路，坚持奉行互利共赢的

开放战略，与包括意大利在内的世界

各国更多分享发展机遇，携手实现梦

想。

我们总领馆愿与托斯卡纳大区一

道，努力推动中意关系健康发展，着

力打造中国与托斯卡纳大区合作“升

级版”。我认为，双方可以在以下方

面进一步开展工作：

第一，继续在中意全面战略伙伴

关系框架下开展官方交流与合作。巩

固双方业已建立的友好省市间的合作

关系，密切高层互访与人员往来。落

实好双方在高新技术、医疗卫生、教

育培训等领域开展的政府间项目，发

挥更大的示范效应。

第二，继续深化经贸领域合作，

推动双向投资。托斯卡纳大区工业发

达，拥有著名品牌、成熟技术与先进

管理经验。中国劳动力资源丰富，市

场广大。双方应加大优势互补，积极

探讨合作的新途径、新模式。欢迎托

斯卡纳大区企业积极开拓中国市场，

我们也将鼓励中国企业来此投资兴

业。

第三，继续密切人文交流，丰富

文化合作。双方应充分利用两国丰富

的文化艺术资源，进一步扩大文艺演

出、艺术展览等交流规模，加强在影

视制作、新闻传播等领域交流合作。

同时，利用传统节庆、体育赛事等活

动深化两国人民的了解与友谊。

第四，继续开展移民问题合作，

善用华人社会资源。双方可就引导华

人社会融入、推动华商与当地企业界

合作等问题更多开展交流与对话。官

方间可利用访问、座谈等形式，更多

关注华人社会，破解他们在融入过程

中所遇到的难点问题，使其成为当地

发展的积极力量。

 中国驻佛罗伦萨总领事

      王新霞

 二O一三年十月  
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A passeggio nella culla di una civiltà

ROMA - Roma è una città tutta di 
pietra. Ogni piccolo sasso ha una lunga 
storia, ogni strada è cultura, ogni edificio 
è un libro misterioso, ogni statua ha 
un'anima che non si può modificare.

Il volo MU787 è partito 
dall'aeroporto Pudong di Shanghai e ha 
seguito la traiettoria del sole. Il cielo al 
di fuori del finestrino era tinto del rosa 
soffuso del tramonto. L'aereo e il sole 
sembravano fare lo stesso cammino, 
finché il disco d'oro è scomparso dietro 
alcune montagne. Ho acceso una 
piccola luce per sfogliare "Leggere gli 
Stati Uniti".  Secondo l'autore, siccome 
gli Stati Uniti non sono una nazione 
complessa, non hanno neanche un senso 
del mistero. Sono come un bambino che 

non sa dire le bugie e da per vere anche 
le cose che non lo sono. Gli Stati Uniti 
sono come un libro molto semplice 
da leggere, mentre l''Italia è molto più 
complessa, e Roma può rappresentarne 
al meglio la cultura. Non solo ha una 
lunga storia e tante meraviglie, ma 
anche una grande civiltà laddove prima 
c'era solo barbarie.

Ora le strade di Roma sono intasate 
da rombanti Mercedes e Bmw, le vie 
vicino ai locali e i parcheggi sono 
sempre pieni. Le ragazze siedono 
incrociando le gambe e hanno tra le 
labbra una sigaretta. Sembra che in 
questo paese sia normale che anche 
le ragazzine più giovani fumino. Nei 
parchi è molto semplice trovare delle 

coppie di omosessuali. Paradossalmente, 
sembra molto difficile immaginare che 
più di duemila anni fa su quelle stesse 
strade passeggiavano le bighe, i temuti 
imperatori e i senatori deferenti, gli 
uomini di stato, i religiosi, oltre che 
gente comune e schiavi.

«Perché tutte le strade portano a 
Roma?», ha detto la guida al microfono. 
Gli imperatori del passato per espandere 
i propri domini avevano costruito molti 
canali dell'acquedotto e delle strade 
che portassero ai campi di battaglia. 
Nel periodo di massima potenza, 
governavano sull'Asia minore, l'Algeria, 
l'Egitto, la Siria, l'intera Europa. Roma 
non è stata costruita in un giorno: 
da quando è stata fondata più di due 
millenni fa, la città è continuamente 
cresciuta e si è sempre rinnovata. Le 
strade sono a volte in salita e altre in 
discesa, assomigliano alla lisca di un 
pesce. In tutto ci sono 14 canali, 14 
porte di ingresso in città, e tutte le strade 
sono collegate tra loro, dalla principale 
alla più piccola; ecco perché si dice 
"tutte le strade portano a Roma".

Roma è un museo a cielo aperto. 
Ci sono più di cento chiese. Bisogna 
guardare e assaporare tutto con calma. 
Gli italiani non si affrettano nel fare le 
cose, hanno ritmi lenti. Se c'è qualcosa 
di veloce in Italia, sono le auto. A 
guidare la motociclette sono tutti 
giovani ragazzi e a volte si muovono in 

Nel calpestare il suolo di Roma, sotto le palme dei piedi si avverte la solidità e la durezza del terreno. Questo perché 
le strade sono pavimentate da piccole pietre scure di forma quadrata, mentre i grandi monumenti sono stati 

costruiti usando del marmo italiano. Hanno subìto più di duemila anni di intemperie e sono stati accarezzati dai venti 
del Mediterraneo, ma, a parte aver assunto un colore più scuro, sono sempre solidi e imponenti come il primo giorno

di Lu Lingshou
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gruppi di tre o cinque persone, facendo 
sudare freddo ai turisti spaventati dalla 
loro guida spericolata.

Appena arrivati a Roma bisogna 
sicuramente andare a vedere il Colosseo. 
Questo monumento conosciuto in tutto 
il mondo è stato costruito nel 72 d.C. 
da Vespasiano dopo la conquista di 
Gerusalemme. L'imperatore voleva 
che i romani mantenessero il proprio 
spirito battagliero guardando delle scene 
sanguinose e inoltre desiderava offrire 
uno spettacolo ai suoi ufficiali, perciò 
diede ordine di costruire questa enorme 
costruzione circolare. È disposto su 
quattro piani e realizzato con materiali 
molto solidi. Può contenere circa 90.000 
persone ed è uno dei più bei tesori 
d'arte al mondo. C'è un detto romano 
che recita: "finché esisterà il Colosseo 
esisterà il mondo, quando cadrà il 
Colosseo cadrà il mondo".  E questo 
enorme edificio che è sopravissuto a più 
di duemila anni di intemperie sembra 
davvero confermarlo.

Una volta entrati al Colosseo 
si possono rivivere con la propria 
immaginazione tutte le scene cruente di 
uomini e bestie che lottano nell'arena. 
Quando i gladiatori entravano sul 
palco stringevano lance o spade e 
cominciavano a combattere. A volte 
si organizzavano delle vere e proprie 
battaglie navali e si riempiva il palco 
di acqua. Mors tua vita mea: i lottatori 
erano giudicati dal pubblico. Se tutti 
facevano pollice verso, il gladiatore 
andava incontro a morte certa. Se invece 
il pollice era alzato, gli veniva concesso 
di vivere ancora, almeno fino alla lotta 
successiva. Guardando quelle pietre e 
quel terreno nero e rosso su cui si erano 
svolte tante battaglie, mi è sembrato 
proprio di sentire l'odore del sangue . 
Questa cruenta tradizione è durata per 
oltre 180 anni. 

Roma non ha bisogno di alcuna 
pubblicità. Al mondo non c'è nessuno 

che non la conosca. Gente da ogni 
nazione viene a visitare il Foro, il 
Pantheon, la fontana di Trevi, la Basilica 
di San Pietro. Nell'alta stagione bisogna 
prenotare gli alberghi almeno mezzo 
mese prima. L'intera città è un unico, 
splendido panorama.

Il luogo in cui meglio si può vedere 
la civiltà romana è proprio la Basilica 
di San Pietro. Questa grande chiesa 
all'interno del Vaticano, uno "stato 
nello stato", è il posto della città in 
cui si radunano la maggior parte dei 
turisti. La maggior parte di loro sono di 
fede cristiana e credono alla parabola 
della "pecorella smarrita". Quando 
siamo entrati noi nella Basilica, il papa 
eletto da poco stava pronunziando un 
discorso. La nostra interprete era una 
ragazza di Taiwan vestita in modo 
impeccabile e con una parlata molto 
raffinata. Eravamo affascinati dalla sua 
conoscenza della storia romana: quando 
parlava sembrava un libro. A quanto 
ci ha detto è sempre lei ad accogliere 
le delegazioni di un certo livello. A 
Roma, il papa è chiamato "Gesù in 
vita" e "rappresentante di Gesù sulla 
terra". Quello attuale è il papa numero 
226 e l'unico ad aver assunto la carica 
mentre il papa precedente è ancora in 
vita. La sua voce risuonava chiara e 
vigorosa nella piazza stipata di 300.000 
persone. «La nostra chiesa non è una 
sola nazione, deve diffondere amore a 
tutti i popoli del mondo». Il pubblico 
in piazza ha risposto acclamandolo in 
coro. Sembrava un'onda, voci e mani si 
alzavano una dopo l'altra.

In mezzo alla piazza torreggia un 
altissimo obelisco egizio. La cupola di 
San Pietro si innalza per 136 metri e 
nessun altro edificio a Roma la supera 
in altezza. In cima c'è il simbolo di una 
croce. L'interprete ci ha detto che lo 
stesso simbolo di trova sui tetti di tutte 
le chiese: i cristiani infatti credono che 
possa far da tramite tra le loro preghiere 

e pentimenti e il Dio in cielo. Al mondo 
ci sono miliardi di credenti nella fede 
cattolica e il loro Dio riceverà ogni 
giorno una quantità enorme di richieste, 
dovrà essere di certo molto stanco. La 
maggior parte degli italiani crede in una 
vita dopo la morte; in questo paese sono 
poche le persone che donano gli organi 
perché credono che nella prossima vita 
anche il loro corpo risusciterà.

Quando si entra a San Pietro si deve 
essere vestiti in maniera decorosa; non 
importa se si tratti di un alto ufficiale o 
un cittadino comune, bisogna rispettare 
una linea ordinata per entrare in quel 
tempio sacro. All'ingresso ci sono dei 
soldati alti e severi che controllano la 
situazione. Sono vestiti in un costume 
tradizionale di tre colori, rosso, giallo e 
blu, che dona loro un'aria di solennità. 
Si chiamano Guardie Svizzere. Il 
6 maggio 1527, durante il sacco di 
Roma perpetrato dalle milizie di Carlo 
V, 189 guardie svizzere avevano 
servito il papato e di loro se ne erano 
salvate solo 42. Tale coraggio, fedeltà 
e intelligenza aveva fatto si che il 
corpo armato riuscisse a conquistarsi 
la fiducia del papa, che conferì loro il 
nome di "difensori della chiesa", titolo 
che mantengono tuttora.  Ho assistito 
personalmente al cambio della guardia. 
Accanto al portone principale c'è una 
guardiola bianca con di fronte, ritto in 
piedi, un soldato dallo sguardo e dalla 
postura severi, che stringe tra le mani 
una lancia. Al momento del cambio, 
la guardia che deve cominciare il suo 
turno si avvicina alla guardiola con 
un'alabarda nella mano sinistra, mentre 
alza fino al mento la destra in segno di 
saluto. Mormora alcune parole e la prima 
guardia si sposta per permettere alla 
seconda di prendere la sua posizione. 
Questa tradizione assomiglia molto a 
quella delle nostre forze armate; l'unica 
differenza è che i militari cinesi sono 
equipaggiati e pronti all'emergenza, 
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L'AUTORE
Lu Lingshou,cittadino di Jintan nel Jiangsu,è membro dell’associazione degli scrittori 

cinesi, vice direttore dell’ufficio del turismo nella provincia dello Hubei, nonché vice 
direttore dell’ associazione del turismo e dell’associazione per la promozione della cultura 
e del turismo .

 Esperto scrittore di novelle e saggi, dal 1980 ad oggi ha pubblicato opere letterarie di 
ogni genere per un totale di oltre 200 milioni di caratteri, molte delle quali hanno vinto 
dei premi sia a livello nazionale che provinciale.

PARLANDO AL LETTORE
Amici italiani, da poco unitomi alla delegazione della provincia dello Hubei  venuta in visita nel vostro bellissimo 

paese,  torno in patria.I bellissimi ed adorabili paesaggi, la profonda storia e cultura dell’Italia, mi lasciano 
incomparabilmente ammirato.Attraverso la grezza penna che tengo tra le mani,mi appresto a scrivere ogni piccolo 
dettaglio di questo viaggio indimenticabile, per dare il mio modesto contributo  all’amicizia e i rapporti dei nostri 
due paesi, in particolare quelli tra l’Italia e lo Hubei.In qualità di turista, sinceramente vi invito a venire a visitare ed 
ammirare lo Hubei. La provincia dello Hubei è abbreviata in “鄂”, conosciuta anche come “千湖之省”,(la provincia 
dei mille laghi).E' situata nella parte centrale della Cina, a metà corso del fiume Yangtze.L’origine del suo nome è 
dovuta al fatto che si trova a nord del lago Dongting. Lo Hubei è ricchissimo di risorse da visitare, gode di bellezze 
naturali davvero uniche. Il fiume Yangtze e il fiume Han, scorrendo per chilometri e chilometri in tutto il territorio 
dello Hubei, raggiungono il territorio della capitale provinciale Wuhan, confluendo fra loro; ci sono le cime più 
rappresentative del mondo , le tre gole dello Yangtze; la comunità ecologica naturale più incontaminata del mondo, 
lo Shennongjia;La montagna principale delle 4 più famose per il Taoismo, la montagna Wudang, conosciuta anche 
con l’appellativo di “la montagna numero uno al mondo”; la straordinaria magnificenza della grande vallata di Enshi, 
la prima caverna di tutta l’Asia etc etc , incarnano a pieno la sublime atmosfera dei paesaggi naturali delloHubei; la 
provincia dello Hubei racchiude inoltre una varietà di splendide culture come la cultura dell’etnia Tumiao, la cultura 
dell-acqua dei fiumi yangtze e han(江汉水乡文化), la cultura dei Tre Regni, e la cultura di JingChu (荆楚),incarnando 
il convergere di culture provenienti da ogni direzione, abbracciando e accogliendo tutte queste peculiarità culturali. 
L’industria del turismo dello Hubei, seguendo l’ascesa della parte centrale della Cina, si avvia con decisione verso lo 
sviluppo. In Cina c’è un detto famoso: guardare una volta è meglio che sentirne parlare per cento. La terra natia dei 
jing e chu, patria di meravigliose bellezze  accoglierà calorosamente a braccia larghe gli amici italiani che verranno 
nello Hubei per ristorarsi, ed investire nelle nostre imprese. 

mentre le Guardie Svizzere dispongono 
solo di armi antiche, molto più 
simboliche che funzionali.

Era la prima volta che visitavo la 
Chiesa di San Pietro, e non potevo 
che essere molto emozionato all'idea 
di vedere così tante opere d'arte tutte 
insieme. Prima che varcassi la soglia, 
sembravo un affamato che fosse stato 
improvvisamente invitato a partecipare 
a un lauto banchetto: non c'era neanche 
bisogno di bacchette, erano gli occhi 

a fare tutta la fatica. Questo edificio 
barocco costruito poco a poco in 120 
anni è di una magnificenza che fa girare 
la testa. Solo in questo luogo si può 
davvero godere del lavoro immortale 
di Michelangelo o Bernini. All'interno 
dell'enorme navata, la guida ci ha 
sussurrato a bassa voce che tutte le opere 
presenti nella chiesa non possono essere 
duplicate, perché non esiste al mondo 
qualcuno capace di farlo con perfezione. 
Ci ha poi indicato un affresco a tema 

biblico e ci ha detto che il dipinto era 
stato realizzato in 40 anni da 10 persone 
diverse. Al mondo esiste forse qualcosa 
che trasmetta la stessa energia e vigore? 
La Basilica di San Pietro si estende solo 
per un terzo della Città Proibita, essenza 
della civiltà orientale, mentre in Basilica 
c'è un concentrato di civiltà occidentale. 
Non si può restare indifferenti di fronte 
le meraviglie di questi due tesori 
artistici, che non appartengono all'Italia 
o alla Cina, bensì al mondo intero.
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陆令寿

在文明与野蛮之间穿行

从浦东飞往罗马的MU787空客，

与太阳飞行的方向一致。从机窗向

外，天边布满玫瑰色的晚霞。飞机与

太阳同行，因而太阳迟迟不见落山。

借着照明筒子灯翻阅刘再复的《阅读

美国》。作者说美国既不深奥，也不

神秘，他永远像个孩子，甚至不会说

谎，常常把谎话当真话。美国是一本

书，读起来可能容易得多，而意大利

则要厚重得多，最能代表意大利文化

的当然算是罗马。它不仅有着自己的

久远和辉煌，还有着特色的文明甚至

曾经的野蛮。

在古罗马的街道上，跑的是现代

的奔驰、宝马，街边的酒巴、排档座

无虚席。美女们跷着二郎腿，嘴里吐

着烟圈。女孩子抽烟，在这个国度好

象很普遍。同性恋者，在公园里占据

着很大一片。透过光怪陆离的现象，

很难想象两千多年前在罗马古道上急

驰的战车、威风凛凛的国王和毕恭毕

敬的元老、长官、祭司，还有那些卑

微的平民和奴隶。

 “ 为 什 么 说 条 条 大 路 通 罗 马

呢？”身材魁梧、能言善辩的富姓导

游拿起了车上麦克风自言自说起来。

2000多年以前的罗马帝国为了对外扩

张，修建了很多水路、战道，最强盛

的时候占领了小亚细亚、阿尔及利

亚、埃及、叙利亚等，统一了欧洲。

罗马不是一夜之间建起来的，从罗大

维建立帝国开始，在两千多年漫长的

岁月里，不停地扩建修缮，整个城市

的道路有上坡又有下坡，鱼鳞似的，

便于水的输送。全城共有14个水道、

14个城门，四通八达，连每个胡同巷

子都很连贯，从大动脉到毛细血管都

十分畅通，因而有“条条大路通罗

马”之说。

罗马是个天然的博物馆。大小

教堂有一百多座。你得慢慢看，慢慢

品。慢慢这个词，意大利语叫“别安

挪”。意大利人做事慢，节奏慢，

但有一样特别快，那就是车速。驾驶

摩托车的人大都是那些血气方刚的

青春少年，常常在古道上三五成群地

飙车，让游客心有余悸，惊出一身冷

汗。

到了罗马，必定要去斗兽场看

一看。这个几乎世人皆知的斗兽场始

建于公元72年，罗马皇帝韦帕芗在征

服了耶路撒冷之后，为了让罗马人经

常看到血腥的场面而不丧失斗志，强

健体魄，当然也有供达官显宦取乐的

成分，建立了一个圆形的宏大建筑。

它上下内外共分四层，采用古希腊人

踏上罗马的土地，你会感觉到脚下的坚实与厚重。因为，罗马街道都是用小黑方石铺就，那些雄伟高大的建

筑全部用意大利大理石砌成。有的历尽二千多年风雨洗练，被地中海的海风侵蚀，除了颜色变黑，依然坚

固如初。

罗马是一座地道的石城。每一块石头都是历史，每一条路都是文化，每一个建筑都是阅读不透的书本，每一座雕

塑都附着不屈的灵魂	。
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发明的红砖，这种红砖由碳酸盐、火

山灰混合而成，异常坚固。这个可容

纳9万人的超大建筑，成了世界建筑

史上不朽的艺术珍品。因而罗马人有

个很古老的说法：斗兽场在世界在，

斗兽场不在世界亡。这个庞大的建筑

至今历尽两千多年风雨雷电，巍然屹

立，可能也是在印证这个说法。

 来到斗兽场，凭着自己的思维

和想象，脑海里会上演那些人与人、

人与兽激烈搏杀的血腥场面。角斗士

上场，水军开始搅动绞盘，舞台徐徐

上升，角斗士手持戟或短剑，开始角

逐，打得你死我活，战败者的命运由

观众决定，如果大家的大拇指朝下，

那么这个角斗士无论怎样求饶，都得

被当场处死。如果大拇指朝上，那么

这个人还可暂时活下来，参加下一场

更为惨烈的角斗。我凝视那些黑红的

砖、黑红的土，里面渗透了人与兽的

血，随便抓捏一下都能闻到其中的血

腥味。这种血腥的角斗前后一共持

续了180多年。“为什么后来终止了

呢？”我问导游。富导不紧不慢但音

色浑厚，说，“这得感谢一位传教

士。”这个传教士人们已经忘了他叫

什么。有一次，他在观看人与兽的角

斗，惨不忍睹的场面使他无法再平静

地看下去，他奋不顾身地冲上舞台，

大声疾呼停止这样不人道的比赛。他

死得很惨，被愤怒的观众当场用乱石

活活砸死。这件事传到了教皇的耳朵

里，教皇内心受到极大震憾，慢慢减

少了角斗，直至完全禁止。全人类都

应该感谢这位伟大的传教士，他用自

己的生命和鲜血祭典了那些在角斗场

上撕碎了的血肉和灵魂，他振聋发聩

的呐喊让人类向人性和文明前进了一

大步。

 罗马的旅游不用做广告，世界

上恐怕没几个人不知道意大利的罗

马。在古竞技场、万神殿、许愿泉、

圣彼得大教堂，到处人山人海。旅游

旺季，酒店得提前半月预订。整个罗

马城就是个大景区，呈开放状态。 

最能见证罗马文明的要算圣彼得

教堂。这个处于梵蒂冈“国中国”的

教堂是游客最集中的地方。游客中大

部分是信奉基督教的“迷途羔羊”。

我们参观时，新当选的教皇正在发表

演讲。给我们当翻译的是来自台湾的

游女士。她穿戴整洁，谈吐高雅，我

们无不惊叹她对罗马历史的精深了

解，说起来像评书一样炉火纯青。据

说中国高层来访都是她出面接待。在

罗马，教皇被称为“活着的耶稣”、

“基督在世代表”。新教皇是教皇第

226人，是唯一一个老教皇没有去世

就登基的教皇。他宏亮的声音在可以

容纳30万人的广场上空回荡。“我们

的教庭不只是一个国家的概念，我们

的爱要撒向全人类……”广场上游客

齐声欢呼，像大海一样波澜壮阔，有

点像伟人在文革中接见百万红卫兵的

情景。

 广场的中间，高高矗立着埃及

方尖碑。碑高136米，罗马所有建筑

不得高于它。碑顶上是十字架天线。

游女士介绍说，所有的教堂上都有

塔，塔尖上都按有十字架天线。这是

因为，信奉基督教信徒们的忏悔和祈

祷，都要通过天线向上帝传达。我如

是想，上帝一定安排人值班，分类处

理来自人类的信息，然后酌情呈报。

世界上十多亿信徒，处理他们浩如烟

海的信息，上帝一定很累。意大利大

多数人相信来生，在这个国度里器官

捐赠率很低，即使捐赠也只捐一半，

这是因为他们在来生里不能缺失某个

器官。

 相信上帝的存在，未必不是好

事。至少他们有敬畏之心，善恶之

举，上帝尽收眼底。

进入教堂的人无论你多么高贵，

也无论你多么卑微，都要穿戴整齐地

排队进入神圣的大殿。守卫教堂的卫

士，一个个高大魁梧，神情严肃。他

们身着红黄蓝三色条纹古代骑士服
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个人简介

陆令寿，中国江苏金坛人，中国作家协会会员，湖北省旅游局副局

长，旅游协会、旅游文化促进会副会长。擅长小说、散文创作，1980年至

今，发表各类文学作品200余万字，多个作品在全国和省级获奖。

对读者说的话

意大利的朋友们，我刚刚随湖北省代表团出访你们美丽的国家回到祖国。意大利多娇多姿的山水和

深厚的历史文化让我无比震憾和敬畏。我将通过我手中粗糙的笔，写下此行难忘的点点滴滴，为意中两国

尤其是意大利和湖北省的交往和友谊尽自己的绵薄之力。作为一个旅游人，我也真诚地邀请朋友们来湖北

走一走，看一看。湖北省，简称“鄂”，又称“千湖之省”。位于中国的中部、长江中游。因位于洞庭湖

以北而得名。湖北旅游资源十分富集，具有得中独厚的天然优势。万里长江和千里汉江流经湖北全境在省

会武汉交汇，成就了大武汉的地理版图；世界上最典型的高山峡谷长江三峡，世界中纬度地区最完整的自

然生态群落神农架；中国四大道教名山之首、被誉为“天下第一山”的武当山；气势非凡的恩施大峡谷、

亚洲第一的腾龙洞等等，都充分体现湖北自然山水的大气之美。湖北还有灿烂多姿的荆楚文化、三国文

化、江汉水乡文化、土苗民族文化等，也体现子湖北东南西北交汇、海纳百川、兼容并蓄的文化特质。湖

北的旅游业随着中部的崛起正在波澜壮阔地向前发展。中国有句老话，百闻不如一见。美丽多姿的荆楚大

地展开热情的双臂，欢迎意大利的朋友们来休闲观光、投资兴业。 

饰，显得格外庄严和阳刚。这些卫士

都是清一色的瑞士人。相传1527年5

月6日，这支卫队在与入侵者西班牙

查尔斯五世的生死搏杀中，189人仅

乘42人，他们的勇敢、忠诚和谋略得

到了教皇裘得斯二世的高度肯定，授

予他们“教会自由的保卫者”的头

衔，一直沿用至今。当我路过大门岗

哨时，见到哨兵正在换哨。银白色的

哨棚前有一块踏板，踏板上站着当班

的卫士，他目光如炬，身姿挺得笔

直，手握长戟，向游客行着注目礼。

在哨棚的侧门，领班员带着另一个哨

兵向哨棚走去。交接时，交班哨兵左

手持戟，右手抬起置于下巴，嘴里念

念有词。大约一分左右交接完毕，领

班员领着下哨的卫兵返回原路。这一

幕，与我熟悉的武警交接哨的程序十

分相似。只是武警荷枪实弹，而他们

则是拿着古代的兵器，象征意义大于

实用。

 作为初次参观圣彼得教堂的游

客，我无法不被这座举世无双的艺术

宝殿所震撼。在她面前，我就像一个

饥饿的人突然被邀参加一个满汉全席

的宴请，不用动箸，眼睛看都看花

了。这座整整花了120年几代人前赴

后继建起来的巴洛克式的建筑，她的

辉煌足以让人头晕目眩。只有在这

里，你才能欣赏到米开朗琪罗、贝尔

尼尼等世界级顶级大师的不朽之作。

在宏大的殿堂里，游女士用低沉而舒

缓的语调说，教堂里所有的作品不怕

复制，为什么？因为世界上任何人都

无法复制。她指着一幅以《圣经》为

题材的壁画说，这幅画是10个人用40

年时间一笔一画绘就而成。试问，当

今世界有谁还有这样的功力、毅力？

如果把教堂与中国的故宫相比，这个

教堂的占地只有故宫的三分之一，故

宫展现的是古老的东方文明，而教堂

则是西方文明的缩影。我们完全有理

由为这两个文明所创造的无与伦比的

艺术成就而感奋而骄傲，它们不属于

意大利和中国，而是属于全人类。
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Lo sguardo di una studentessa 
cinese su Villa d’Este 

ROMA - Il 12 ottobre ho partecipato, insieme ad 
altri miei compagni, alla gita autunnale organizzata 
dall’Unione degli studenti e studiosi cinesi in Italia 
alla Villa d’Este di Tivoli. Mentre attraversavamo 
la brulla campagna romana per raggiungere Tivoli, 
si poteva scorgere dai finestrini del treno il terreno 
ondulato e intersecato da fossi, in parte pianeggiante 
ed in parte collinare. Arrivati alla stazione di Tivoli 
ha iniziato a piovere, è come se quella leggera e 
sottile pioggia autunnale avesse voluto darci il 
benvenuto. Abbiamo camminato sulle rive del fiume 
Aniene, che bagna la città di Tivoli, e siamo passati 
per le mura cittadine, costruite per difendere la città 
dai pericolosi attacchi nemici.

All’improvviso è apparsa davanti ai nostri 
occhi una raffinatissima targa di ceramica colorata, 
con su scritto “Villa d’Este”, a presentarci un 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco caratterizzato 
dall’alternanza di elementi squadrati e forme 
circolari, silenzioso ma imponente, di uno splendore 
senza tempo. Villa d’Este fu costruita nella metà del 
sedicesimo secolo, periodo in cui in Cina regnava 
l’imperatore Jiajing (Shizong) della dinastia Ming. 
Fu Ippolito II d’Este, noto cardinale e arcivescovo 
cattolico, ad aver voluto la meravigliosa Villa, dopo 
essere stato nominato governatore di Tivoli. La 
Roma del sedicesimo secolo manifestava tutto il 
suo potere e la sua ricchezza tramite la costruzione 
e la sfarzosa decorazione degli immensi giardini 
delle Ville. La Chiesa possedeva dovizia di mezzi e 
numerosi privilegi. Oggi, a diversi secoli di distanza, 
Villa d’Este è ancora in grado di mostrarci quanto 
denaro veniva impiegato per la costruzione di edifici 
in quell’epoca. 

Seguendo l’itinerario, siamo entrati prima nelle 

L’Unione degli studenti e studiosi cinesi in Italia organizza una gita a Tivoli per ammirare le sale del Palazzo e 
gli splendidi giochi d’acqua che rendono unico il suo giardino. Una passeggiata tra gli affreschi, le fontane e 

le statue che dal XVI secolo continuano ad affascinare i visitatori

di Cheng Xi
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sale del Palazzo all’ingresso della 
Villa. Le sale al loro interno mostrano 
ancora il loro aspetto originale, ma i 
mobili sono stati portati via. Nonostante 
i pavimenti siano consumati, per il 
tempo passato e per la moltitudine di 
turisti che ogni anno vi si recano in 
visita, i soffitti mostrano ancora gli 
affreschi, le sfarzose decorazioni, gli 
stucchi dorati e del colore della giada, 
che ancora oggi riempiono gli occhi dei 
posteri che li osservano. Siamo scesi 
dalle scale a chiocciola, attraversando 
la Sala della Caccia, in cui abbiamo 
potuto osservare affreschi su cui sono 
riportate scene venatorie, e ad un certo 
punto abbiamo cominciato a udire il 
suono dell’acqua che scorre. Seguendo 
questo suono abbiamo attraversato 
altre due sale fino a che davanti ai 
nostri occhi non è apparso il panorama 
mozzafiato del giardino: alberi verdi 
e lussureggianti circondati da acqua 
zampillante. Con gli occhi socchiusi 
abbiamo ascoltato attentamente lo 
scorrere dell’acqua, suono rilassante 
della natura. La stanchezza del viaggio 
è subito scomparsa, sostituita dalla gioia 
di vedere quelle meraviglie. 

Uno dei luoghi più belli e 
indimenticabili è senza dubbio quello 
delle Cento Fontane. Sono strutturate su 
tre piani in cui scorrono simbolicamente 
le acque dei tre fiumi. Il cardinale 
Ippolito II d’Este incaricò il migliore 
ingegnere dell’epoca di occuparsi 
della progettazione del sistema idrico. 
L’ingegnere deviò il corso del fiume 
Aniene e fece sì che un terzo della sua 
portata fosse spostato verso la Villa, poi 
sfruttò la pressione idrica naturale per 
far danzare quest’acqua con eleganza 
all’interno della Villa. Era difficile 
immaginare che le fontane che avevamo 
davanti agli occhi erano state sistemate 
in quel modo e decorate minuziosamente 
grazie allo sforzo di un essere umano. I 
potenti zampilli che proiettavano in aria 

alti schizzi si univano alla musicalità 
che l’acqua offriva nel suo scorrere.

Alte nel cielo blu erano disegnate 
nuvole sparpagliate la cui forma 
ricordava un gregge di pecore. Villa 
d’Este, illuminata dal chiarore del cielo, 
suscitava profondi sentimenti. Scendendo 
dalla gradinata abbiamo visto la fontana 
del Bicchierone realizzata da Gian 
Lorenzo Bernini, costituita da una vasca 
a forma di enorme conchiglia con due 
calici al centro sovrapposti e dentellati, 
che mostra tutta l’artificiosità del rococò. 
Passando per il viottolo costeggiato dai 
bossi e dai lauri, seguendo il rumore 
sempre più forte dell’acqua, siamo 
arrivati alla Fontana dell’Ovale. L’acqua 
scorreva rapidamente dall’alto verso il 
basso in piccoli torrenti, come l’acqua 
di una cascata che si riversa in una 
vasca rotonda, con vigore e maestosità. 
Sono rimasta stupita in particolar modo 
dal fatto che si trattasse di una fontana 
costruita cinquecento anni fa. E’ come 
se l’artista avesse fatto scorrere una 
vera e propria cascata all’interno della 
villa del Papa. Seguendo l’acqua che 
scorreva nella Fontana dell’Ovale, siamo 
arrivati finalmente alle Cento Fontane. 
Formate da tre piccoli corsi d’acqua 
paralleli, fiancheggiano un viale lungo 
cento metri. Allegoricamente i tre piccoli 
corsi d'acqua paralleli che si formano, a 
diverse altezze, per l'alimentazione degli 
zampilli, rappresentano il fiume Albuneo, 
il fiume Aniene e il fiume Ercolaneo, i 
tre affluenti del Tevere. Sul canale più 
alto svettano zampilli generati e alternati 
da sculture di gigli, obelischi, navicelle 
ed aquile, simboli della casata degli 
Estensi. Zampilli d’acqua come piume di 
pavone svolazzanti, illuminati dai raggi 
del sole filtrati da un manto di nuvole: 
si può forse immaginare qualcosa di 
più suggestivo? Nella parte mediana e 
in quella più bassa sono rappresentati 
volti di animali mitologici delle antiche 
leggende europee. L’acqua zampilla 

alla stessa velocità da due file, di cento 
bocche di animali ognuna, seguendo lo 
stesso ritmo… uno spettacolo a dir poco 
sorprendente.

I tre canali in cui è divisa la fontana 
a un certo punto si incontrano e 
confluiscono in un complesso edilizio 
in miniatura, dove si trova anche un 
complesso di statue su cui sono cresciute 
le alghe. A dire il vero la Fontana 
dell’Ovato rappresentava i Monti 
Tiburtini e i tre corsi d’acqua delle 
Cento Fontane simboleggiano i tre fiumi 
che nascono su queste montagne, che 
affluiscono nel Tevere per poi giungere 
a Roma. Le miniature rappresentano 
gli edifici di Roma mentre le statuette 
simboleggiano le opere storiche e 
simboliche della città. Se si guardano 
con più attenzione le miniature si 
possono intravedere Piazza del Popolo e 
il Teatro Marcello. Tra le statue, invece, 
si possono trovare la lupa, simbolo della 
Città Eterna, e la dea Roma. Non avrei 
mai pensato che queste raffigurazioni 
così belle nascondessero al loro interno 
anche profondi significati metaforici!

Passando per un viale fiancheggiato 
da alti cipressi, che creano giochi di 
luci e ombre, abbiamo potuto ammirare 
l’imponente Fontana dei Quattro 
Draghi, la maestosità della Fontana di 
Nettuno, la tecnica impeccabile con cui 
è stata realizzata la Fontana dell’Organo 
e l’eleganza e lo slancio della Fontana di 
Pegaso. Infine, dopo aver fatto una sosta 
presso le Pescherie, abbiamo osservato 
il paesaggio dalla terrazza panoramica.

Sul treno del ritorno, pensavo 
ancora a quanto fosse meravigliosa 
Villa d’Este. Passati cinquecento anni, 
le acque dell’Aniene scorrono ancora 
come un tempo, proprio come una volta 
continuano a creare magici spettacoli 
nella Villa. E’ stata proprio la magia 
dell’acqua ad aver reso indimenticabile 
questa gita autunnale.  
Trad. E. Marsili
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成蹊

埃斯特别墅游记

2013年10月12日，我参加了罗马

大学中国学生学者联谊会组织的秋游

活动，与数十位同学一道游览了位于

罗马东郊小镇提沃利的埃斯特别墅。

穿过罗马秋意渐浓的东郊，车窗

外的地形由平坦逐渐起伏，最终列车

缓缓停靠在提沃利车站。秋雨过后的

小小古镇，仿佛正以她最动人的面貌

迎接我们的到来。

我们穿过滋养古镇的阿涅内河，

绕过中世纪的军事城防古堡，前方墙

上精美的彩瓷门牌“Villa d`Este”赫

然呈现，圆形方孔状的世界文化遗产

标志无声却有力地印证着埃斯特别墅

的辉煌。

埃斯特别墅是16世纪中叶（明嘉

靖年间），声名显赫的红衣主教依波

利托•艾斯特就任提沃利总督之后开

始修建。16世纪的罗马，通过修建、

装点自己的花园别墅来彰显财力和影

响力的行为已形成一种风尚。拥有大

量金钱与权势的教会更是将这一风尚

实践到了极致。数百年后的今天，埃

斯特别墅依然向我们诉说着昔日的奢

侈靡费。

按照旅游路线，我们首先进入

的是埃斯特别墅的宫殿部分——主观

景台厅堂。虽说厅室内当初的陈设、

家具已被撤掉，虽说地面由于岁月和

游客的光顾而显得有些凸凹，但天花

板上一幅幅震撼人心的湿壁画，一件

件精美曼妙的花边装饰，一组组金碧

辉煌的鎏金木椽梁饰，依然足够让后

人仰视。沿着螺旋形的扶梯下行，走

过几间以打猎题材壁画装饰的“狩猎

厅”，渐渐开始有水声入耳。循声而

去，在两道门后，埃斯特别墅的全景

豁然在我们的面前铺陈开来。葱茏的

树木被清脆的水声环绕，双眼微闭，
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听着潺潺、婉转的水声，嗅着温润、

自然的气息。旅途的疲劳在欣喜中荡

然无存。

埃斯特别墅“百泉宫”的美誉正

是得名于其中形态大小各异的数百眼

喷泉。这些水，就引自我们来时跨过

的那条‘阿涅内河’。艾斯特主教任

命当时最为著名的工程师伊戈里奥负

责埃斯特别墅的水利工程，伊戈里奥

截断阿涅内河，取用三分之一的径流

引向别墅，再利用自然液压，让这些

汲来的水在别墅中‘翩翩起舞’。难

以想象，眼前这些喷泉都是被人工精

心地布置与安排，使其富有韵律地装

点着整个别墅。还有唯美的水声，用

音韵的灵动呼应着景致的恢弘。

碧蓝的天穹中几抹随意铺开的

绵羊云，写意地勾勒着地上的斑驳。

埃斯特别墅在阴晴转换中，留给我们

她最美的印象。走下襟带般的阶梯，

吉安•劳伦佐•贝尔尼尼设计的圣杯喷

泉映入眼帘，一只硕大的贝壳托底满

满地被洛可可式的彩色石子儿镶嵌，

托起的是一只同样硕大精美的圣杯。

沿着黄杨与月桂簇拥的小道前行，循

着渐强的水声，我们来到了椭圆喷

泉。湍急的水流从高台倾泻而下，宛

如瀑布一般注入下方椭圆形的池中，

气势磅礴。我实在惊叹于这500年前

的作品，仿佛是将真的瀑布人工悬挂

进了教皇的别墅。顺着从椭圆喷泉的

水流，我们步入下一处景点“百口喷

泉”—— 汇聚之水被分为三股，经

三排长达百米，密集分布的泉眼喷

出，再汇成三条水道。最高一层的喷

泉被筑造成展翅雄鹰与百合花的形

象，应和着艾斯特主教徽章上的图

案。喷泉如孔雀羽屏般喷涌，透过云

缝中撒下的阳光，美不胜收。中间层

与最低层的喷泉则是一张张欧洲神

话中的神兽面庞。细细的水流从两层

二百个＂兽口＂以统一的速率、相同

的节奏注入水道，蔚为壮观。三股水

道随后又汇聚在一起，穿越一片微

缩的建筑群，在一组雕塑群前绽放水

花。事实上，我们刚才走过的椭圆喷

泉象征着罗马东麓的Monti Tiburtini山

脉，百口喷泉的三条水道象征着从山

里发源的三条河流，它们注入台伯

河，最终流入罗马。那些微缩建筑就

是微缩罗马，而那些雕塑则是代表着

罗马历史与形象的作品。细看微缩建

筑，隐约可以发现人民广场和马切

洛剧场的轮廓。雕塑群中，有罗马

不朽的＂母狼＂以及罗马的化身＂

Roma＂女神。想不到这些精美的装

饰之下还隐藏着这些深层的寓意！

穿过参天的古柏道，婆娑光影

间，我们领略了四龙喷泉的遒劲，海

王星喷泉的巍峨，奥格诺喷泉的巧夺

天工，飞马喷泉的清逸洒脱……最后

在悠闲的池塘边鱼趣，在观景平台上

凭栏远眺……

回程的列车上，埃斯特别墅的美

景仍在脑海中跳动。光阴荏苒，500年

逝去，阿涅内河水依旧静静地流淌，依

旧在提沃利别墅中上演着魔法，而这水

的魔法，也会永远的浸染着我们对埃斯

特别墅、对提沃利、对罗马、对旅意生

活最恬静美好的回忆。



62 CINA IN ITALIA

岁月足迹     Storia

62 CINA IN ITALIA62 CINA IN ITALIA

PECHINO - Un giorno l’imperatore vide che il gran 
segretario Xie Jin si stava recando verso di lui, sorreggendo 
un libro con entrambe le mani. Arrivato nella sala del trono, 
il funzionario gli disse: «Oh mio sovrano, come mi avevate 
ordinato durante il vostro primo anno di regno, ho finito di 
compilare questa grande opera. Ho impiegato cinque anni per 
portarla a termine, con grande sforzo, senza prendermi neppure 
un giorno di riposo. Oggi sono venuto al vostro cospetto per 

consegnarvi la “Grande enciclopedia dell’era Yongle”».
Queste parole non sono abbastanza forti da rendere l’idea 

della portata storica. 
Nel quinto anno di regno dell’imperatore Yongle, anche 

noto come Chengzu della dinastia Ming, precisamente il 
quattordicesimo giorno del decimo mese del 1408 d.C., 
venne compilata la raccolta di monografie più famosa della 
Cina antica, “La Grande enciclopedia dell’era Yongle”, che 
è ancora oggi conosciuta in tutto il mondo come la più vasta 
enciclopedia mai scritta. 

Dietro quest’opera colossale ci furono due grandi uomini: 
Xie Jin, che fu nominato responsabile della compilazione, 
e l’imperatore Chengzu, che ne commissionò la stesura. 
Chengzu merita di essere annoverato come uno tra i più 
grandi imperatori di tutta la storia della Cina, un sovrano 
di talento, dotato di abilità eccezionali. Il suo regno fu 
un’epoca di grande prosperità per la Cina, grazie alle 
sue straordinarie doti di sovrano e alla lungimiranza dei 
provvedimenti adottati. Ha tramandato ai posteri un’eredità 
incommensurabile, che, passati più di seicento anni, 
continua ad avere una grande influenza nella Cina di oggi 
e ad essere un vanto per la sua popolazione. Fu Yongle 
a commissionare l’opera e a voler tramandare ai posteri 
un’enciclopedia precisa, documentata, eccellente, a voler far 
sì che anche centinaia e migliaia di anni dopo gli uomini non 
dimenticassero la fama e la gloria del suo regno. Ed è riuscito 
nel suo intento, lasciandoci un’opera monumentale che sarà 
conosciuta per l’eternità. Xie Jin nacque nel secondo anno di 
regno dell’imperatore Hongwu (1369 d.C.), nella prefettura 
di Ji’an, provincia del Jiangxi. Dotato di acuta intelligenza 
e attitudine allo studio sin dall’età infantile, a soli 22 anni 
ottenne il grado di studioso presentato. Per la sua grande 
erudizione, la chiarezza del pensiero e la ricchezza di idee è 
rimasto famoso tra i posteri come «il più brillante studioso 
di epoca Ming». Xie Jin ebbe una vita alquanto avventurosa 
e intorno alla sua figura aleggiano numerose leggende che 
raccontano come da funzionario di alto grado sia diventato 
un carcerato o come da uomo di infime origini sia stato 

La“Grande enciclopedia dell’era Yongle”
La più vasta enciclopedia mai scritta risale alla dinastia Ming e racchiude tutte le opere scritte dal periodo della 

dinastia Qin fino all’inizio della dinastia Ming. Oltre 11mila volumi con tutta la ricchezza culturale prodotta 
dalla civiltà cinese in oltre un millennio

di Nie Zhihai
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La“Grande enciclopedia dell’era Yongle” nominato funzionario responsabile della compilazione. 
Grazie alla “Grande enciclopedia dell’era Yongle” Xie Jin 
poté finalmente dimostrare il suo valore, che fino ad oggi 
nessuno ha mai messo in discussione. 

Non sarebbe esagerato affermare che quest’opera sia stata 
scritta in un’età dell’oro della storia cinese. L’enciclopedia 
comprende un ampio periodo storico che va dalle origini 
della civiltà cinese alla dinastia Ming ed è caratterizzata da 
grande ricchezza e varietà di contenuti. Non riguarda soltanto 
gli aspetti culturali ma anche lo sviluppo economico del 
Paese, riflettendo la fiducia in se stessa che andava via via 
acquisendo la Cina del periodo Ming, caratterizzato da una 
forte crescita del benessere. L’imperatore Yongle ripose tutte 
le sue speranze in Xie Jin: «Ti ordino di raccogliere tutte 
le opere scritte fino ad ora e di inserirle in un unico libro - 
gli disse -. I classici, le opere storiche, gli scritti filosofici 
e letterari delle più svariate scuole di pensiero, gli scritti di 
astronomia e di topografia, quelli sullo yin e lo yang, sulla 
medicina e la divinazione, sul taoismo e sul buddhismo e 
anche sulle arti devono essere inseriti nell’enciclopedia». 
Yongle organizzò un vero e proprio team di funzionari per 
lavorare alla compilazione dell’enciclopedia e a capo di questa 
squadra di ministri pose Xie Jin. Yao Guangxiao fu nominato 
vice responsabile della compilazione e cinque membri 
dell’Accademia Hanlin si occuparono di curare i contenuti, 
aiutati nel lavoro da altri venti membri. Erano uomini dotati 
di rara e profonda erudizione. Inoltre Yongle, non ancora 
soddisfatto, convocò i tremila intellettuali più prominenti di 
tutta la Cina per assegnar loro il compito di commentare e 
trascrivere l’opera. 

Facendo affidamento soltanto sulle proprie forze, un 
enorme numero di intellettuali dell’epoca cominciò a 
lavorare giorno e notte, trascurando i familiari e il tempo 
libero, sacrificando la salute, pagando perfino con il prezzo 
della propria vita. Molti di loro morirono di stenti durante il 
periodo di duro lavoro. Erano per la maggior parte semplici 
trascrittori, che eseguivano senza nutrire particolare interesse 
per l’obiettivo da portare a termine. Nonostante ognuno di 
loro potesse sembrare insignificante come una goccia d’acqua 
nell’oceano e i loro nomi non furono mai riportati negli 
annali, ognuno di questi anonimi trascrittori dovrebbe essere 
considerato come un eroe, un paladino della trasmissione 
della cultura e della conoscenza.

Grazie allo zelo infaticabile di questi uomini, il dodicesimo 
mese dell’anno 1408, il quinto anno di regno dell’imperatore 
Yongle, la “Grande enciclopedia” fu portata a compimento. 

L’enciclopedia racchiude tutte le opere scritte dal periodo 
antecedente alla dinastia Qin fino alla fase iniziale della 
dinastia Ming. L’opera contiene fra le 7.000 e le 8.000 opere 
essenziali, per un totale di 11.095 volumi, 22.877 rotoli, 370 
milioni di caratteri, copiati a mano uno ad uno dai trascrittori. 
Per quanto riguarda il contenuto, l’enciclopedia comprende le 
più svariate branche del sapere: i classici, le storie dinastiche, 
la filosofia, la letteratura, l’astronomia, la dottrina yin-yang, 
la medicina, le tecniche di divinazione, il Canone Buddhista 
e quello Taoista, le opere teatrali, le opere di artigianato e di 
agricoltura. In una sola opera monumentale venne racchiusa 
tutta la ricchezza culturale prodotta dalla civiltà cinese in più 
di mille anni. 

L’imperatore Yongle riuscì così a realizzare il suo più 
grande desiderio e diede al volume il nome solenne di “Grande 
enciclopedia dell’era Yongle”. È come se davanti agli occhi 
della storia, della Cina e dei posteri avesse voluto affermare: 
«Durante il periodo in cui ho regnato fu compilata l’opera 
più vasta e più completa di tutti i tempi. Dopo la mia morte 
lo splendore di questo volume si rifletterà sui posteri, dirà 
agli uomini delle generazioni future quanto fu glorioso il mio 
impero!». Questo periodo di prosperità non è solamente un 
vanto per l’imperatore Yongle, ma per tutto il popolo cinese! 
Nonostante i più di mille anni di difficoltà, di divisioni, di 
precarietà, di umiliazioni subite e di continui pericoli la Cina 
non si arrese, la sua lunga tradizione continuò ad essere 
tramandata come in passato e il popolo cinese poté finalmente 
rialzarsi in piedi con tenacia. 

L’importanza della “Grande enciclopedia dell’era 
Yongle” sta proprio in questo: ha tramandato la sapienza e la 
conoscenza degli avi, facendo conoscere ai posteri le glorie 
del passato e la grandezza dei padri. La “Grande enciclopedia” 
non può essere considerata soltanto un libro, deve essere 
vista come un concetto astratto, come lo spirito di chi agisce 
con tenacia, di chi non getta mai la spugna, come una qualità 
morale da cui i posteri possono trarre beneficio. Dobbiamo 
essere grati agli autori di quest’opera, in quanto se questo 
volume non fosse stato compilato, oggi non avremmo potuto 
leggere moltissimi testi antichi, che sarebbero andati perduti 
per sempre. Avremmo perso il “Vecchio libro dei Tang”, il 
“Vecchio libro delle Cinque Dinastie” e la “Versione arricchita 
del Zhizi Tongjian”, che sono stati trasmessi ai posteri dalla 
“Grande enciclopedia”. Quest’opera merita di essere definita 
una delle più grandi conquiste nella storia della cultura cinese 
ed è destinata a lasciare un segno indelebile nella storia 
dell’umanità.  Trad. E. Marsili 
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那一天，解缙高捧文卷，走上朝堂，禀告皇帝：

“臣自永乐元年受命修书，五年以来，殚精竭虑，夙兴

夜寐，未尝有一日废离，而今大功已成，定名《永乐大

典》……”

这是一个并不雄浑却足以震彻历史的的声音。

明成祖永乐五年，公元1408年12月14日，中国最著

名的一部古代典籍，也是迄今为止世界上最大的百科全书

《永乐大典》告成。

谈到《永乐大典》，有两个人居功至伟。他们是《永

乐大典》的发起人明成祖朱棣与总纂官解缙。明成祖是中

国历史上一位不世出的伟人，一个雄才大略的皇帝。他用

惊人的天赋和能力成就了彪炳千秋的宏图大业，为后人留

下了不朽的遗产，并在六百多年后依然影响着我们的国家

和民族。就是他要修书，要修一部古往今来最齐备、最

完美、最优秀的书，要让千百年之后的人们也知道他的辉

煌和荣耀！”解缙，洪武二年（公元1369年）生于江西吉

安府，自幼敏而好学，22岁便考中进士。他学富五车，思

辩清晰，治学思想兼容并包，被后世赞为“明代第一才

子”。解缙一生起伏跌宕，极富传奇色彩：从位极人臣到

阶下囚，从落魄书生到总纂官……他的人生精神与价值最

终通过《永乐大典》得以实现并传之后世。

盛世修书，并非虚言。尤其是要修一部涵盖古今，包

容万象，蕴含一切知识财富的百科全书绝不仅仅关乎文化

能力，而是包括经济在内的综合实力的体现，是一个国家

自信和强大的象征。朱棣将希望寄托在解缙身上：“凡书

契以来，经史子集百家之言，至于天文、地志、阴阳、医

卜、僧道、技艺之言，备辑成一书，毋厌浩繁。”明成祖

为他组建了一支阵容无比豪华、庞大的编纂队伍：解缙任

总纂官，姚广孝任副总纂官，五位翰林学士担任总裁官，

并另派二十名翰林院官员为副总裁官，这些人无一不是贯

通古今的饱学之士。此外，他还在全国各地召集了3000多

位学识渊博的读书人做编撰、抄录工作。

在几乎没有上限的支持下，无数勤勤恳恳的知识分子

开始焚膏继晷地工作，他们在无数个灯火通明的夜晚笔耕

傲视古今第一书
——《永乐大典》
聂志海

Enciclopedia dell’era Yongle”
《永乐大典》
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不辍，舍弃了自己的家庭和娱乐，付出了健康甚至生命的

代价（其中有不少人因为劳累过度而死）。他们中间的很

多人可能并没有什么伟大的理想，因为大部分人只是普通

抄写人员。他们的人生平凡的就像瀚海中的一粒沙尘，但

他们所做的却是一件伟大的事情。他们的名字不会载入史

册，但他们的心血却伴随着这部伟大的著作在时间的长河

里流淌。他们每一个人都是英雄。 

在这些人的不懈努力下，永乐五年（1408）十二

月，《永乐大典》终于告成。 此书收录上自先秦，下迄

明初的各种书籍七、八千种，共计一万一千零九十五册，

二万二千八百七十七卷，三亿七千万字，全部由人一个字

一个字地抄写而成。它的内容包括经史子集、天文、地

理、阴阳、医术、占卜、释藏、道经、戏剧、工艺、农

艺，涵盖了中华民族数千年来的知识财富。

明成祖的弘誓大愿终于实现了，他郑重地为这部伟

大的巨作定名：《永乐大典》。他终于可以向历史、向天

下、向后世宣告：“在我的统治之下，编成了一部有史以

来最大、最全、最完美的典籍！终有一天，当我已老去，

这部书的光辉依旧将照耀后世，告诉后代人我们这个时代

的辉煌！”这绝不仅仅是朱棣的光荣，这是属于我们这个

国家，这个民族的光荣！我们经历了数千年的风风雨雨，

曾经雄踞四方，盛极一时，也曾曲膝受辱，几经危亡。但

我们最终没有屈服，我们的文明依旧传承，并引领我们顽

强地站立起来。

《永乐大典》的伟大之处正在于此，它为我们留下

了祖先的智慧和知识，让我们了解了过往的荣耀和先人

的伟大。它不仅仅是一部书，而是一种精神，文化传承、

自强不息的精神。我们要感谢这部书，因为如果没有它，

很多古代书籍，今天的我们将永远也看不到了。如《旧唐

书》、《旧五代史》、《续资治通鉴长编》等书曾全部失

传，直到清代，才从《永乐大典》中辑录出来，流传后

世。 

中国文化史上一座不可磨灭的丰碑，《永乐大典》当

之无愧！  
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Il famoso pittore cinese, Zhou Zhenmin, conosciuto con il 
nome d’arte di Lao Zhou, studente di un discepolo del maestro Bai 
Shi, ora è professore esterno all’Accademia cinese delle belle arti, 
è membro dell’Associazione di ricerca sulla pittura e calligrafia 
cinese e membro dell’Associazione della pittura cinese di Pechino. 
Nato nel 1946 in una famiglia di intellettuali, sin dall’infanzia era 
appassionato di calligrafia e pittura. Cresciuto copiando le opere di 
maestri delle dinastie Ming e Qing quali Xu Wei (Qing Teng), gli 
otto grandi eremiti, Shi Tao, Wu Changshuo, gettò eccellenti basi 
nella tecnica tradizionale di pittura cinese. In seguito imparò l’arte 
del Pai di Qi da due maestri, Qi Liangchi, discendente di Bai Shi, 
e Fu Shishuang, discepolo di Bai Shi. Studiato lo spirito dell’arte 
del Pai di Qi, diede vita ad uno stile personale e caratterizzato. A 
metà degli anni ’80 ottenne la guida di Liang Shunian, discepolo 
di Zhang Daqian. Nel 1996 si recò da solo in Tibet per dipingere 
scene di vita, imparando gli usi e i costumi locali, raccogliendo una 
gran quantità di materiale ricco di caratteri della cultura buddhista 
del Tibet, realizzando un’opera dallo stile unico. Era un esperto 
nella pittura di “uccelli insieme a montagne”, la composizione 
delle sue opere è semplice, naturale, dai toni luminosi, ricca di 
spirito e di senso dell’epoca. 

Entrando nello studio di Zhou Zhenmin si è immediatamente 
rapiti da dipinti paesaggistici, in cui si concentrano i suoi decenni 
di instancabile ricerca, ci si trova in mezzo ad una distesa verde 
tra innumerevoli vallate e rocce, su cime sormontate da altre 
cime, con alberi di un verde lussureggiante e persone su un 
piccolo ponte sotto cui scorre l’acqua. La forza del tratto è virile e 
vigorosa, decisa e naturale, lo spirito dell’opera è profondo, pieno 
di significato potente, tutto questo incarna la notevole abilità della 
tradizione. 

Secondo Zhou Zhenmin, l’universo e tutti gli esseri viventi 
sono infiniti, hanno mille diverse posture, di molti colori, non solo 
hanno una forma esteriore, ma anche un contenuto intrinseco. 
La forma esteriore dell’infinito è il sole, l’energia vitale ricca e 
colorata è la luna, questo modo di intendere lo yin e lo yang è 
proprio il principio dell’universo del Taoismo cinese, è il principio 
della teoria che l’uomo è parte integrante della natura ed è anche 
il principio del continuo sviluppo delle tradizioni della cultura e 
dell’arte del popolo cinese.

La pittura cinese pone una particolare attenzione al concetto 
creativo, all’esterno del dipinto c’è lo spirito, all’esterno del 
dipinto c’è il dipinto, è il prodotto che la bellezza naturale nutre 
attraverso le emozioni del pittore. Utilizzando un inchiostro 
visibile si rappresenta lo spirito dell’invisibile,la connessione fra 
questi è la manifestazione della vita e della vitalità fra l’universo e 
la natura. 

Le opere di Zhou Zhenming sono state esposte e premiate 
molte volte nelle gallerie d’arte cinesi e negli istituti di ricerca 
di arte cinese. Il “Quotidiano del popolo (Renmin ribao)”, il 
“Giornale della Conferenza politica consultiva cinese (Zhongguo 
zhengxie bao)”, il “Beijing Evening News (Beijing wanbao)” e 
altre testate locali hanno pubblicato le sue opere e articoli che gli 
hanno dato una valutazione alquanto alta. Le sue opere sono state 
considerate come una collezione di tesori dal Beijing Tina’anmen 
chenglou, Zhongnanhai e dal Comitato e dalla Conferenza politica 
consultiva. 

Conosciuto come discepolo del maestro Bai Shi, Zhou 
Zhenming, appassionato alle sue opere, ha mescolato il pensiero 
dei letterati con la creativa tradizione popolare, creando opere 
artistiche originali con colori vivaci e armoniosi, con una forte 
ed energetica tecnica pittorica, con i più piccoli pennelli ha 
dipinto opere dal ricco significato, dalla profonda concezione 
artistica e piene di ingenuità e innocenza, combinate con la 
razionale composizione e armonia del quadro, l’impressione 
è bellissima. «Durante i miei studi di specializzazione, avevo 
bene a mente il suo insegnamento: “Chi mi studia vivrà, chi mi 
copia morirà”», ha puntualizzato Zhou Zhenmin, che ha studiato 
la tecnica pittorica del maestro Baishi, la sua cultura e la sua 
perfetta personalità; ha studiato la sua capacità d’osservazione 
e la sua creatività. Su questa base ha realizzato opere che 
contengono la sua coscienza e il suo spirito, con la pittura ad 
inchiostro ha dato fascino, ha lodato le bellezze della terra, ha 
realizzato la via del mondo.  

Il fascino della pittura ad inchiostro rende manifesta
la “strada dello ying e dello yang” e la bellezza del cielo e della terra
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周振民，号老舟，现任中国美

术学院成教学院客座教授、中国书画

研究会会员、北京中国画协会会员。

1946年生于书香世家，自幼喜爱书画

艺术。稍长，临摹明清两代徐渭（清

藤）、八大山人、石涛、吴昌硕等名

家大作，在中国画传统技法上打下了

良好基础。后师承白石后人齐良迟、

白石弟子傅石霜二位先生研习齐派艺

术，颇得齐派艺术精髓，开创了一条

独具自己特色的画风。80年代中期，

得到张大千弟子梁树年先生的指导。

1996年，独自去西藏写生，了解当地

风土人情，搜集了大量富有藏传佛教

文化色彩的素材，创作出一批独特风

格的作品。他擅长画鸟兼山水，其作

品布局大方，色调明快，富有灵气和

时代感。

走进周振民先生的画室，即刻

被一幅幅山水画作所感染，这里凝聚

了他几十年孜孜不倦的追求，置身其

中万壑千岩一碧、峰上有峰、树茂葱

郁、小桥流水人家，笔力沉雄凝重、

稳健恣肆、意境深邃绵远、隽永豪

放，无不体现传统功力之深厚。

在周振民先生看来，天地万物

生生不息、千姿百态、丰富多彩，它

们不仅有外在的形式，也有内在的内

容。生生不息的外在形式是阳，丰富

多彩的生命活力是阴，这种阴阳之说

就是中国道教的天地之道，天人合一

之道，也是中华民族文化艺术发展传

承之道，更是绘画之道。

中国画讲究意境，画外有精神，

画外有画，是自然之美通过画家情思

化育的产物，用有形的笔墨表现无形

的精神，贯穿其中的是天地之间自然

元气和生命活力的显现。

周振民先生的作品在中国美术

馆、中国画研究院多次展出并获奖。

人民日报、中国政协报、北京晚报等

多家报刊发表了他的作品并刊登评论

文章给予了较高的评价。他的作品被

北京天安门城楼、中南海、全国政协

作为珍品收藏。

作为白石老人的再传弟子，周

振民先生酷爱白石老人的艺术，他将

文人思想与民间传统巧妙结合，创作

的艺术作品结构新颖简、色彩明快和

谐、笔法刚健挺直，用最精少笔墨画

出内容丰富、意境深远的作品，且充

满童心和天真的情趣、画面结构合理

且和谐统一，极具美感。“在研习中

我牢记他的教导‘学我者生，似我者

死’”周振民先生指出，学习白石老

人的笔墨技法、文化修养、完美人

格；学习他的观察力、创造力，在此

基础上创作具有自我灵魂与精神的画

作，赋水墨予神韵，彰天地之美，悟

人间之道。  

水墨神韵，彰显“阴阳之道”、天地之美
——记中国著名书画家、白石老人再传弟子周振民先生
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健康人生     Salute


