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La “battaglia” dei talenti
Da oltre 150 anni, si è sviluppata la tendenza di studiare all’estero e una generazione dopo l’altra di 

studenti è tornata in Cina dopo gli studi all’estero, diventando una forza importante per promuovere il 
processo di modernizzazione del Paese. Oggi, se da un lato l’entusiasmo dei giovani cinesi di andare all’estero 
non è diminuito, dall’altro in una situazione in cui le prospettive di sviluppo dell’economia occidentale sono 
incerte e gli investimenti in scienza e tecnologia si sono indeboliti, anche “l’ondata di ritorno” è diventata 
necessariamente una tendenza forte. La politica del talento entrata in scena in Cina ha ulteriormente 
contribuito allo sviluppo di questa tendenza. La tendenza a studiare all’estero, iniziata oltre trent’anni fa 
con la politica di riforma e apertura, sta portando alla Cina un’ “ondata di ritorno” di dimensioni inaudite 
e una nuova generazione di “rimpatriati” ha fatto sì che la Cina, nel periodo di rapido sviluppo, si sia 
integrata veramente nel sistema di globalizzazione e di civiltà moderna. Il significato storico avuto da questa 
generazione è che ha saputo interpretare le esigenze future. 
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Il grande ritorno

Da quando è scoppiata la crisi finanziaria, le economie dei Paesi sviluppati non si sono ancora riprese, 
gli investimenti in scienza e tecnologia hanno continuato a diminuire, promuovendo ulteriormente 

da alcuni anni a livello mondiale la tendenza dei talenti a migrare dai Paesi sviluppati verso quelli 
emergenti, formando così un “ritorno di talenti”. Con il costante rafforzamento da parte della Cina 
delle politiche volte ad attrarre i talenti, quelli che si trovano all’estero stanno costituendo un’ondata di 
ritorno di dimensioni inaudite. Ottenuti i talenti, la Cina sta accumulando le forze produttive di maggior 
valore per procedere sulla strada che la porterà ad essere una grande potenza sotto tutti gli aspetti

di Qian Wei

All’inizio dello scorso novembre, Lu 
Bai ha organizzato un seminario presso 
la Harvard Medical School e, di fronte a 
una platea di centinaia di studiosi cinesi 
e studenti, ha tenuto un intervento di 
apertura il cui tema era proiettato su un 
grande schermo: “To stay or to return 
(Restare o tornare)”. La questione non solo 
preoccupa i partecipanti a quell’incontro, 
ma è anche tra le più discusse da anni tra 
gli studiosi e gli studenti cinesi negli Stati 
Uniti. 

Sei anni fa, Lu Bai aveva partecipato 
a un incontro di due giorni in casa di uno 
scienziato cinese. Tra i partecipanti c’erano 
anche Shi Yigong, Rao Yi e altri scienziati 
cinesi di grande successo nell’ambito 
statunitense delle scienze della vita. La 
discussione si era concentrata proprio 
sulla questione “To stay or to return”. 
Oggi, Lu Bai ha già la sua risposta a 
riguardo. In questa occasione, è in visita 
a Harvard in qualità di vicepreside 
dell’Istituto di Medicina dell’Università 
Qinghua. Shi Yigong, che quell’anno era 
professore alla Princeton University ora 
è preside all’Accademia delle Scienze 
della vita dell’Università Qinghua. Rao 
Yi, un altro partecipante a quell’incontro 
domestico, proprio nel 2013, alla scadenza 
del mandato, ha preso il posto di preside 
dell’Accademia delle Scienza della vita 
dell’Università di Pechino. Rao Yi e 

Shi Yigong, poiché spesso esprimono 
opinioni indipendenti sulle questioni 
culturali e istituzionali relative alla ricerca 
scientifica nazionale, sono diventati i 
maggiori rappresentanti cinesi di scienziati 
rimpatriati. 

Nella sua prima metà della vita, Lu 
Bai aveva un “sogno americano”: dalla 
fattoria nella periferia di Shanghai in una 
zona montana e rurale ha superato l’esame 
di ammissione all’università, poi è andato 
a studiare negli Stati Uniti, ha ottenuto un 
dottorato di ricerca e alla fine è rimasto a 
lavorare lì, fino ad arrivare a guidare una 
squadra in una delle strutture di ricerca 
scientifica più importanti del mondo. Oggi 
è tornato in Cina e ha ricominciato da 
capo, la sua scelta concorda casualmente 
con un altro termine con cui le persone 
nell’ultimo anno hanno acquisito una certa 
familiarità: “sogno cinese”. 

Dalla fuga al ritorno dei cervelli
L’esperienza di Lu Bai è 

rappresentativa di una generazione cinese. 
Il fenomeno secondo cui si va all’estero e 
poi si ritorna ha già suscitato l’attenzione 
dei Paesi sviluppati e dei Paesi in via 
di sviluppo. Nel 2007, la Kauffman 
Foundation, fondazione non governativa 
americana, ha pubblicato un rapporto in 
cui per la prima volta è menzionato il 
concetto di “reverse brain drain (ritorno 

dei talenti)”. Questo rapporto sosteneva 
che gli Stati Uniti stavano incorrendo per 
la prima volta nella storia nella fuga dei 
talenti e che gli immigrati specializzati 
provenienti da India e Cina cominciavano 
a ritornare ai loro Paesi d’origine. A 
partire dal fenomeno del “reverse brain 
drain” citato dal “Rapporto Kauffman”, a 
causa dell’emergere della crisi finanziaria 
mondiale, la tendenza dei talenti a lasciare 
i Paesi sviluppati americani ed europei per 
tornare nei Paesi emergenti è diventata 
sempre più evidente. Tra il 2005 e il 
2010, il numero di brasiliani residenti 
all’estero è diminuito da 4 a 2 milioni, 
mentre negli ultimi due anni il numero di 
stranieri regolarmente residenti nel Paese 
è aumentato del 50%. Si dice addirittura 
che il Brasile stia diventando una “nuova 
nazione di immigrati”. Per la Cina, non 
c’è nessuna ondata di partenza e nessuna 
ondata di ritorno. 

Nel 1982, nella seconda sessione 
di laurea dopo il ripristino degli esami 
di ammissione all’università, anche la 
politica di riforma e apertura era già stata 
attuata. Recarsi all’estero per approfondire 
gli studi diventava primario per i giovani 
studenti che aspiravano all’attività 
scientifica e Lu Bai non faceva eccezione. 
Quando si è laureato alla facoltà di 
biologia dell’Università Normale della 
Cina orientale, aveva già contattato 
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un’università straniera e ottenuto una borsa 
di studio. Ma nello sbrigare le procedure 
per uscire dal Paese, è incappato nei nuovi 
regolamenti per andare a studiare all’estero 
ed è stato trattenuto a lungo in Cina. Nel 
frattempo, avendo perso anche l’occasione 
di sostenere l’esame da ricercatore e 
di lavorare, non ha potuto far altro che 
“ridursi” ad andare a insegnare in una 
scuola normale vicino a Lujiazui a Pudong. 
Dopo aver insegnato biologia per un anno, 
Lu Bai ha superato l’esame da ricercatore, 
è tornato a studiare all’università e in 
lui si è riaccesa la speranza di andare ad 
approfondire gli studi all’estero. Nel 1985, 
lui e il suo compagno di stanza Rao Yi, che 
viveva nel letto di fronte al suo, quando 
mancava ancora un anno alla laurea da 
ricercatore, hanno ottenuto un visto per 
gli Stati Uniti, diventando le prime due 
persone di tutta la classe a poter andare a 
studiare all’estero a proprie spese. 

Sotto la spinta di Lu Bai e Rao Yi, 
quasi tutti i loro compagni ricercatori 
hanno scelto di andare all’estero e la 
maggior parte di loro non sono tornati. 
Questo impeto a partire ha attraversato in 
Cina gli ultimi vent’anni del XX secolo. 
Secondo le statistiche, tra il 1990 e il 
1999, tra gli studenti cinesi che studiavano 
all’estero negli ambiti di scienza e 
ingegneria, la percentuale di dottori di 
ricerca che si è trattenuta all’estero è salita 
all’87%. La rivista “Science” ha definito 
le Università di Qinghua e di Pechino 
la «base di formazione più fertile per i 
dottorati americani». 

Per la Cina, ha rappresentato una 
grave fuga di cervelli. Nel 1978, subito 
dopo la fine della Rivoluzione culturale, 
Deng Xiaoping, riguardo al mandare o 
meno gli studenti ad approfondire gli 
studi all’estero, aveva dichiarato che 
«anche se su 1.000 persone 100 restano 
all’estero, altre 900 tornano in Cina». 
Nel 1992, però, ha corretto il tiro: «La 
Cina non deve non mandare più gli 
studenti a perfezionare gli studi all’estero 
soltanto perché c’è una parte di loro che 

non torna. Anche se la metà non vuole 
tornare in Cina, c’è un’altra metà che 
torna a sostenere la costruzione delle 
“quattro modernizzazioni” del Paese». Per 
sviluppare l’economia e la tecnologia, è 
necessario affidarsi a talenti che all’estero 
possiedono conoscenze culturali e 
scientifiche all’avanguardia, ma bisogna 
anche “sopportare” la fuga dei cervelli, 
che è diventata per un lungo periodo una 
condizione fondamentale del problema dei 
talenti cinesi. 

Tuttavia, oggi, continuare a restare 
negli Stati Uniti o tornare in Cina è 
diventata una questione che studenti e 
scienziati cinesi che si trovano in America 
devono soppesare. Quando Lu Bai 
frequentava il dottorato di ricerca, tra le 
quattro persone con cui divideva la stanza, 
tre erano tornate in Cina a lavorare a 
tempo pieno, compreso anche Rao Yi che 
aveva fatto ritorno per primo nel 2007. 

Le cifre possono illustrare meglio 
questo cambiamento: nei trent’anni tra 
il 1978 e il 2007, la Cina conta in tutto 1 
milione 210mila studenti che sono andati 
a perfezionare gli studi all’estero, ma il 
totale di quelli che sono tornati in Cina 
è stato appena di 320mila. Tra il 2008 
e il 2012, il numero di coloro che sono 
partiti e di coloro che sono tornati è stato 
rispettivamente pari a 1 milione 400mila 
e 800mila. Quindi in soli cinque anni la 
quantità di coloro che hanno fatto ritorno 
in Cina è stata di 2,5 volte superiore 
rispetto ai trent’anni precedenti. Nel 
2012, il numero di studenti rimpatriati ha 
raggiunto quota 272.900, oltre il 70% di 
coloro che hanno studiato all’estero ha 
deciso di tornare in Cina a lavorare, questa 
è considerata come «la più grande ondata 
di ritorno della storia». 

Ora alcuni mettono sullo stesso piano 
la tendenza alla mobilità dei talenti in Cina 
con le esperienze passate di Giappone e 
Corea del Sud: dopo i Giochi olimpici di 
Tokyo del 1964 e le Olimpiadi di Seul 
del 1988, Giappone e Corea del Sud sono 
entrambe andati incontro ad una grande 

ondata di “rimpatri”. Allo stesso modo, 
anche in Cina, dopo l’organizzazione 
di un’Olimpiade impareggiabile, è poi 
emersa la tendenza da parte dei talenti 
all’estero ad accelerare il ritorno. Questa 
analogia implica un’aspettativa: anche 
la Cina, come il Giappone e la Corea 
del Sud, dopo aver ottenuto i talenti e 
le forze produttive di maggior valore, 
completerà il proprio sviluppo economico 
passando dalla quantità alla qualità. A 
questo proposito, Wang Huiyao, direttore 
del Center for China and Globalization 
e vicepresidente della Western Returned 
Scholars Association, è molto ottimista e 
ritiene che, nei prossimi cinque anni, la 
Cina andrà incontro ad un punto di svolta 
storico, secondo cui il numero di coloro 
che ritorneranno sarà superiore a quello 
di coloro che partiranno. Al contrario, Li 
Xia, professore della Facoltà di Filosofia e 
Storia della Scienza alla Shanghai Jiaotong 
University, ha una visione diversa e ritiene 
che, nonostante la recente crisi economica, 
gli Stati Uniti restano l’economia 
di mercato più matura del mondo e 
hanno la capacità di rimettersi in modo 
autonomamente. Per i prossimi venti, 
trent’anni, quindi, non può essere stravolta 
la situazione in base alla quale gli Stati 
Uniti sono il centro economico mondiale 
e il centro in cui fluiscono i talenti. Negli 
ultimi anni, alcuni hanno sostenuto che la 
cosiddetta “sottrazione dei talenti” è un 
falso problema. 

Sul palco di Harvard, con i suoi 24 
anni di lavoro negli Stati Uniti e la sua 
esperienza di vita, Lu Bai ha parlato 
della questione del ritorno in Cina, che 
rispetto a varie discussioni appare ancor 
più intuitiva. Nel corso della sua visita 
a Harvard, in Cina è stato annunciato, 
nell’ambito di un piano che intende dare 
un appoggio speciale a talenti di alto 
livello, un primo elenco di candidati . 
Sebbene i media, nell’interpretazione di 
questo piano, abbiano evidenziato il fatto 
che «si tratta di un piano che fornisce uno 
speciale sostegno ai talenti nazionali di 
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alto livello», tuttavia hanno sottolineato 
anche che il «primo gruppo» selezionato 
è costituito da «eminenti talenti che hanno 
le potenzialità per il premio Nobel e per 
diventare scienziati di livello mondiale». 
Ovviamente, questo tipo di talenti hanno 
alle spalle, quasi senza eccezione, il fatto 
di aver studiato all’estero.

La tentazione di tornare a casa
Detto addio al cielo blu e alle nuvole 

bianche di Bethesda, cittadina orientale 
degli Stati Uniti, Lu Bai sta cercando di 
adattarsi alla vita di Pechino. Nell’ufficio 
di Qinghua ha un costoso depuratore d’aria. 
Ma, come gli americani, ha messo alla 
finestra una foto della sua vita familiare 
della grandezza di un iPad, anziché una 
sua foto con i leader come si usa fare in 
Cina. «Ci si può lamentare di tutto della 
Cina, ma l’unica cosa di cui non ci si può 
lamentare sono le buone occasioni». Nel 
suo discorso all’Università di Harvard, Lu 
Bai ha ripetuto una frase detta spesso dai 
rimpatriati. 

Il colpo subito la prima volta in cui 
si recò all’estero, compreso il distacco 
del personale incontrato al momento di 
sbrigare le formalità per partire, provocò 
in Lu Bai una profonda delusione nei 
confronti dell’ambiente cinese. L’anno in 
cui partì aveva perfino deciso che «non 
sarebbe più tornato». Nel 1998, quando 
tornò in Cina per far visita alla famiglia, 
aveva già assunto l’incarico di direttore 
del dipartimento di ricerca di sviluppo 
neurologico del National Institutes of 
Health (NIH) degli Stati Uniti. Un vecchio 
amico lo invitò ad andare a Shanghai 
a mangiare in un famoso ristorante 
girevole. In piedi al sessantesimo piano 
di un grattacielo con vista su Shanghai, 
l’amico, che era responsabile di un gruppo 
di imprese di proprietà statale con sede a 
Shanghai, indicando con orgoglio fuori 
dalla finestra, disse: «Guarda, questo ponte 
sul fiume Huangpu l’abbiamo fatto noi, 
quell’anello interno è una costruzione a 
cui abbiamo partecipato e abbiamo preso 

anche quel pezzo di terra…». Mentre 
l’amico gesticolava, Lu Bai notava che, 
rispetto all’anno in cui aveva insegnato 
a Lujiazui, le periferie desolate stavano 
diventando la terra d’oro più prospera 
di Shanghai. Mentre i suoi compagni 
d’infanzia erano personalmente coinvolti 
in questo grandioso ed emozionante 
processo, lui non lo era e restava a 
guardare con le mani in mano. Lu Bai 
sentì che la sua impressione della Cina 
stava cambiando. 

Con il rafforzamento della forza 
economica, a partire dal 1990 è stato 
avviato il “Fondo per le attività dei 
rimpatriati”, per trattenere i talenti 
nazionali e attrarre quelli stranieri, 
e la Cina ha iniziato ogni genere di 
tentativo attivo tra le istituzioni che 
avevano maggiore influenza: nel 1994 
il “Piano 100” dell’Accademia cinese 
delle Scienze e la “National outstanding 
Youth Science Foundation della Natural 
Science Foundation, nel 1998 il “Cheung 
Kong Scholar’s Program” del ministero 
dell’Istruzione e così via. 

Dalla fine degli anni Novanta, Lu 
Bai ha iniziato a farsi coinvolgere nella 
ricerca nazionale, ha assunto l’incarico di 
consulente all’estero del ministero della 
Scienza e della Tecnologia e ha partecipato 
all’elaborazione del “Piano nazionale di 
sviluppo scientifico e tecnologico a lungo 
termine (2006-2020)”. Ha suggerito alla 
Natural Science Foundation che nella 
valutazione dei ricercatori scientifici non 
doveva limitarsi solo agli esperti nazionali, 
ma doveva valutare anche all’estero. 
La sua proposta è stata presto adottata. 
Oggi, la Natural Science Foundation è 
un’organizzazione riconosciuta nella 
comunità scientifica in cui i fondi per 
la ricerca sono ripartiti in modo equo 
e trasparente. Inoltre, Lu Bai e Rao Yi, 
insieme a Mei Lin, un altro ricercatore 
cinese trasferitosi negli Stati Uniti, hanno 
fondato il Laboratorio Lu Mei Rao”, 
precursore dell’Istituto neurologico dello 
Shanghai Institute. 

Secondo uno studio sugli scienziati 
rimpatriati dell’Accademia cinese delle 
Scienze, realizzato da David Zweig, 
vicepreside dell’Istituto di Scienze sociali 
e umane della Hong Kong University 
of Science and Technology, la ragione 
principale dei rimpatri sta nel fatto di 
«poter svolgere la propria attività», come 
indicato dal 35,7%, distaccando di molto 
i fattori indicati nel secondo e terzo 
motivo dei rimpatri, cioè «la difficoltà di 
trovare all’estero buone opportunità di 
sviluppo» e «la possibilità di ottenere dopo 
il ritorno in Cina una posizione sociale 
migliore rispetto all’estero». Ma la spinta 
a ritornare in Cina non sta solo in queste 
ragioni. Quando David Zweig ha chiesto 
«perché il numero degli studenti rientrati 
è aumentato», la risposta più numerosa è 
stata: «I cinesi non possono integrarsi nella 
società occidentale». 

Wang Chu, 36 anni, ricercatore 
associato dello Scripps Research Institute, 
il più grande istituto di ricerca no-profit 
degli Stati Uniti, di recente sta preparando 
le valigie ed è pronto a tornare in Cina. 
Partito dopo la laurea, vive da 12 anni 
negli Stati Uniti, ma ha sempre sentito 
di non provare sentimenti verso questa 
terra. «In America i rapporti interpersonali 
sono davvero piacevoli e semplici, sono 
tutti cordiali nei miei confronti, ma non 
si riescono a costruire rapporti personali 
di amicizia profonda. Ad esempio, se 
parlando di quando ero piccolo racconto 
che mi piacevano i Little Tigers (gruppo di 
musica pop taiwanese, ndt), sanno di cosa 
si tratta?». Inoltre, essendo figlio unico, 
anche i genitori di Wang Chu sperano 
che riesca a tornare a casa. Secondo un 
sondaggio condotto dai media nazionali, 
il 90,9% degli studenti all’estero torna a 
casa per non stare lontano dai genitori. Per 
quanto riguarda la giovane generazione di 
studenti all’estero nati negli anni Ottanta 
del secolo scorso, essi sono figli unici, 
quindi il grado di interdipendenza nei 
confronti della famiglia è piuttosto elevato, 
“la tentazione di tornare a casa” è la 



10 CINA IN ITALIA

时政论坛      Attualità

principale ragione del loro rientro in Cina.

La “sottrazione dei talenti”
In effetti, nell’anno in cui Lu Bai, 

Shi Yigong, Rao Yi e altri discutevano 
animatamente della questione di tornare 
in Cina o restare negli Stati Uniti, avevano 
già iniziato ad entrare in contatto con la 
comunità scientifica nazionale. Lu Bai, in 
qualità di esperto dava consigli e proposte 
alla Cina, Rao Yi e Shi Yigong erano 
diventati professori a contratto presso 
alcuni istituti cinesi di ricerca scientifica. 
Riguardo alla possibilità di tornare o 
meno a lavorare a tempo pieno in Cina, ne 
avevano discusso anche prima del 2008, 
ma i diversi piani per i talenti nazionali, pur 
attirando anche un certo numero di studiosi 
dall’estero, sostanzialmente non avevano 
ancora raggiunto gli obiettivi previsti. 

A questo proposito, Cao Cong, 
professore associato presso la School of 
Contemporary Chinese dell’Università 
inglese di Nottingham che da lungo tempo 
studia i talenti e i sistemi della ricerca 
scientifica cinese, ha rilevato che tra i 
talenti che hanno già fatto ritorno in Cina 
quelli di spicco non sono affatto molti, i 
migliori e più eccezionali, come Lu Bai, 
Rao Yi e Shi Yigong, si trovano all’estero e 
non sono ancora rimpatriati a tempo pieno 
per problemi personali o istituzionali. 
Questo ha fatto sì che il dipartimento 
organizzativo del Comitato centrale dei 
quadri di alto livello, originariamente 
unico responsabile della gestione, dopo 
l’attuazione da parte del dipartimento di 
scienza e istruzione di numerosi “progetti” 
e “piani” per attrarre i rimpatriati, non 
potesse provvedere personalmente alla 
funzione di “cacciatore di teste”. 

A dicembre del 2008, il Dipartimento 
organizzativo centrale ha annunciato 
il “Piano di attrazione di talenti di alto 
livello all’estero”, comunemente noto 
come “Piano 1000”, definito «molto 
ambizioso» da uno studioso americano. 
Sebbene le condizioni materiali fornite 
non potessero essere paragonate con quelle 

dei principali professori delle università 
americane, tuttavia rappresentavano il 
progetto di più alto livello tra i diversi 
piani nazionali per i talenti. Rao Yi e Shi 
Yigong sono diventati i primi talenti ad 
essere richiamati grazie al “Piano 1000” 
ed erano anche gli scienziati con maggior 
prestigio a livello internazionale nella 
marea dei rimpatriati. Il piano inizialmente 
era destinato a richiamare dall’estero 2.000 
esperti nell’arco di cinque, dieci anni, ma 
nell’ultimo quinquennio il numero è stato 
notevolmente superiore al previsto. Alla 
fine del 2012, coloro che erano rientrati 
avevano già raggiunto quota 3.319. 

Con la spinta del “Piano 1000”, a 
livello locale sono stati istituiti numerosi 
“Uffici per i talenti”, per sostenere “Piani 
1000 locali” e altri programmi per i talenti. 
Ad esempio, il “Progetto di incontro 
estero” di Pechino, il “Piano 313 dello 
Hunan, il “Piano dei talenti di Suzhou” 
e il “Piano 5050”, mentre venivano 
istituiti anche parchi per le attività degli 
studenti all’estero e parchi per le attività 
degli studenti rimpatriati. Fino a questo 
momento, in tutto il Paese sono state 
fondate 112 basi per il richiamo di talenti 
stranieri di alto livello, oltre 260 parchi 
per le attività degli studenti all’estero, 
che hanno attratto oltre 17mila persone 
ad entrare nelle imprese dei parchi e 
oltre 40mila studenti stranieri. Cao Cong 
ha definito questo approccio come il 
«Grande balzo dei talenti», spiegando 
che, affidandosi a “piani” e “progetti” per 
richiamare talenti, si potrebbe verificare 
che il governo e le istituzioni di ricerca 
scientifica richiamino i talenti ritenendola 
una carriera politica e che il talento 
difficilmente svolga appieno la propria 
funzione. «Il fatto che queste persone per 
tornare abbiano ricevuto così tanti soldi, 
certamente porterà a molti problemi e 
contraddizioni». 

La radice delle contraddizioni sta 
nel fatto che il “trattamento extra-
accademico” del “Piano 1000” ha suscitato 
il malcontento dei ricercatori nazionali. 

Poiché anche gli esponenti di spicco 
dell’ambiente scientifico nazionale per 
la maggior parte hanno avuto esperienze 
all’estero, per alcuni questa contraddizione 
è stata presa come un conflitto di interessi 
tra i nuovi e i vecchi rimpatriati. Nel 2011, 
Rao Yi e Shi Yigong hanno partecipato 
alle selezioni per l’Accademia cinese delle 
Scienze ed entrambi sono stati scartati 
e questo episodio è stato visto come 
l’esemplificazione più diretta di questa 
contraddizione. 

Dopo il “Piano 1000”
Cao Cong, dopo aver riorganizzato le 

informazioni disponibili, ha scoperto che 
quelli che davvero sono rientrati grazie 
al “Piano 1000” sono in realtà meno del 
10%. Ha detto che «quando il piano è stato 
avviato, si sperava che potesse veramente 
far ritornare alcuni grandi nomi, ma in 
effetti quelli come Rao Yi e Shi Yigong 
sono ancora una minoranza». Li Xia, 
invece, ritiene che i soldi che lo Stato ha 
speso per i talenti sarebbe stato meglio 
fossero impiegati in altro modo. Vale la 
pena discutere del fatto che, quando sono 
ritornati, alcuni talenti si trovavano ormai 
in una fase in cui erano inseriti nel sistema 
accademico oppure in una fase di declino, 
quindi lo Stato ha effettivamente pagato 
per i loro successi del passato. Allo stesso 
tempo, in genere avevano un’età tra i 40 
e i 50 anni e, per ragioni familiari, era 
oggettivamente difficile che potessero 
tornare in Cina a tempo pieno. 

Nel 2011, è stato avviato un piano 
integrativo del “Piano 1000”: il “Piano 
1000 giovani”. Questo programma è 
rivolto a giovani ricercatori al di sotto 
dei 40 anni che abbiano conseguito un 
dottorato di ricerca all’estero e abbiano 
un’esperienza lavorativa superiore ai 
3 anni, disponibili a tornare in Cina a 
tempo pieno. In precedenza, il “Piano 
1000” a causa dei tempi rapidi e delle 
critiche subite, era proceduto a rilento, 
richiamando ogni anno solo 400 persone, 
per un totale di 2.000 entro il 2015. 
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Il “Piano 1000 giovani” ha ottenuto 
l’approvazione unanime di Lu Bai, Cao 
Cong e Li Xia. Li Xia ha sottolineato 
che i dottorandi e i postdottorati sono 
il gruppo che ha maggior creatività e 
maggior combattività. Essendo piuttosto 
giovani non hanno ancora le perplessità 
legate al fatto dei figli che vanno a 
scuola ed è anche più facile che mettano 
davvero radici nel Paese. Oltre ai giovani, 
il “Piano 1000” comprende anche il 
“Programma 1000 esperti stranieri” e il 
“Progetto di squadra dei talenti migliori 
e innovativi”. Quest’ultimo è indirizzato 
ai famosi scienziati che in passato hanno 
ottenuto il premio Nobel e altri 10 premi 
internazionali, cosa che potrebbe portare 
ad ulteriori polemiche. 

Riguardo al “Piano 1000”, Wang 
Huiyao ha visto ulteriori aspetti positivi. 
«Senza l’impulso del “Piano 1000”, 
il sistema della carta verde cinese non 
avrebbe potuto essere riformato in un 
tempo così breve». In precedenza, la 
carta verde cinese era nota come «la più 
difficile da richiedere al mondo», ma per 
accompagnare lo sviluppo del “Piano 1000 
esperti”, a settembre del 2012, il governo 

cinese ha promulgato le “Procedure per 
i trattamenti goduti dagli stranieri con 
residenza permanente in Cina”, iniziando 
ad abbassare la soglia degli stranieri 
che prendono la residenza in Cina. Ha 
evidenziato che, indipendentemente dal 
modo in cui i talenti sono stati richiamati, 
alla fine tutti hanno dovuto attuare un 
sistema di tutela come un visto specifico, 
la carta verde, la naturalizzazione e così 
via. Pertanto, la politica della carta verde, 
che effettivamente è la più importante, 
è il sistema basilare con cui la Cina ha 
continuato a richiamare talenti stranieri. 

Cao Cong ha dichiarato che quando 
un Paese o una regione cominciano ad 
arricchirsi o a rafforzarsi, emergerà una 
corrispondente tendenza alla fuga dei 
cervelli, come è successo nella regione di 
Taiwan tra il 1962 e il 1985, quando solo 
il 4% degli studenti all’estero è tornato; 
ma a partire dalla fine degli anni Ottanta, il 
tasso degli studenti rimpatriati ha iniziato 
a salire, arrivando al 34%. L’ondata di 
ritorno dall’estero emersa a Taiwan non ha 
rappresentato solo una risposta positiva per 
il settore dell’high-tech e per le opportunità 
in costante crescita, ma ha avuto anche 

importanti relazioni con l’allentamento del 
controllo politico di allora e con il processo 
democratico. Se si desidera che i talenti 
che risiedono all’estero tornino a casa, 
oltre a condizioni economiche vantaggiose 
e a opportunità, è altrettanto importante un 
ambiente sociale stabile, con uno stato di 
diritto e una concorrenza leale. 

Rispetto alla vecchia generazione di 
rimpatriati la situazione è alquanto diversa. 
Per le giovani generazioni di studenti 
cinesi la cosa più importante è perseguire 
la propria carriera e le condizioni materiali 
di vita. «In realtà non si può nemmeno 
essere esigenti con loro, perché stanno 
crescendo in un ambiente di questo tipo, 
sono una generazione “ egocentrica”». 
Secondo Cao Cong, anche di fronte alle 
politiche volte a richiamare i talenti attuate 
attivamente in Cina, questi potranno 
tornare a casa e dare il proprio contributo 
solo in circostanze che non danneggiano 
le loro prospettive di carriera individuale. 
Pertanto, per i Paesi ritardatari come 
la Cina, c’è ancora una lunga strada da 
percorrere per attrarre davvero il ritorno 
dei talenti. 
Trad. L. Vendramel
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人才“争夺战”

150多年来，一波波海外留学大潮兴起，一代代海归学成回

国，成为推动中国现代化进程的重要力量。如今，一方面，

中国年轻一代“出国潮”热度不减；另一方面，在西方社会经济

发展前景不明朗、科技投入有所减弱的情况下，“回国潮”也必

然成为大趋势。中国出台的各种人才政策，进一步推动了这一趋

势的发展。始于改革开放政策、历经三十余年的留学潮，正在给

中国带来空前规模的人才“回国潮”；而新一代“海归”则让中

国在快速发展的同时，真正融入到全球化和现代文明体系之中，

它所具有的历史意义，是一个需要未来解读的命题。
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大回流

金融危机发生以来，发达国家经济不振，科技投入持续减少，

进一步推动了近年来世界范围内人才从发达国家向新兴发展

中国家迁移的趋势，形成“人才回流”。随着中国吸引人才政策的

力度不断加大，海外人才正在形成空前规模的归国潮。在赢得人才

之后，中国在全面迈向大国之路上正在积累最具价值的生产力要素

钱炜

今年11月初，鲁白在哈佛大

学医学院举办了一场讲座，面对台

下数百名华人学者和留学生，他一

开场就把演讲的题目打在大屏幕

上：To stay or to return（留下还是回

去）。这个问题不仅是当天与会者

最关心的，也是多年来在美国的华

人学者和留学生们讨论最多的。

六年前，鲁白在一位华人科学

家的家里参加了一个为期两天的聚

会。当时的参加者还包括施一公、

饶毅等在美国生命科学领域已是卓

有成就的华人科学家。话题的焦点

不知不觉就集中在了一个问题上：

To stay or to return。

如今，鲁白对这个问题已经有

了自己的答案——这一次，他是以

清华大学医学院常务副院长的身份

到访哈佛的。当年的普林斯顿大学

教授施一公现在已是清华大学生命

科学院院长。那次家庭聚会的另一

个参与者饶毅今年刚刚从北京大学

生命科学院院长的位子上届满，他

和施一公一起因为时常对国内科研

文化与体制问题发表独立的看法，

而成为中国最有代表性的海归科学

家。

鲁白的前半生就像是一个“美

国梦”：从他“上山下乡”所在的

上海郊区农场考上大学，再赴美读

书，取得博士学位，最终留在美国

工作，直至在世界顶级科研机构里

领导一个团队。如今，他回到国内

重新开始，他的选择无意中又契合

了最近一年来才为人们所熟悉的另

一个名词——“中国梦”。

从人才流失到人才回流

鲁 白 的 经 历 在 中 国 的 一 代 人

里很有代表性。他们出国又回国的

现象，已经引起了发达国家和发展

中国家两方面的重视。2007年，美

国民间智库考夫曼基金会发布了一

份报告，首次提出了“人才回流

（reverse brain drain）”的概念。这

份报告指出：美国正在遭遇历史上

第一次人才流失，那些来自印度、

中国的技术移民正开始“回流”到

他们的母国。 

自 “ 考 夫 曼 报 告 ” 提 出 “ 人

才回流”现象以来，由于世界金融

危机的出现，人才从欧美发达国家

回到新兴国家的趋势日益明显。

2005～2010年，巴西旅居国外的人

数从400万减少到200万，最近两
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年，在该国合法居留的外国人数则增

长了50%。巴西甚至称，他们正在变

成一个“新移民国家”。

而对于中国来说，没有出国潮，

就没有回国潮。

1982年是恢复高考后第二届大

学生的毕业季，改革开放政策也已推

行开来。出国深造成为有志于科学事

业的青年学生的首选，鲁白也不例

外。当他从华东师范大学生物系毕业

时，已经联系好国外一所大学并得到

了奖学金。但在办理出国手续的过程

中，却遭遇了新的出国留学规定，生

生地将他拦在国门之内。同时，他也

错过了考研与工作分配的好机会，只

能“沦落”到去浦东陆家嘴附近的一

所师范学校去教书。教了一年生物学

以后，鲁白考上研究生，再次回到大

学读书，也重新燃起了出国深造的希

望。1985年，他和住对面床铺的室友

饶毅一起，在离研究生毕业还差一年

的时候，就拿到了赴美签证，成为全

班最早自费出国留学的两个人。

在鲁白与饶毅的带动下，他们的

研究生同学几乎都选择了出国，且大

多没有回来。这样的出国热潮，几乎

贯穿了中国20世纪的最后20年。据统

计，1990～1999年，在科学与工程领

域的中国大陆留学生中，博士滞留国

外的比例高达87%。《科学》杂志曾

把中国的清华、北大称为“最肥沃的

美国博士培养基地”。

对于中国来说，这是严重的人

才流失。1978年，文革刚结束，邓小

平在要不要派留学生出国深造时就表

示，“即使1000人当中有100人滞留

不归，还是有900人回国了。”到了

1992年，他调整了表述——“中国不

应该仅仅因为有一批留学生滞留不归

就不再派学生到海外留学深造。即使

有一半人不愿回国，还是有另一半人

回国支持祖国的‘四个现代化’建设

的。”要发展经济和科技，就要依靠

具备国外先进科学文化知识的人才，

也要“忍受”人才流失，这成为很长

一段时期内中国人才问题的基本状

况。

然而，今天，是继续呆在美国

还是回到中国，已成为在美的留学生

与华人科学家们不得不权衡的一个问

题。鲁白读研时同寝室的4人中，已

经有3人全职回国工作，其中包括于

2007年率先全职回国的饶毅。

数 字 更 能 说 明 这 一 变 化 ：

1978～2007年的30年间，中国总共约

有121万人到海外留学深造，但累计

只有32万人回国。而在2008～2012年

间，出国与回国的人数分别为140万

和80万，短短5年里的回国人数就是

前30年总和的2.5倍。2012年，留学人

员的回国数量达到27.29万人，超过

70%的留学生选择回国就业，被一些

机构称之为“史上最大回国潮”。

有人将目前发生在中国的人才流

动趋势与日韩曾经的经历相提并论：

在1964年东京奥运会与1988年汉城奥

运会之后，日韩两国就曾分别迎来了

“海归”大潮。类似地，中国也是在

举办了一场“无与伦比”的奥运会之

后，紧接着出现了海外人才加速回流

的势头。

这个类比隐含了一种期待：中

国也将像日韩那样，在赢得人才这最

后一项也是最具价值的生产力要素之

后，完成经济发展从量变到质变的飞

跃。对此，中国与全球化研究中心主

任、欧美同学会副会长王辉耀非常乐

观，他认为，未来5年，中国将迎来

回国人数反超出国人数的历史拐点。

而上海交通大学科学史与科学

哲学系教授李侠则持不同看法，他认

为，尽管美国最近经济不景气，但它

拥有世界上最成熟的市场经济，具有

自我修复功能。未来二三十年内，美

国作为世界的经济中心、人才流入中

心的局面不可能逆转。近年有人提出

的所谓“人才抄底”是个伪命题。

站在哈佛的讲台上，鲁白用自

己在美国24年的工作和生活经历来谈

论回国的问题，这比各种争论显得更
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加直观。就在他此次到访哈佛期间，

国内公布了旨在对高层次人才给予特

殊支持的“万人计划”首批入选者名

单。虽然媒体在对该计划的解读中，

亮明它“是一个对国内高层次人才给

予特殊支持的计划”，但又特别突出

了入选“第一个层次”的是“具有冲

击诺贝尔奖、成长为世界级科学家潜

力的杰出人才”。显然，这样的人才

几乎无一不具备海外留学的背景。

回家的诱惑

告别了美国东部小城贝塞斯达的

蓝天白云，鲁白在努力适应北京的生

活。他在清华的办公室里有一台价格

不菲的空气净化器。不过，仍旧像美

国人一样，他在窗台上摆了一张iPad

大小的家庭生活照，而非国内流行的

自己与领导人的合影。

“你可以抱怨中国的一切，但你

唯独不能抱怨的一件事是在中国的机

遇。”在哈佛大学演讲的时候，鲁白

重复了这句海归们常说的一句话。

第一次出国受挫的打击，包括办

出国手续时遭遇的办事人员的冷眼，

曾令鲁白对国内的环境深深失望。当

年临走时，他甚至决心“再也不要回

到这个落后的地方”。

1998年，已出任美国国家卫生研

究所（NIH）神经发育研究室主任的

鲁白回国探亲。一位旧友请他去上海

一家颇有名气的旋转餐厅吃饭。站在

摩天大楼的60层俯瞰上海，这位已官

居上海某国有企业集团负责人的好友

自豪地指点着窗外说：“你看，黄浦

江上的这座桥是我们造的，那条内环

线是我们参与建的，那块地我们也批

下来了……”顺着朋友的比划，鲁白

看到，当年他曾教过书的陆家嘴，正

Lu Bai 鲁白
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在从荒凉的郊区变成上海最繁华的寸

金之地。当他的儿时伙伴正在亲身参

与这样一个令人激动的伟大过程时，

他却只能置身事外，袖手旁观。

鲁白感到，他印象里的那个中

国正在改变。伴随经济实力的提升，

从1990年的“海归人员创业种子基

金”开始，中国为留住人才、吸引海

外人才，开始了各种积极尝试，其中

具有较大影响力的，有1994年中科院

的“百人计划”与国家自然科学基金

委的“国家杰出青年科学基金”，以

及1998年教育部的“长江学者奖励计

划”等。

从1990年代末期起，鲁白开始涉

足国内科研事务，担任科技部海外顾

问，并参与了《国家中长期科学和技

术发展规划纲要（2006－2020年）》

的制定。他向国家自然科学基金委建

议，对科研人员的考核不应当仅仅局

限于国内专家，应该实施海外同行评

议。这一建议很快就被采纳。如今，

自然基金委是国内科学界公认的在科

研经费分配上较为公平与透明的机

构。此外，他还与饶毅、及另一位美

籍华人科学家梅林一起，创立了“鲁

梅饶联合实验室”，即中科院上海神

经研究所的前身。

根据2011年香港科技大学人文

社会科学学院副院长崔大伟（David 

Zweig）对中科院海归科学家的一项

调查，海归回国的最重要原因是“能

在国内做自己的事情”，持这一观

点的人占到35.7%，远远超过排名第

二、三位的因素“在海外难以找到发

展机遇”和“回国后能获得比国外更

高的社会地位”。

回国的动力不只于此。当崔大伟

在询问“为何海归数量上升”时，海

归们最多的回答则是：“中国人不能

融入西方主流社会”。

今年36岁、在美国最大的私立

非营利性研究机构斯克利普斯研究所

做副研究员的王初，最近正在收拾行

囊，准备回国。自本科毕业出国以

来，他已经在美国生活了12年。但他

始终觉得与这片土地没有感情。

“美国的人际关系确实轻松简

单，每个人对我也很友善，但与他们

之间无法建立较深的私人友谊。比

如，如果我谈到自己小时候喜欢小虎

队，他们能知道那是什么吗？”此

外，由于是独生子女，王初的父母也

很盼望他能够回国。根据国内媒体的

一项调查显示，有90.9%的留学生因

为不想远离父母而回国。对于上世纪

八九十年代出生的年轻一代留学生来

说，他们作为独生子女，与家庭的相

互依赖程度比较高，“回家的诱惑”

是回国的主要原因。

“人才抄底”

实际上，就在当年鲁白和施一

公、饶毅等人在美国热烈讨论去留问

题的时候，他们已经开始与国内科学

界实际的接触。鲁白以智囊角色为国

内建言献策，饶、施二人已成为国内

一些科研机构的客座教授。他们对要

不要全职回国工作的讨论，也反映出

在2008年之前，国内的各种人才计划

尽管也吸引了一批海外学者，但在总

体上并没有达到预期的目标。

对此，长期研究中国科研人才与

制度的英国诺丁汉大学当代中国学院

副教授曹聪指出，已经回来的人才里

出类拔萃者并不多，海外留学生中那

些最优秀和最出色者如鲁、饶、施，

因为个人或体制等问题尚没有“全时

海归”。这使得原本仅负责管理党的

高层次干部的中共中央组织部，在科

教部门实施了诸多吸引海归的“工

程”“计划”之后，不得不亲自出马

充当“猎头”。

2 0 0 8 年 1 2 月 ， 中 组 部 颁 布 了

《海外高层次人才引进计划》，俗称 

“千人计划”。这一计划被美国学者

形容为“极具雄心”。它所提供的物

质条件虽然还不能向美国一流大学正
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教授的水平看齐，但也是国内各类人

才计划中最高端的项目。

饶 毅 与 施 一 公 成 为 “ 千 人 计

划”第一批引进的人才，也是这一波

回国潮里最具国际声望的科学家。

“千人计划”原本旨在5到10年内从

海外引进2000位专家，但实施近5年

来，人数已大大超过预期。截至2012

年底，引进的“千人”已达3319人。

在“千人计划”催动下，各地

纷纷建立“人才办”，推出配套的

“地方千人计划”和其他名目的人才

计划。比如，北京的“海聚工程”、

湖南的“313计划”、苏州的“姑苏

人才计划”、杭州的“5050计划”，

同时设立留学生创业园、海归创业园

等。截至目前，全国已建立海外高

层次人才引进基地112个，留学生创

业园260多个，吸引入园企业超过1.7

万家，吸纳在园创业留学人才4万多

名。

对国内此种做法，曹聪称之为

“人才大跃进”。他说，依靠“计

划”与“工程”来引进人才，会令政

府与科研机构将引进人才当作一项政

绩，令人才难以真正发挥作用。“这

些人回来转一圈就拿那么多钱，肯定

会引发很多问题与矛盾。”

矛盾的根源是“千人计划”的

“超院士待遇”引发了国内研究人员

的不满。由于目前国内科学界的领导

人物也大多有海外留学经历，所以有

人将这种矛盾看做是新海归与老海归

之间的利益冲突。2011年，饶毅与施

一公参选中国科学院院士双双落选，

就被看成是这一矛盾最直接的体现。

“千人”之后

曹聪对现有信息进行梳理后发

现，真正回来的“千人”恐怕不超过

10%。他说，“启动千人计划时，是

希望能真正吸引回来一些‘大牛’，

但从现在的效果来看，像饶毅、施一

公这样的仍在少数。”

李侠则认为，国家把钱花在人

才身上，总比用在其他地方要好。但

值得讨论的在于，一些“千人”在引

回来的时候已处于学术平台期或下降

期，国家实际上是在为他们过去的成

就买单。同时，这样的人一般年龄都

有四五十岁，由于家庭因素，客观上

也难以做到全职回国。

2011年，一项算是对“千人”

的弥补计划——“青年千人”开始启

动。这一计划面向在海外取得博士学

位、并有3年以上工作经验的40岁以

下青年科研人才，同时强调要全职回

国。此前，“千人计划”曾因引进步

伐过快而饱受诟病，“青千”明显放

慢了步伐，计划每年只引进400名，

到2015年共引进2000名。

“青千”得到了鲁白、曹聪与

李侠的一致认可。李侠指出，博士生

与博士后是最富创造力、最有战斗力

的群体。由于他们比较年轻，还没有

子女就学等问题的困扰，也更容易在

国内真正扎下根来。

除了“青千”，“千人计划”

序列里还包括“外籍专家千人计划”

与“顶尖人才和创新团队项目”。后

者将目光瞄向了曾经获得过诺贝尔奖

等10项国际大奖的著名科学家，这可

能会带来更大争议。

对于“千人计划”，王辉耀看

到了更多积极的方面。“如果没有

‘千人计划’的推动，中国的绿卡

制度不可能在这么短的时间进行改

革。”此前，中国的绿卡曾经号称

“世界上最难申请”。但为配合“外

专千人”的开展，2012年9月，中国

政府颁布了《外国人在中国永久居留

享有相关待遇的办法》，开始降低海

外人才落户中国的门槛。他指出，不

论是以何种方式引进人才，最终都都

要落实在具体的签证、绿卡、入籍等

这一整套保障体系上。因此，更重要

的其实是绿卡政策，这才是中国持续

引进海外人才的最基本制度。

曹 聪 说 ， 一 旦 一 个 国 家 或 地

区变得富强起来，相应地就会出现

人 才 回 流 的 趋 势 ， 如 台 湾 地 区 在

1962～1985年间，只有4%的留学生

回来；但从1980年末期开始，留学生

回归率开始上升，达到34%。台湾出

现的海外留学生回归浪潮，不仅是对

其高科技领域新的、不断增加的机会

的一个积极回应，也与当时台湾的政

治控制有所放松及民主进程有重要关

系。如果想要吸引那些留居国外的人

才回国，除了优厚的经济条件与机

遇，一个稳定、法治和公平竞争的社

会环境也同样重要。

与 前 辈 海 归 们 有 所 不 同 ， 对

于更年轻一代的中国留学生来说，

他们主要看重的是个人的事业追求

与物质生活条件。“其实也不能苛

求他们，因为他们就是在这样的环

境 下 成 长 起 来 的 ， 是 ‘ 以 自 我 为

中心’的一代”，曹聪说，即使面

对祖国积极提供的各种人才引进政

策，他们也只会在不给个人职业前

景带来损害的情况下回国做贡献。

因此，对于中国这样的后发国家来

说，要真正吸引海外人才的回流，

还有很长的路的要走。 
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Una delle quattro leggende popolari cinesi
La leggenda di Meng Jiangnü

La storia di Meng Jiangnü è una delle quattro storie d’amore più famose del periodo Han (le altre tre sono “Il 
bovaro e la tessitrice”, “Il Serpente Bianco” e “Gli Amanti delle farfalle”) ed è stata diffusa per migliaia di 

anni. Parte della sua storia ha origine da un’altra storia, che ha origini storiche, chiamata “La moglie di Qiliang 
piange per suo marito”. I protagonisti principali della storia sono due: una è Meng Jiangnü e l’altro è Qi Liang. 
Nella storia erano persone reali, ma nella leggenda sono inventati. La leggenda di Meng Jiangnü ha origini molto 
lontane, ha cominciato a circolare nel periodo degli Stati Combattenti 

La storia di Meng Jiangnü è una 
delle quattro storie d’amore più famose 
del periodo Han (le altre tre sono “Il 
bovaro e la tessitrice”, “Il Serpente 
Bianco” e “Gli Amanti delle farfalle”) 
ed è stata diffusa per migliaia di anni. 
Parte della sua storia ha origine da 
un’altra storia, che ha origini storiche, 
chiamata “La moglie di Qiliang piange 
per suo marito”. I protagonisti principali 
della storia sono due: Meng Jiangnü e 
Qi Liang. La storia di Meng Jiangnü a 
Boshan (nello Shangdong, ndt) è diffusa 
da generazioni e la canzone popolare 
“Meng Jiangnü che piange sulla Grande 
Muraglia” è ancora cantata a Boshan. 
La voce rotta dal pianto in stile Meng 
Jiangnü è molto diffusa nelle campagne, 
si può dire che abbia dato forma ad una 
cultura del pianto. 

Secondo la leggenda, quando 
nello Jiangshan regnava l’imperatore 
Qin ShiHuang, in un villaggio dello 
Shandong c’erano le famiglie Meng e 
Jiang, due famiglie vicine di casa che 
avevano un bel rapporto. L’anno degli 
esami per diventare funzionari, i figli 
di entrambe le famiglie furono presi 
ed entrambi diventarono consiglieri 
dell’imperatore. Sia Meng che Jiang 
erano funzionari onesti, leali e devoti 
sia verso il proprio Paese, sia verso 
il popolo. Spesso avevano provato a 
persuadere l’imperatore Qin Shihuang 
ad occuparsi della gente comune e del 

fatto che non c’era bisogno di compiere 
cattive azioni. Ma l’imperatore era un 
despota che preferiva decidere ed agire 
da solo, quindi non prestava per nulla 
attenzione ai consigli dei funzionari 
Meng e Jiang. I due funzionari 
ritenevano che non ci si doveva 
occupare solo degli affari del governo, 
ma si sarebbero dovuti risolvere anche i 
problemi e le difficoltà del popolo. Dal 

momento che non era così, diedero le 
dimissioni e tornarono nel loro paese 
d’origine. 

Quell’anno, nella stanza centrale 
della casa di Meng, si era stabilita 
una coppia di rondini. A quel tempo 
si diceva che, quando delle rondini si 
fermavano in casa di qualcuno, quel 
qualcuno sarebbe stato fortunato. Per 
questo, Meng si occupò amorevolmente 
della coppia di rondini. All’inizio del 
loro terzo anno di permanenza, una 
rondine volò distrattamente dentro la 
camera principale e si posò sul tavolo 
al centro della stanza cinguettando 
incessantemente. Meng si rese conto 
che la zampetta destra era avvolta 
da qualcosa di rosso. Era un piccolo 
foglietto con scritti due caratteri: “Zhong 
shang (Piantali)”. Meng era molto 
curioso e lentamente aprì il foglietto, 
dal quale uscirono dei semi di zucca. 
Non disse una parola, ma prese i semi e 
li piantò nel muro che guardava verso il 
sorgere del sole. 

Le zucche diventarono sempre 
più rigogliose, via via più lunghe e 
rapidamente le radici si arrampicarono 
sul muro sino ad arrivare al cortile della 
famiglia Jiang. Anche la famiglia Jiang 
si occupò amorevolmente della crescita 
di questa pianta. In autunno, la zucca era 
matura. Quando le due famiglie erano 
pronte a raccogliere i frutti, si udì un 
“bang”, la zucca si aprì e ne uscì fuori 
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una bambina. Era molto bella, tutti la 
amavano e le due famiglie decisero di 
darle entrambi i loro nomi di famiglia, 
chiamandola così Meng Jiangnü. 

Un giorno, un intellettuale che 
mendicava vendendo poesie bussò alla 
porta della famiglia Jiang. Sebbene 
fosse vestito di stracci, aveva comunque 
un bello stile. Era impossibile non 
innamorarsene. La famiglia, quindi, lo 
invitò in casa, gli diede del tè e buone 
cose da mangiare e pian piano divenne 
parte della famiglia. 

Si scoprì che questo intellettuale 
era Fan Xiliang, figlio di una famiglia 
amica dei Meng e dei Jiang. I genitori 
Meng e Jiang provavano simpatia 
per Fan Xiliang, all’inizio lo avevano 
accolto e poi avevano deciso di dargli in 
moglie Meng Jiangnü, risolvendo così 
le loro preoccupazioni. 

Il terzo giorno dopo il loro 
matrimonio, l’imperatore ordinò in tutta 
la nazione di raggruppare una forza 
lavoro di giovani robusti per andare al 
nord a costruire la Grande Muraglia. 
Fan Xiliang, mentre lavorava la terra, fu 
catturato e portato via. Meng Jiangnü, 
dopo aver sentito, cominciò a piangere a 
dirotto. 

Arrivavano continuamente lettere dal 
nord, che dicevano che l’imperatore si 
preoccupava solo di terminare la Grande 
Muraglia, nonostante molti lavoratori 
avessero perso la vita ed i morti per il 
freddo e la fame fossero innumerevoli. 
Dopo aver letto queste lettere, Meng 
Jiangnü era preoccupata. Quella stessa 
notte indossò abiti pesanti e lasciò i suoi 
genitori per iniziare un lungo viaggio.

Durante il viaggio mangiava ravioli 
al vapore e beveva acqua fredda, 
giorno e notte camminava in strada. 
Alla fine arrivò davanti alla Grande 
Muraglia in cerca di notizie riguardanti 
suo marito. Dopo aver chiesto in 
giro, alla fine chiese ad un lavoratore 
dello Shandong. Lui gli disse che Fan 

Xiliang era sepolto sotto la Grande 
Muraglia perché era morto per il 
freddo e per la fame. Appena sentito 
questo, Meng Jiangnü fu sopraffatta dal 
dolore e scoppiò a piangere disperata. 
Pianse ininterrottamente per 49 
giorni finché non sentì un rumore e la 
Grande Muraglia crollò ai suoi piedi, 
mostrandole un cadavere. Appena lo 
vide davanti a sé, scoprì che era proprio 
il marito Fan Xiliang, lo abbracciò e 
continuò a piangere ancora più forte. 

La storia del crollo di una parte della 
Grande Muraglia a causa di un pianto 
arrivò ben presto all’imperatore Qin 
Shihuang che andò personalmente alla 
Grande Muraglia a vedere. Vedendo 
questa donna che abbracciava un corpo 
senza vita piangendo ininterrottamente, 
lo spinse ad avvicinarsi. L’imperatore 
notò che questa donna era di una 
bellezza incomparabile, conteneva in 
sé la bellezza selvaggia degli uccelli e 
delle bestie e fu mosso da un cattivo 
pensiero, cioè quello di prendere Meng 
Jiangnü e portarla a Palazzo dove 
sarebbe diventata imperatrice. Meng 
Jiangnü non era però d’accordo ad 
obbedire, ma l’imperatore non aveva 
intenzione di lasciarla andare. Meng 
Jiangnü accettò riluttante per suo 
marito e la sua famiglia e disse: « Se 
l’imperatore vuole che io lo segua a 
palazzo deve promettere di esaudire tre 
mie richieste». L’imperatore ascoltò 
e subito rispose: «Sei nel giusto, non 
solo tre, ne esaudirò anche dieci o di 
più!». Meng Jiangnü disse: «La prima 
richiesta è che quando seppellirò Fan 
Xiliang il palazzo dovrà essere pieno di 
civili e militari che indossino i vestiti di 
canapa del lutto». L’imperatore disse : 
«Va bene, la seconda richiesta?». Meng 
Jiangnü continuò: «La seconda richiesta 
è che Fan Xiliang indossi oro e giada 
quando verrà seppellito». L’imperatore 
disse: «Va bene. E la terza?». Meng 
Jiangnü disse: «L’imperatore mi deve 

lasciar tornare a casa per raccontare 
ai genitori che cosa è successo e 
per comunicare del matrimonio con 
l’imperatore». L’imperatore disse: «Hai 
ragione». Quindi, impartì gli ordini in 
base alle richieste di Meng Jiangnü. 
Dopo aver esaudito le prime due 
richieste, l’imperatore inviò un carro con 
due guardie per accompagnare Meng 
Jiangnü a casa e poi ritornare. Shaoxin 
e Meifei erano i soldati che avrebbero 
dovuto accompagnare Meng Jiangnü. 
Quel giorno, mentre erano nella grande 
montagna, in una strada stretta e piena 
di curve, Shao Xin era dietro a bere 
dell’acqua e Mei Fei era seduto davanti 
al carro. Quando Meng Jiangnü vide 
che non c’era nessuno, scostò la tendina 
del carro e diede una spinta a Mei Fei. 
Si sentì solo l’urlo di Mei Fei, il suo 
corpo aveva già incontrato la terra, 
cadde più volte, fino a che non respirò 
più. Più avanti Meng Jiangnü scese dal 
carro e fece cadere il fazzoletto che 
aveva in mano nella gola profonda più 
di tre metri a lato della strada. Shao Xin 
scese dal carro per andare a riprendere 
il fazzoletto e Meng Jiangnü prese 
una grande pietra e la gettò, e poi una 
seconda e una terza, fino a che la testa 
di Shao Xin non assomigliò ad un fiore 
aperto. 

Meng Jiangnü proseguì da sola con 
il carro e mentre procedeva, pensava: 
«L’imperatore è senza morale, ha fatto 
morire mio marito e voleva far del male 
anche a me, mio marito è morto da 
pochi giorni e l’imperatore voleva che 
diventassi sua concubina. Ma se non 
gli do quello che vuole, ucciderà la mia 
famiglia». Pensando così continuò ad 
andare avanti. «Forse potrei raggiungere 
mio marito». In quel momento il carro 
si trovò davanti un fiume e Meng 
Jiangnü allora decise: si lanciò verso il 
fiume con il carro gridando: “Fan Lang, 
tua moglie ti sta per raggiungere!». E si 
uccise nel fiume.   Trad. M. Farnese
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中国民间古代传说之二

孟姜女传说

孟姜女的故事，作为中国汉族古代四大爱情传

奇之一（其他三个是《牛郎织女》、《梁山

伯与祝英台》和《白蛇传》），千百年来一直广为

流传。	其故事的毛坯源自于"杞梁妻哭夫"的史实，

故事中的两个主人公，一个是孟姜，一个是杞梁，

历史上确有此人，并非虚造。	孟姜女传说渊源很

早，从战国时期开始就见端倪

孟姜女的形象使人们认识到古代

妇女的善良性格和战争带给人们的悲

惨苦痛，表达了古代人民对战争的厌

恶之情。孟姜女的故事在博山世代流

传，“孟姜女哭长城”的民歌至今仍

在博山民间传唱。孟姜女式的哭腔在

农村广泛流传，可以说形成了一种哭

文化。

相传，在秦始皇坐江山的时候，

山东一村庄中有孟姓、姜姓，两家隔

墙邻居，相处很好。大比之年，两家

公子同时得第，同朝奉君。这孟、姜

二位大臣为官清正，为国为民忠心耿

耿。常常劝秦始皇要爱护百姓甭做坏

事。秦始皇是一个独断专行的暴君，

把孟、姜二位大臣的劝说全当成耳旁

风。孟姜二位大臣觉得为官不能为民

办事，解民疾苦，便上书辞官回到家

乡去了。 

常言说：无官一身轻。孟、姜

二人辞官后在家过着清闲的日子。这

一年，孟家堂屋里住下一对巧燕。在

那时候，据说燕子住在谁家，谁家就

会吉祥如意。因此，孟家对巧燕十分

爱怜。在巧燕住的第三个年头上，已

经到了阳春三月，别人家住的燕子

都飞回来了，就是不见自家住的燕子

回来，一家人都很挂念。就在孟家人

焦急的时候，忽然有一只巧燕扑楞楞

直向堂屋飞来，落在屋正中的方桌上

叽叽喳喳叫个不停，孟大人甭提多高

兴了，走到近前一看，瞧见燕子的右

腿缠着一道红布，心中一惊，他想，

哎呀，是不是被谁家的孩子逮住把腿

弄伤了？他慌忙上前捉住小燕子，小

心地把红布解开。一看，红布里边裹

着一个小纸包，上面写着“种上”二

字。孟大人很奇怪，慢慢打开纸包，

一看，原来里边包着一粒饱盈盈的葫

芦籽儿，他二话没说，就把种子种在

了朝阳的墙根，每天都要看上一遍，

过几天，长出一棵又青又壮的葫芦

苗，姓孟的全家很高兴。施肥浇水，

精心养护。 

葫芦秧越长越旺，越长越长，

很快地就爬上墙头又拖到了姜家院里

长。姜家也是精心照料。说来也巧，

就在秧子中间，墙头顶上结了一个葫

芦，孟姜两家都怪喜欢。商量着待葫

芦成熟后一锯两半，一家一半做个瓢

用。 

到秋后，葫芦长熟了。两家正准

备摘下来锯瓢的时候，只听“嘣”地

一声，葫芦崩开了，从葫芦里蹦出个

小女孩。这女孩长得十分俊美，很招

人喜爱，孟姜二人欢喜不尽，商量着

给小女孩起个名字。说来两家对此女

都有功劳，又是长在两家中间，算是

两家伙着一个闺女，就按两家姓氏取

名叫孟姜女。 

孟姜女慢慢长大了，心灵手巧，

尊大让小，非常懂事。俗话说：女大

十八变，越变越好看，孟姜女的模样
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更是如花似玉。长到二九十八岁，提

亲的踏破门槛。有的是王孙公子，有

的是富家子弟，孟姜两家商量来商量

去，无有一家中意。两家的老人为孟

姜女的婚事也都非常着急。 

有一天，一个卖诗讨饭的书生

来到孟家门口，孟大人一看写的那字

远看是花，近看是字。再看那人虽是

衣服破烂，但仍然不减潇洒风度。不

禁顿起爱慕之心。让家人把他叫到屋

里，好茶好饭给他吃，慢慢拉起家常

来。 

原来这书生是孟姜俩人的当朝

好友范世安之子范喜良。因秦始皇听

信奸臣馋言将其父杀害，母亲气绝身

亡，剩下范喜良无依无靠，才落到这

步田地。 

孟姜二位大人对范喜良的不幸遭

遇深为同情，当即收留了他，又把孟

姜女许配给范喜良，了却了二位大人

的一桩心事。

天有不测风云，就在范喜良和孟

姜女成婚的第三天，秦始皇下令在全

国抓派壮年劳力去北方修筑长城。范

喜良在地里干活时被抓去了。孟姜女

听说后哭得死去活来。 

一转眼就到了冬天，这年冬天又

特别冷。不断有人从北方捎信来，说

皇上只顾早日修好长城，不顾民工死

活，冻饿而死的不计其数。孟姜女听

说这些信儿更是坐卧不安。连夜赶做

了几件棉衣辞别两家父母上路了。 

孟姜女一路上，饥了吃带的馍，

渴了喝口凉水，日夜赶路。这一天，

终于来到长城跟前，四处打听丈夫的

下落。问来问去问到山东民工，说是

范喜良冻饿死后埋在长城里面了。孟

姜女一听，心里很悲痛，放声大哭起

来。一连哭了七七四十九天，感动了

上帝。这一天，孟姜女正失声痛哭，

只听“扑嗵”一声，长城倒塌了，露

出一具尸体。孟姜女上前一看，正是

自己的丈夫范喜良，她上前抱住丈

夫，更是泪流不止。 

长城被哭倒一事，很快就传到

秦始皇那里。秦始皇得知后，便亲自

坐车来到长城脚下查看。见一女子抱

着个尸体痛哭不止，便上前去看。秦

始皇一看，这女子长得俊秀无比，真

有沉鱼落雁之容，就动了邪念。想把

孟姜女封为宫中娘娘。孟姜女不肯依

从。可秦始皇逼着不放。最后说：

“要不从，就是违抗圣命，违抗圣命

就要来杀九族，你看着办吧!”孟姜

女为了丈夫和全家只好假意应允了，

说：“皇上将我封宫是民女的造化。

不过丈夫尸骨还没有收敛就随你进

宫，恐怕天下人耻笑我贪图富贵，没

有人情，还恐怕有人说皇上为了一个

宫妃失去礼仪，要我进宫得答应我

三件事。”秦始皇一听：有门。忙

说：“你说的在理，别说三件，十件

八件件件应承。”孟姜女说：“头

一件，埋葬范喜良时要满朝文武披

麻戴孝。”秦始皇说：“中，第二

件？”孟姜女说：“第二件把范喜

良金鼎玉葬。”秦始皇说：“行。

那第三件？”孟姜女说：“请皇上

放我回家告知我家二老，也好有个

交待。”秦始皇说：“中，件件照

办。”随后，按照孟姜女说的下了圣

旨。前两件办完后，秦始皇就派了

两名御林军套一车辇把孟姜女送到

家中，以后再接回来。“少心”、

“没肺”两个御林军赶着车子拉着孟

姜女上路了。这一天，走到大山之

中，那山道是又窄又弯，车子行到一

山崖拐弯处，“少心”在后边喝水

没跟上来，只有“没肺”一人坐在

车子前边。孟姜女一看前后无人，

手掀车帘，乘“没肺”不防备使劲

一推，就把“没肺”推到山涧里去

了。只听“哎呀”一声，肉跟石头

就见面了，三碰五碰到了沟底人也

就 断 气 了 。 等 到 “ 少 心 ” 赶 上 来

看，“没肺”掉到沟里死了，便哈

哈大笑：“死得好，死得好，这回

没人碍我的事啦。”又往前走了一

段，“少心”这家伙顿生歹意，要

糟塌孟姜女。孟姜女想：我要和他

打，一个弱女子是打不过他，我要

自杀，让他活着回去怪便宜他。眉

头一皱 a，计上心来。说：“好”，

说着就走下车来。孟姜女看到路边

的沟有一丈多深，走到沟边手一松,

就把手巾掉到沟里啦。忙喊“哎呀!

我 的 手 巾 掉 啦 ! ” “ 少 心 ” 忙 问 ：

“ 掉 哪 啦 ？ ” “ 那 不 ， 掉 到 沟 里

啦。”“咱不要啦，等到城里我给

你买一块。”“不!不!买的没有我

的好。”“那咋办？”“你给我拾

上来。”“一个小手巾不值得费恁

大劲。”“你要不拾，我就不答应

你!”“好，好，我去拾。”说罢，

就跳下沟去拾手巾。孟姜女一看，

时机已到，搬起石头就往下砸，一

砸、两砸、三砸，“少心”头上开

花去找“没肺”去了。 

孟 姜 女 独 自 赶 车 往 前 走 ， 边

走边想：当今皇上昏庸无道，害死

我夫，又来害我，丈夫尸骨未寒，

皇上就要封宫，如若不从，违抗圣

命，还要家灭九族，思来想去，还

不如随丈夫一同前去。这时，车子

正走到一江边，孟姜女下车后高喊

一声：“范郎，为妻随你去了!”便

跳江自杀。 
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Demolizioni mortali

Assassini e assassinati vivono allo stesso modo in fondo alla società, il loro destino non si è mai 
incrociato, ma alla fine nella comune requisizione dei terreni, nello smantellamento degli stabili e 

nei trasferimenti, entrambi sono lesi. Nell’intero percorso, entrambi hanno valicato le vie consuete, si 
sono allontanati dalla via della legge e hanno finito la loro vita

di Su Xiaoming

Vedendo che la moglie Gu Panzhen 
era stata buttata a terra da un membro 
del personale delle demolizioni, il 
64enne Fan Mugen ha estratto dal fianco 
il coltello per uccidere le pecore, si è 
girato e ha sferrato un colpo. 

È accaduto il 3 dicembre, intorno 
alle 11.30 di mattina, fuori dalla porta 
della casa di Fan Mugen, nel villaggio 
Yanshan nel distretto di Tong’an della 
città di Suzhou. Alla fine è come se si 
fossero uccisi entrambi. 

Uno dei defunti si chiamava Hu 
Yulong, aveva solo 24 anni, era uno 
dei nuovi dipendenti della società di 
demolizione. I genitori erano stati 
entrambi licenziati e, dopo il diploma 
dell’istituto professionale, aveva 
cambiato molti lavori. Se non fosse 
capitato questo incidente, l’anno 
prossimo si sarebbe sposato. 

Fan Mugen e Hu Yulong, due 
generazioni con 40 anni di differenza, si 
sono incontrati a causa delle demolizioni 
e, nel momento stesso in cui si sono 
trovati l’uno di fronte all’altro, sono 
diventati nemici. Dopo l’omicidio, Fan 
Mugen non è fuggito, ma è rimasto 
in piedi impietrito, aspettando che la 
polizia venisse a prenderlo. Alla fine, 
è stato arrestato con l’accusa di danni 
intenzionali. 

I giovani nei quartieri poveri
La 46enne Wang Li è cassiera di 

un supermercato RT-Mart. Alle 9 di 
mattina del 3 dicembre, ha indossato 
gli abiti da lavoro e puntuale è apparsa 

alla cassa. Lavora molto duramente, 
perché suo figlio Hu Yulong l’anno 
prossimo si vuole sposare, quindi spera 
di guadagnare qualcosa per rendere 
sfarzoso il matrimonio, anche se il suo 
stipendio è di soli duemila o tremila 
yuan al mese. 

La casa di Wang Li si trova in un 
vecchio quartiere della zona antica di 
Suzhou, le vie sono talmente strette 
che se due macchine si incrociano 
devono perdere tre minuti, fili elettrici 
si intrecciano a mezz’aria, venditori 
ambulanti allestiscono bancarelle lungo 
le strade e nell’aria c’è il sapore di cibi 
fritti e piccanti. 

Il quartiere è stato costruito negli 
anni ’80, è fatto di palazzi di lavoratori 
in pensione della compagnia di trasporti 
marittimi di Suzhou, i corridoi sono 
angusti, senza luce e allungando una 
mano si riesce a toccare il soffitto. 

La casa di Wang Li è composta 
da un’unica stanza, di oltre 40 metri 
quadrati, che le è stata lasciata dal 
suocero. Quando il suocero è andato in 
pensione dalla compagnia di trasporto 
marittimo, il marito ha preso il suo 
posto. All’epoca, anche la stessa Wang 
Li aveva un lavoro temporaneo alla 
compagnia di trasporto marittimo. Nel 
settembre 1989, Hu Yulong è nato lì. 

Intorno al 2001, la compagnia di 
trasporto marittimo è fallita, il marito 
ha preso un certo risarcimento per 
l’anzianità lavorativa, ma Wang Li, che 
era stata per alcuni anni una lavoratrice 
temporanea, è stata direttamente 

licenziata senza alcun indennizzo. 
La coppia non aveva altra via d’uscita 

che ricominciare a lavorare. Così il 
marito ha fatto il vigilante di quartiere, 
mentre Wang Li è diventata cassiera di 
un supermercato, per loro la vita è stata 
sempre molto tesa. Hu Yulong, dopo 
la scuola media, non ha frequentato 
la scuola superiore, ma è andato in un 
istituto professionale a studiare gestione. 

Dopo il diploma, il suo lavoro è stato 
sempre instabile, nemmeno sua madre 
Wang Li riesce a ricordare bene quanti 
lavori abbia fatto. Ultimamente era stato 
promotore delle vendite di vino, ma a 
primavera l’azienda di vino aveva chiuso 
e Hu Yulong aveva perso di nuovo il 
lavoro. 

I vicini di casa hanno tutti una buona 
impressione di Hu Yulong, dicono 
che era educato e che ogni volta che 
lo incontravano li salutava di propria 
iniziativa. La proprietaria del negozio 
di casalinghi all’ingresso del quartiere 
ricorda che, ogni volta che andava ad 
acquistare le sigarette, Hu Yulong la 
chiamava «zia» e una volta terminati 
gli acquisti le diceva «grazie». Fumava 
sigarette economiche, in genere un 
pacchetto di Nanjing da 10 yuan. 

Hu Yulong, due anni fa, aveva 
trovato una ragazza di buona famiglia. 
Per questo era un po’ preoccupato, 
desiderava trovare un lavoro stabile, 
guadagnare un po’ di soldi e non voleva 
essere disprezzato dagli estranei. 

Per il matrimonio di Hu Yulong, 
Wang Li e il marito erano andati a 
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Il 3 dicembre alle 11, prima che si verificasse l’omicidio, il personale delle demolizioni ha circondato Fan Mugen, in 
presenza della moglie Gu Panzhen. (La donna sulla sinistra che indossa una giacca verde)
12 月 3日 11时许，血案尚未发生之前，逼迁人员围住范木根，在场的还有范木根的妻子顾盘珍。（左侧穿绿衣者）

La lastra della moglie di Fan Mugen, Gu Panzhen, che 
ha riportato una frattura dopo essere stata picchiata 
dal personale delle demolizioni. A mezzogiorno del 3 
dicembre è stata trasportata all’ospedale del distretto 
Gaoxin a Suzhou, lì non è stata curata tempestivamente, 
ma ha dovuto sopportare il dolore per cinque ore prima 
di essere ricoverata. 
范木根的妻子顾盘珍被强拆人员用铁棍打成骨折的X光
片，12月 3日中午 12时许，顾盘珍被送到苏州高新去
人民医院，医院一直不与积极治疗，顾女士忍着伤痛，
拖到 5点才准办住院手续。

Essendo stata minacciata, la famiglia Fan non osava 
tornare a casa, nel giardino della loro casa disabitata 
erano rimaste alcune pecore agonizzanti.
案件过后的第三天，由于范家人被逼迁者威胁不敢回家，
无人居住的范家院子里羊儿奄奄一息。

richiedere un alloggio a basso costo 
del governo municipale di Suzhou, al 
governo era costato oltre 100.000 yuan e 
lo stesso era costato a loro. Racimolando 
i soldi un po’ qua e un po’ là, Wang Li 
aveva comprato questa stanza nuziale 
per il figlio, «il matrimonio deve sempre 
avere un nido», aveva detto, non potendo 
lasciare che il figlio fosse stipato in 
quella vecchia casa. 

Wang Li aveva chiesto anche aiuto 

a destra e a manca per aiutare il figlio a 
trovare un incarico di autista di trasporto 
pubblico. Ma un compagno di scuola 
elementare di Hu Yulong lo aveva 
trascinato nella società di demolizione. 
Wang Li e il marito lo avevano ostacolato 
più volte, ma poiché desiderava lavorare 
insieme al suo compagno, Hu Yulong 
aveva preferito andare a lavorare 
nell’azienda di demolizione. Tre mesi 
fa, Hu Yulong era entrato ufficialmente 

al lavoro, il suo stipendio mensile era di 
oltre 2.000 yuan, i dirigenti dell’azienda 
gli avevano anche prestato una vecchia 
auto, consentendogli così di andare al 
lavoro in macchina.

I genitori erano consapevoli del fatto 
che le demolizioni potevano recare 
offesa alle persone, quindi gli avevano 
raccomandato di non entrare in conflitto 
con nessuno durante le esecuzioni. 
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L’ultima famiglia recalcitrante
Secondo quanto riferito dall’agenzia 

Xinhua, lo scorso ottobre, la società di 
demolizione Suzhou Zhongcheng, in 
cui si trovava Hu Yulong, ha firmato 
un accordo di affidamento con l’ufficio 
per la sistemazione e i risarcimenti 
del distretto di Tong’an nella periferia 
occidentale di Suzhou, perché il lavoro 
di demolizione e trasferimento fosse 
svolto da loro. 

Poiché il luogo di lavoro era lontano 
da casa, Hu Yulong non ci tornava 
spesso. Secondo gli abitanti del distretto, 
questa volta il compito della società di 
demolizione Zhongcheng era «arduo»: 
aveva firmato un accordo per mobilitare 
le famiglie recalcitranti che avevano 
resistito per molti anni. Fan Mugen era 
proprio uno di loro. 

La casa di Fan Mugen si trovava al 
settimo gruppo del villaggio Yanshan nel 
distretto Tong’an. Era un piccolo palazzo 
comune a due piani, sui toni del grigio, 
con una porta di legno ampia e pesante, 
davanti alla quale c’era un orto dove 
erano stati piantati dei cavoli; dietro la 
casa, nell’ovile, c’erano una ventina di 
pecore che belavano affamate. 

La famiglia Fan viveva lì da 
generazioni, la casa era stata rimessa a 
nuovo da Fan Mugen nel 1996 e per farlo 
aveva speso tra i ventimila e i trentamila 
yuan, quasi tutti i risparmi che avevano a 
disposizione in quel momento. 

L’8 marzo 2003, il governo della zona 
di Huqiu a Suzhou aveva pubblicato un 
avviso nel villaggio, annunciando che 
sarebbero iniziati i trasferimenti negli 
oltre dieci paesi amministrati, compreso 
Yanshan, spianando così le basi per 
la costruzione a Suzhou di tecnologie 
nuove e avanzate che valorizzassero la 
zona, «coloro che non lo eseguiranno 
entro la scadenza, saranno sottoposti a 
demolizione forzata». 

Il 24 ottobre dello stesso anno, 
il governo aveva emesso un altro 
documento che esigeva che le terre arate 

di proprietà degli oltre dieci villaggi in 
cui erano in corso i trasferimenti, dopo 
il raccolto d’autunno, non fossero più 
seminate, le piantine che già c’erano 
dovevano essere trasferite. Erano 
coinvolti in tutto 9.905 mu di terreno. 

Fan Mugen aveva due figli, entrambi 
avevano già messo su famiglia, il 
maggiore Fan Yonghai aveva aperto 
un fast food nel distretto Tong’an, il 
minore si era stabilito dalla famiglia 
della moglie. Pertanto, il trasferimento 
non forniva a quest’ultimo una casa di 
ricollocazione, ma Fan Mugen riteneva 
che la residenza del figlio minore fosse 
ancora nella famiglia Fan e che quindi 
avesse il diritto di ottenere una casa 
di ricollocazione. Anche questa era la 
ragione per cui si era rifiutato di firmare 
l’accordo.

Negli ultimi dieci anni, quella di Fan 
Mugen era diventata l’ultima famiglia 
recalcitrante del villaggio Yanshan. La 
famiglia Fan aveva oltre 3 mu di terra, 
ma erano stati tutti requisiti, quindi 
Fan Mugen davanti alla porta aveva 
piantato un po’ di verdura e sua moglie 
Gu Panzhen spesso raccoglieva qualcosa 
per andarlo a vendere in città. Dietro 
casa, Fan Mugen aveva costruito un 
ovile, dove allevava quasi cento pecore. 
Lo sviluppo di zone ad alta tecnologia 
procedeva a rilento, la terra che era stata 
requisita era incolta, quindi quello era 
diventato un buon posto per mettere 
le pecore. Inoltre, Fan Mugen spesso 
andava in città a fare qualche lavoretto 
per sostenere la sua famiglia. 

Le case dei vicini erano state via via 
demolite, Fan Mugen e Gu Panzhen 
vivevano ogni giorno più isolati. 
Quando arrivavano a bruciare l’incenso, 
i compaesani arrivavano a casa di Fan 
Mugen e si sedevano un po’, bevevano 
un bicchiere d’acqua e parlavano dei 
vecchi tempi. 

Nell’intero distretto di Tong’an, a 
partire dal 2003 sono state effettuate le 
demolizioni, in tutto sono state coinvolte 

3.736 famiglie, dal 3 dicembre scorso 
sono state demolite 3.698 abitazioni, pari 
al 98,98% del totale. 

Paura e preparazione
Cinque addetti alle demolizioni della 

società in cui si trovava Hu Yulong si 
erano recati per la prima volta a casa 
di Fan Mugen alla fine di ottobre dello 
scorso anno. 

Innanzitutto gli avevano chiesto di 
andare a negoziare il suo trasferimento. 
Il prezzo di cui gli aveva parlato quel 
giorno l’ufficio trasferimenti era di 
750mila yuan. Sul momento Fan Mugen 
non era stato d’accordo, ma dopo 
essere tornato a casa, persuaso dalla 
sua famiglia, aveva sostanzialmente 
accettato questa condizione ed era pronto 
ad andare a firmare il giorno successivo. 

Tuttavia, quella sera, nel pieno del 
sonno, Fan Mugen e la moglie erano 
stati svegliati da un rumore di vetri rotti 
e avevano visto una figura che correva 
dalla finestra: qualcuno aveva rotto il 
vetro. 

Comunque, il giorno dopo, Fan 
Mugen era ancora deciso ad andare a 
firmare il contratto. Ma il figlio maggiore 
Fan Yonghai ha detto che il padre aveva 
scoperto che l’accordo di risarcimento 
per il trasferimento era diventato di 
710mila yuan, per questo si era molto 
arrabbiato e se n’era andato senza 
firmare. 

Considerando quello che era successo 
la notte prima, Fan Mugen riteneva 
che vivere in quella casa non fosse più 
sicuro, perciò aveva fatto in modo che la 
moglie andasse a vivere in casa del figlio 
maggiore, mentre lui se n’è andato a 
Pechino. Prima della sua partenza, aveva 
venduto la maggior parte delle pecore, 
ne erano rimaste solo una ventina e ogni 
giorno Gu Panzhen andava a prendersene 
cura. 

Un giorno all’inizio di novembre, 
Gu Panzhen era tornata a casa per dar 
da mangiare alle pecore ed era stata 
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bloccata in casa dagli operai delle 
demolizioni. Gu Panzhen ricorda a 
“China Newsweek” che quelle persone 
le avevano confiscato il suo telefono 
cellulare, avevano mangiato le patate e le 
uova che c’erano in casa, non le avevano 
permesso di uscire e avevano gettato 
nel pozzo davanti alla porta i coltelli per 
uccidere le pecore, i coltelli da cucina, 
il rastrello e gli altri attrezzi agricoli 
che erano in casa. Gu Panzhen sapeva 
che quelle persone erano andate lì per 
costringerla a firmare, ma lei aveva detto 
che suo marito non era in casa e che lei 
non l’avrebbe fatto. Solo alle 18 di quel 
giorno, il personale delle demolizioni 
le aveva concesso di tornare a casa del 
figlio maggiore. 

Presto le pecore della famiglia Fan si 
erano ridotte a due, di nuovo erano stati 
rotti i vetri e i cavi elettrici erano stati 
distrutti. 

Tutto questo non aveva precedenti 
nella famiglia di Fan Mugen. Nel corso 
delle interviste rilasciate a “China 
Newsweek”, anche le famiglie dei 
villaggi vicini recalcitranti a lasciare le 
loro abitazioni hanno riferito incidenti 
simili. Gui Jifu, 63enne di una famiglia 
del villaggio Zhu, ha detto che, 
dopo essere stato messo agli «arresti 
domiciliari» per parecchi giorni, a 
metà novembre è andato all’ufficio 
trasferimenti a firmare; anche la famiglia 
di Cao Tianshui del villaggio Pingwang 
è stata intrappolata dal personale delle 
demolizioni, non poteva muoversi, 
hanno danneggiato la casa e «hanno 
anche mangiato il pollo arrosto della 
mia famiglia». Cao Tianshui alla fine ha 
accettato di firmare. 

Fan Mugen si era nascosto a Pechino 
per quasi un mese, poi il 25 novembre 
era tornato a Yanshan. Aveva preso una 
decisione temeraria: aveva presentato 
una “Richiesta di porto d’armi”. Nella 
domanda aveva scritto: «Il luogo in cui 
vivo è diventato teatro di danneggiamenti 
intenzionali alle abitazioni, disturbi e 

fastidi, la zona è pesantemente colpita 
da criminalità… desidero possedere 
legalmente un’arma per proteggere i 
miei diritti personali e la proprietà… 
garantisco di non colpire gli innocenti». 

Gu Panzhen ha detto che Fan Mugen 
aveva inviato la richiesta in tre posti 
diversi, non sa di preciso dove, ma è 
sicura che alcuni giorni dopo ha ricevuto 
una risposta: la sua richiesta di porto 
d’armi non era stata accettata. 

Il Vecchio Mugen
Fan Mugen ha 64 anni, è alto un 

metro e 72, di carnagione scura, con gli 
zigomi sporgenti, il viso stretto e lungo 
coperto di rughe, i capelli mezzi bianchi 
e un fisico esile. 

Quando era emersa la questione della 
demolizione, aveva aderito alla squadra 
di inchiesta delle demolizioni ed era 
stato soprannominato “Vecchio Mugen”. 
Prima di tutto per la sua età e poi perché 
non parlava molto, era perfino un po’ 
rude. 

Gu Jifu ha dichiarato a “China 
Newsweek” che, dieci anni fa, era andato 
circa una decina di volte a Pechino con 
Fan Mugen, ogni volta per più di dieci 
giorni, ma non aveva mai avuto una 
risposta. 

Fan Mugen ha un’istruzione 
elementare, è nato povero e da giovane 
si è arruolato con il fratello maggiore. 
Il fratello era andato nello Xinjiang, 
mentre lui nella Mongolia interna. 
Quattro anni dopo, era ritornato a casa, 
giusto in tempo per la Rivoluzione 
culturale. All’epoca circolavano alcune 
voci sul fratello, dicevano che la sua 
vita era senza controllo, il fratello non 
aveva sopportato l’umiliazione e si era 
impiccato. Così Fan Mugen era diventato 
il pilastro della famiglia. 

Con le conoscenze apprese 
nell’esercito, Fan Mugen era diventato 
quadro del villaggio, successivamente 
era stato trasferito alla miniera in città 
ed era diventato operaio. Nel 1981, 

dopo la nascita del suo secondo figlio, 
avendo superato la quota stabilita nella 
pianificazione familiare, aveva perso il 
lavoro ed era tornato nel villaggio a fare 
il contadino. 

Fan Mugen conserva il carattere 
ostinato di chi è cresciuto negli anni 
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. 
Ogni giorno deve vedere le notizie 
mandate in onda a reti unificate e 
capire gli avvenimenti importanti che 
succedono nel Paese; in casa alla parete 
ha tenuto sempre appesa una foto del 
presidente Mao da giovane, con su 
scritto: «Direttiva suprema: bisogna 
ulteriormente risparmiare per fare la 
rivoluzione». Il figlio ha detto che questa 
foto è stata lì per decenni, alcune volte 
voleva gettarla via, ma il padre si era 
rifiutato. Gli abitanti del villaggio hanno 
detto anche che Fan Mugen, quando 
succedeva qualcosa, tendeva a dire cose 
giuste, soprattutto sulla questione delle 
demolizioni, anche per questo aveva 
offeso non poche persone dell’ufficio 
demolizioni. 

«Quando era nell’esercito, non 
prevaricava mai gli altri volontariamente, 
ma non permetteva nemmeno che le 
persone prevaricassero», così un abitante 
del villaggio ha descritto il suo carattere. 

Tuttavia Gu Panzhen ha detto che 
in realtà la vecchia coppia era sempre 
spaventata. Aveva consentito a scrivere 
le ultime volontà e la richiesta di porto 
d’armi, ma era Fan Mugen a darle 
coraggio, perché durante il periodo in cui 
loro si erano nascosti, alcuni erano venuti 
a rompere i vetri e un pezzo di vetro era 
caduto proprio sul cuscino del marito, se 
fosse stato a casa sarebbe potuto morire. 

L’equivalente della morte
Dopo essere tornato a Suzhou da 

Pechino, nemmeno Fan Mugen ha osato 
tornare a vivere a casa. L’1 dicembre, il 
figlio minore lo ha lasciato tornare a casa 
per uccidere le pecore, ma il coltello con 
cui uccideva le pecore era stato gettato 
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nel pozzo, allora Fan Mugen ne ha 
comprato un altro, lungo 20 centimetri, 
con il manico in legno. 

Il 3 dicembre, Fan Mugen sarebbe 
dovuto andare a mangiare a casa di 
parenti per il primo mese di vita di un 
bambino, così la sera del 2 dicembre ha 
deciso di tornare a casa per una sera, 
lavarsi e cambiarsi i vestiti. 

La mattina del 3 dicembre, mentre 
Fan Mugen si stava lavando, sono 
tornati a casa sua i cinque lavoratori 
delle demolizioni. Gu Panzhen ha 
subito sbarrato la porta con un tavolo e 
un bastone di legno, il personale delle 
demolizioni non smetteva di dare calci 
alla porta e gridare: «Finalmente vi 
abbiamo rinchiuso!».

A quel punto, Fan Mugen, finito 
di lavarsi, ha gridato rivolto verso la 
porta: «Voi non siete riusciti a farlo, non 
dovete incalzarmi, mi costringete ad 
essere in questo modo, io posso prendere 
un coltello». 

Poi Fan Mugen ha dato l’allarme 
telefonando al figlio Fan Yonghai, nella 
speranza che potesse raggiungerlo. 

Intorno alle 11, Fan Yonghai è 
arrivato in fretta insieme ad alcuni 
parenti, i cinque membri delle 
demolizioni gli sono andati incontro e si 
sono messi a parlare con lui, Fan Mugen 
ha detto che non riusciva a parlare e non 
era necessario farlo. A quel punto, sono 
arrivati sul posto anche quattro ausiliari 
di polizia. 

Fan Mugen, vedendo il figlio con 
una persona, ha infilato il coltello per 
uccidere le pecore in vita, pensando 
di aprire la porta e uscire. Appena ha 
aperto la porta, quattro lavoratori delle 
demolizioni si sono lanciati contro di 
lui per portarlo via con la forza. Gli 
ausiliari di polizia si sono avvicinati 
per persuaderli, ma i demolitori non 
mollavano la presa, entrambi la tiravano 
per le lunghe, ma senza conflitto fisico. 

A quel punto, è arrivato 
all’improvviso un pulmino a tutta 

velocità, sono scese tre persone con 
in mano dei manganelli estensibili e, 
dopo essere scese, hanno cominciato a 
picchiare. 

Fan Yonghai è stato ferito all’angolo 
dell’occhio sinistro, mentre Fan Mugen 
è stato colpito in testa. Per proteggere 
il marito, Gu Panzhen, vedendo il 
manganello che stava per colpirlo, 
inconsciamente ha proteso il braccio 
per difenderlo ed è finita direttamente 
a terra, procurandosi una frattura 
dell’omero destro. 

Vedendo che la moglie e il figlio 
erano finiti a terra, Fan Mugen ha tirato 
fuori il coltello nascosto in vita, si è 
girato e ha sferrato una pugnalata. 

Secondo quanto riferito dalla polizia 
del quartiere di Huqiu, Liu Ming, 40 
anni, ha condotto sul posto Hu Yulong 
e altri con i manganelli e le due parti 
si sono scontrate. Liu Ming e gli altri 
hanno colpito Fan Mugen, la moglie e 
il figlio. Nel frattempo, Fan Mugen ha 
tirato fuori il coltello e ha pugnalato 
al petto Hu Yulong, poi ha raggiunto 
Liu Ming e l’ha colpito due volte. 
Hu Yulong, quando è stato portato in 
ospedale, era già morto, mentre Liu 
Ming ha lottato invano per non morire. 

Intorno a mezzogiorno, in un 
momento di pausa, Wang Li, che era 
appena ritornata in stanza per cambiarsi 
d’abito, ha ricevuto la telefonata 
del marito. «Nostro figlio ha avuto 
un incidente», le ha detto. Wang Li 
inizialmente ha pensato che si trattasse 
di un incidente stradale. 

Dopo tre giorni il corpo di Hu Yulong 
è stato trasportato all’agenzia di pompe 
funebri e Wang Li e il marito hanno 
potuto vederlo. Le è crollato il mondo 
addosso, ha pianto per tutto il giorno, 
aveva gli occhi gonfi di lacrime e la 
voce rauca per il pianto. Con l’agenzia 
di pompe funebri ha allestito la camera 
ardente in casa, molti amici hanno 
portato le condoglianze e molte corone 
di fiori. 

Wang Li ancora non riesce a credere 
che il figlio sia stato colpito da qualcuno. 
Ha detto che Hu Yulong è stato 
l’ultimo ad arrivare, ha fatto da “caprio 
espiatorio”. Non molto tempo prima, Hu 
Yulong le aveva promesso che avrebbe 
fatto quel lavoro fino alla fine dell’anno, 
poi lo avrebbe cambiato con un lavoro 
più tranquillo. 

Dopo l’incidente, il direttore 
dell’ufficio di gestione delle demolizioni 
del quartiere di Huqiu, Chen Jinlong, 
in un’intervista all’agenzia Xinhua, ha 
dichiarato: «Le due parti hanno firmato 
un accordo espressamente concordato, 
il personale dell’azienda di demolizioni 
doveva rispettare la legge, conducendo 
il lavoro in modo civile e armonioso, se 
degli addetti durante il lavoro violano 
la legge e la disciplina, danneggiano le 
persone e le loro proprietà, la società 
di demolizione deve assumersene la 
responsabilità legale». 

Il 9 dicembre, Wang Li è andata al 
commissariato per sbrigare le procedure 
per la cancellazione dalla registrazione 
della famiglia del suo unico figlio che 
aveva appena compiuto 24 anni. Sul 
documento di identità, Hu Yulong aveva 
una faccia squadrata, un viso leggiadro, 
un aspetto ingenuo come quello di un 
bambino.

La casa di Fan Mugen è ancora in 
piedi sola soletta in aperta campagna. È 
diventata un’attrazione, ogni giorno c’è 
qualcuno dai dintorni che va a visitarla. 
La polizia ha rimosso i coltelli dal 
pozzo, mentre gli altri oggetti devono 
ancora essere ripescati. 

In casa il calendario appeso al muro 
è rimasto fermo al 3 dicembre, sotto 
i grandi caratteri verdi della data, si 
legge in caratteri più piccoli: dicembre è 
l’ultimo mese; da fare: festeggiare, fare 
accordi, acquistare campi e terreni; da 
evitare: andare dal medico, contenziosi. 

(Gli intervistati sono stati interpellati, 
Cao Tianshui è uno pseudonimo)  
Trad. L. Vendramel
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看到妻子顾盘珍被拆迁人员重重

打倒在地，64岁的范木根抽出别在腰

间的杀羊刀，回身便刺了出去。

这一幕发生在12月3日上午11点

30分左右，苏州市通安镇严山村范木

根的家门外。最终两人身亡。

其中的一名死者名叫胡玉龙，年

仅24岁，是拆迁公司新员工，父母都

是下岗职工，中专毕业后，换过多个

工作。如果不是这场意外，他第二年

就要结婚了。

范木根和胡玉龙，年龄相差40

岁的两代人，他们因拆迁而相遇，并

在面对面的那一刻起，便成了敌人。

杀人后，范木根并没有逃跑，而是呆

呆的站在原地，等待警察将他带走。

最终，警方以涉嫌故意伤害罪将其刑

拘。

贫民区里的青年

46岁的王丽是大润发超市的收银

员，12月3日早上9时，她换上工作服

准时出现在了收银台上。她工作很努

力，因为儿子胡玉龙第二年就要结婚

了，她希望多赚些钱，把儿子的婚事

办得风光些。尽管她的工资每月只有

两三千块。

王丽的家位于苏州市古城区一个

老小区里，街道很窄，两车相错要花

上三分钟，半空中电线纵横交错，商

贩们沿街摆摊，空气中都是油炸食品

和麻辣烫的味道。

小区是80年代建的，是苏州航运

公司的退休职工楼，楼道逼仄，没有

灯，伸手就可以触碰顶棚。

王丽家是一室一厅，面积40多平

方米，是公公留下来的。公公从航运

公司退休后，丈夫接了班。当时王丽

本人也在航运公司做临时工。1989年

9月，胡玉龙就出生在这里。

大约在2001年，航运公司倒闭，

丈夫拿了些买断工龄的补偿，做了多

年临时工的王丽则没有任何补偿被直

接辞退。

一筹莫展的夫妻二人开始再就

业。丈夫后来做了小区保安，王丽成

了超市收银员，日子一直过得很紧

张。胡玉龙初中毕业后没有读高中，

而是上中专学习管理专业。

毕业后，胡玉龙的工作一直不稳

定，连母亲王丽都记不清他做过多少

种工作。胡玉龙最近一份工作是推销

酒，但酒厂今年春天关了门，胡玉龙

便又失业了。

邻居们都对胡玉龙印象不错，说

他很懂礼貌，每次见面都会主动打招

呼。小区门口杂货店的老板娘记得，

胡玉龙每次来买烟，开口便叫“阿

姨”，买完还说“谢谢”。胡玉龙抽

的烟很便宜，一般是10块钱一盒的南

京牌。

胡玉龙在两年前找了个女友，女

方家境很好。胡玉龙因此有点着急，

很想找份稳定的工作，多挣些钱，不

想被外人看不起。

为了胡玉龙的婚事，王丽和丈

夫去申请了苏州市政府的廉价房，政

府支付10万多，自己支付10万多。东

拼西凑，王丽为儿子买了这套婚房，

“结婚总得有个窝吧”，她说不能让

儿子和自己挤在这处老房子里。

王丽还东托人西拉关系，帮儿子

找了份公交车驾驶员的差事。不过，

胡玉龙的一个小学同学拉他去拆迁公

司，王丽和丈夫几次阻拦，但因为想

和同学在一起工作，胡玉龙还是想去

拆迁公司。3个月前，胡玉龙正式入

职，月工资2000多元，公司领导还借

给他一辆旧汽车，让他开着上下班。

父母深知拆迁会得罪人，叮嘱他

拆迁时千万不要跟人起冲突。

最后的钉子户

据新华社报道，2013年10月，胡

玉龙所在的苏州中诚拆迁公司，与苏

州西郊的通安镇安置补偿办公室签订

了委托协议，由他们开展拆迁工作。

上班地点离家远了，胡玉龙因此

不常回家。据镇上居民介绍，中诚拆

迁公司此次任务很“艰巨”——动员

拆迁者的死亡之路

杀人者与被杀者同样生活在社会底层，他们的命运从未有过交集，最终却在一桩普通的征地拆迁

事件中，两败俱伤；整个过程中，双方都越过了正常途径，脱离了法治轨道，并以生命的代价

收场

苏晓明
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坚守了多年的钉子户，签订拆迁协

议。范木根便是其中之一。

范木根家位于通安镇严山村7

组。这是一栋普通的二层小楼，灰白

色调，木门宽大笨重，门前有一块菜

地，种满了白菜；房后羊圈里有二十

几只羊，饿得咩咩叫。

范家世代居住于此，现在的房

子是范木根1996年翻盖的，花了两

三万元，几乎是当时家里的全部积

蓄。

2003年3月8日，苏州市虎丘区政

府在村中发布了一张公告，宣布将对

包括严山村在内的十多个行政村开始

动迁，为苏州高新技术开发区的建设

铺平基础，“逾期不执行者，将予以

强制拆除。”

同年10月24日，政府再次发文，

要求正在动迁的十多个村庄的所有耕

地，秋收后不许再种植，已有苗木必

须迁移。所涉及土地共有9905亩。

范 木 根 有 两 个 儿 子 ， 都 已 成

家，大儿子范永海在通安镇上开了一

家快餐店，二儿子入赘去了别人家。

由于是入赘，动迁办不给其安置房，

但范木根认为，小儿子户口还在范

家，有权利得到安置房，这也是他一

直拒绝签字的理由。

10年过去，范木根成为了严山

村最后的钉子户。范家有3亩多地，

都被征走了，范木根就在门前种点蔬

菜，妻子顾盘珍隔三差五摘些拿到镇

上卖。范木根在屋后建了羊圈，养了

近100只羊。高新区开发步伐缓慢，

被征走的土地都荒了，反而成了范木

根放羊的好场所。除此之外，他还时

常到镇上打一些零工，补贴家用。

邻居的房子陆续拆掉，范木根

和顾盘珍生活日益冷清。每到烧香的

日子，才有老乡到范木根家坐一坐，

喝上杯水，叙叙旧。

整个通安镇，自2003年实施拆

迁以来，共涉及3736户，截至今年12

月3日，已经拆除3698户，占总户数

98.98%。

恐惧与防备

胡玉龙所在公司的5名拆迁人

员，第一次到范木根家是在2013年10

月末。

他们先是请范木根去动迁办谈

判。动迁办当天与范木根谈的价格是

75万元，范木根当场没有同意，不过

回到家后，经家人劝说，他基本同意

了这个条件，并准备第二天去签字。

然而就在当天晚上，熟睡中的

范木根夫妇被破碎的玻璃声惊醒，他

们看到有人影从窗前跑过——玻璃是

被人砸碎的。

但是，范木根第二天依然去签

协议了。不过，大儿子范永海说，父

亲发现拆迁协议的补偿款又变成了71

万元，很生气，没签字就离开了。

鉴于前一夜发生的事情，范木

根认为住在家里已经不安全，便让妻

子去大儿子家里住，自己则去了北

京。临行前，他把家里的大部分羊卖

了，只剩二十多只，顾盘珍白天回去

照看。

11月初的一天，顾盘珍回家喂

羊，被拆迁人员堵在了家中。顾盘珍

对《中国新闻周刊》回忆，那些人没

收了她的手机，吃了家里的山芋和鸡

蛋，不让她出门，把家里的杀羊刀、

菜刀、钉耙等农具都扔到了门前井

里。顾盘珍知道这些人是来逼他们签

字的，但她表示，丈夫不在家，她做

不了主。直到当天下午6点，拆迁人

员才让她回到了大儿子家。

不久，范家的羊莫名其妙少了

两只，玻璃再次被砸，电线也被破

坏。

这 不 是 范 木 根 一 家 的 经 历 。

《中国新闻周刊》走访过程中，附近

村里的钉子户也都反映了类似事件。

珠庄村的钉子户、63岁的顾纪福说，

他是在被“软禁”多日后，去动迁办

签了字，时间就在11月中旬；平王村

的曹天水一家也曾被拆迁人员困住，

不许走动，在家中搞破坏，“还把我

家的鸡烤着吃了”。曹天水最后终于

同意签字。

范 木 根 在 北 京 躲 了 将 近 一 个

月，于11月25日回到了严山村。

他做了一个大胆决定——提交

了一份《依法持枪申请书》。他在申

请书中写道：“我所居住的地方已成

为故意破坏百姓房屋，寻衅滋事，强

迫交易犯罪的重灾区⋯⋯我渴望依法

拥有枪支，保障自己的人身权和财产

权。⋯⋯我保证不伤害无辜。

顾盘珍说，范木根把申请书分

别寄往三处，她不知道具体寄往哪

里，但她确信几天后范木根收到了回

执：依法持枪申请未被允许。

老木根

范木根今年64岁，身高1米72，

肤色黝黑，颧骨凸起，瘦长的脸上爬

满了皱纹，头发白了大半，身形有些

单薄。

出了拆迁这件事，范木根加入

了苏州拆迁访民队伍，还得了个“老

木根”的名号。一是因为他年龄大，

二是因为他话不多，甚至有些木讷。

顾 纪 福 告 诉 《 中 国 新 闻 周

刊》，10年来，他大约和范木根去了

十几次北京，每次一般十多天，但从

没有回音。
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范木根小学文化，出身贫寒，年

轻时和哥哥都当了兵。哥哥去新疆，

他去了内蒙古。4年后，范木根复原

回到家乡，正好赶上文革。当时外面

有一些关于哥哥的传言，称其生活不

检点，哥哥不堪受辱，吊颈而亡。范

木根成了家里顶梁柱。

利用在部队学的知识，范木根当

了村干部，后来又调到镇里矿上，成

为工人。1981年二儿子出生后，属于

超生，他因此丢了工作，重新回村务

农。

范 木 根 保 留 着 成 长 于 上 世 纪

五六十年代的倔强。他每天必看新闻

联播，了解国家发生的大事；家中

墙上一直挂着一张毛主席年轻时的

照片，上面写着：“最高指示，要进

一步节约闹革命。”儿子说这张像有

几十年了，他几次要扔掉，父亲都不

肯；村民们也说，范木根遇事爱讲句

公道话，尤其在拆迁的事情上，也因

此得罪了不少拆迁办的人。

“他是当过兵的，不主动欺负别

人，但也不让人欺负。”一位村民这

么形容范木根的性格。

不过顾盘珍说，老夫妻俩其实一

直很害怕，写遗书或申请持枪许可，

不过是范木根给自己壮胆，因为他们

在外躲避期间，有人来砸玻璃，其中

一块玻璃正好落在丈夫的枕头上，如

果在家，可能命都没了。

以死亡的代价

从北京回苏州后，范木根也没敢

回家住。12月1日，二儿子让他回家

杀羊，原来的杀羊刀被扔到井里了，

范木根便又买了一把长20厘米的木柄

尖刀。

12月3日，范木根要去吃亲戚家

孩子的满月酒，便决定12月2日晚上

回家住一晚，洗个澡，换身衣服。

12月3日上午10时许，范木根正

在洗澡，曾来过他家的5名拆迁人员

又来了。顾盘珍赶紧用桌子和木棍顶

住门，拆迁人员不停在门外踹门，并

喊：“终于把你们堵住了！”

此时，范木根洗完澡，朝门外

喊话：“你们做不了主，不要逼我，

你要这样逼得我没有办法，我可拿刀

了。”

范木根随后报了警，并打电话

通知儿子范永海，希望儿子能把他接

走。

11时左右，范永海连同几名亲

属赶到，5名拆迁人员走过来与他攀

谈，范永海说谈不拢没必要谈。此

时，四名辅警也赶到现场。

范木根见儿子带了人，就把杀羊

刀别在腰间，想开门离开。门一开，

就有四名拆迁人员冲上来架住了他，

并想把他拽走。辅警上前劝说，但拆

迁人员并未放手，双方一直拉拉扯扯

但没有肢体冲突。

这时，一辆面包车突然疾驰而

来，从车上下来3人，手持伸缩棍，

下车后便开始殴打。范永海左眼角受

伤，范木根头部中棍。为了保护丈

夫，顾盘珍看到伸缩棍朝丈夫袭来，

下意识地伸出胳膊去挡，被直接打倒

在地，后经诊断其右手肱骨骨折。

看着妻子和儿子被打倒，范木根

抽出了藏在腰间的尖刀，回身便刺了

出去。

据虎丘警方通报：40岁的柳明

带领胡玉龙等人持伸缩棍到现场，双

方发生扭打。其间，柳明等使用伸缩

棍对范木根及其妻子、儿子等实施殴

打。同时，范木根掏出尖刀刺中胡玉

龙胸口，又追上柳明连刺两刀。胡玉

龙被送至医院时已经死亡，柳明经抢

救无效死亡。

大约中午12点，正值休息时间，

王丽刚刚回到更衣室，便接到了丈夫

的电话。“儿子出事了。”丈夫说。

王丽最初还以为是出了车祸。

胡玉龙的遗体被运至殡仪馆三

天后，王丽和丈夫才得以见到。她的

世界崩溃了，整天以泪洗面，哭肿了

眼，哭哑了嗓子。她给儿子在家中和

殡仪馆各设了灵堂，很多朋友来吊

唁，也有不少花圈。

王丽始终不相信儿子会出手打

人。她说，玉龙是最后去的，是“替

死鬼”。胡玉龙不久前还向她承诺，

干到年底就不干了，换一份安稳的工

作。

案发后，虎丘区拆迁管理办公

室主任沈锦龙在接受新华社采访时

说：“双方签订协议明确约定，拆迁

公司工作人员应遵纪守法、文明和谐

地开展工作，如工作人员在工作时存

在违法违纪、侵害他人人身及财产的

行为，应由拆迁公司承担相关法律责

任。”

12月9日，王丽挣扎着去了派出

所，为她刚满24岁的独生子办理户籍

注销手续。身份证上的胡玉龙，四方

脸，面容清秀，带有孩子般的稚气。

范木根的房屋依然孤零零地立在

田野上。它成了一个景点，每天都有

四邻八方的人来围观。警方从井里捞

出了菜刀，其他物件还在打捞。

屋内墙上的日历停留在了12月

3日，在日期的绿色大字下方，用小

字写着：十一月小，初一日；宜：宴

饮、协议、买田、买地，忌：求医、

诉讼。 （应受访者要求，曹天水为化

名）  
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Sono ormai lontani i tempi in cui 
l’omosessualità veniva inserita tra i 
disordini mentali dalla Repubblica 
Popolare Cinese. A partire dall’inizio del 
XXI secolo la comunità LGBT cinese 
ha iniziato ad affacciarsi nella società 
cercando di farsi spazio tra i numerosi 
pregiudizi che sono ancora radicati nella 
mente dei più conservatori. 

L’omosessualità, soprattutto 
maschile, trova ampio spazio 
nella letteratura cinese antica, pur 
scontrandosi con la rigida morale 
confuciana. La “Storia dell’Amore” 
di Feng Menglong, scrittore e poeta 
vissuto sotto la dinastia Ming, dimostra 
la diffusione di argomenti omosessuali 

nella Cina del XVI-XVII secolo. Qui 
l’esaltazione dell’amore tra persone 
di sesso maschile procede però di pari 
passo con la montante misoginia dei 
letterati confuciani. Feng Menglong 
arriva infatti ad affermare che «se il 
maschio fosse in grado di procreare, 
la femmina sarebbe inutile». Li Yu 
descrive invece la bellezza femminile 
come artificiale e falsa, per il ricorso 
a cosmetici, alla fasciatura dei piedi e 
agli orecchini. Du Shenqing afferma 
infine che «l’amore tra gli amici è 
migliore di quello che intercorre tra i 
due sessi». 

Ma con l’avvento della dinastia 
Qing il diffondersi dell’omosessualità 

maschile è stato associato alla 
decadenza della dinastia Ming e delle 
leggi più severe hanno condannato 
i rapporti omosessuali. Nel 1740 
è stato infatti promulgato il primo 
decreto contro l’omosessualità della 
storia cinese. Ma secondo Li Yinhe, 
sessuologa e sociologa, nota soprattutto 
per il suo attivismo per i diritti degli 
omosessuali, le prime fonti riguardanti 
l’omosessualità in Cina risalirebbero 
addirittura alla dinastia Shang (XVI-
XI sec. a.C.). Nelle memorie storiche 
della dinastia, il termine “Luan Feng” 
verrebbe infatti impiegato per descrivere 
l’omosessualità. Nel periodo degli Stati 
Combattenti si racconta invece della 
storia d’amore tra il poeta Qu Yuan e il 
re Huai dello stato di Chu. Nella storia 
cinese non c’è invece alcuna traccia 
dell’amore tra donne dello stesso sesso. 

Un periodo particolarmente buio 
per gli omosessuali cinesi è stato 
quello della Rivoluzione Culturale. 
In questo periodo non sono mancate 
persecuzioni e lunghi periodi di 
prigionia. L’omosessualità non era altro 
che il sinonimo di una dissolutezza 
figlia dei regimi capitalistici. Soltanto 
tra gli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo 
sono arrivate le prime vittorie della 
comunità LGTB. Nel 1997 la sodomia 
è stata decriminalizzata e nell’aprile 
del 2001 la nuova lista dei “criteri della 

L’omosessualità in Cina, 
aperture e pregiudizi

Dal 2001 non è più inserita nella lista delle malattie mentali, ma nonostante nella società 
cinese qualcosa stia cambiando, la strada da fare resta ancora molta. Largamente presente 

nella letteratura fin dall’antichità e nella cinematografia cinese, il tema è dibattuto, anche per le 
rivendicazioni della comunità LGBT.

di Emanuele Marsili
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classificazione e diagnostica cinese 
dei disordini mentali” ha rimosso 
l’omosessualità dalla lista delle malattie 
mentali. 

Nel 1966 è uscito nelle sale 
cinematografiche “East Palace, West 
Palace”, scritto da Wang Xiaobo, marito 
della già citata Li Yinhe e diretto da 
Zhang Yuan, primo film cinese che tratta 
in maniera esplicita il tema dell’amore 
omosessuale. Con grande realismo, il 
regista descrive gli incontri notturni tra 
gli omosessuali nei bagni di un parco 
pubblico di Pechino. In quegli anni 
erano ancora pressoché assenti punti 
di ritrovo per giovani omosessuali, che 
oggi invece proliferano nelle grandi 
metropoli cinesi, e per questo gli 
omosessuali non potevano far altro che 
limitarsi alla frequentazione di luoghi 
appartati, lontani dagli occhi inquisitori 
delle persone, rischiando continuamente 
le retate delle forze di polizia perché 
accusati di prostituzione. 

Altra notevole pellicola 
cinematografica a tematica LGBT è 
“Lan Yu” di Stanley Kwan, produttore 
cinematografico di Hong Kong, 
apertamente omosessuale. Basato su 
“Beijing story”, romanzo autobiografico 
scritto da un autore anonimo che si 

firma Tongzhi (che in cinese significa 
“compagno, camerata”, ma anche 
“omosessuale”), “Lan Yu” descrive la 
storia d’amore tra un giovane studente 
di architettura e un ricco industriale, 
che nasconde la sua omosessualità 
per timore di non essere accettato 
dalla famiglia e dalla società. Come 
suggerisce il lungometraggio uno 
dei principali ostacoli al supporto da 
parte dei familiari e al riconoscimento 
sociale dell’omosessualità in Cina 
è l’importanza attribuita all’unione 
matrimoniale. Seppure la Cina sia un 
Paese geograficamente e culturalmente 
lontano dall’influenza della Chiesa 
cattolica, il vincolo matrimoniale 
e la famiglia tradizionale, insieme 
alla perpetuazione della specie, 
rappresentano tuttora dei valori 
fondamentali. La pressione che spesso 
le famiglie esercitano sui propri figli 
ha dato e continua ancora a dare vita al 
fenomeno dei “matrimoni di copertura”. 
Molti omosessuali ricorrono a false 
nozze, incapaci di affrontare i propri 
genitori e per paura di scontrarsi con il 
pregiudizio sociale. 

“Uscire dall’armadio”, come direbbe 
un cinese, non è di certo semplice, 
ma non mancano esempi di coraggio 

e tenacia. Nel 2010 Zeng Anquan e 
Pan Wenjie hanno deciso di “sposarsi” 
in un locale gay di Chengdu, davanti 
alle telecamere. I due uomini hanno 
affermato davanti ai giornalisti che 
non hanno paura del giudizio degli 
altri finché staranno insieme e che non 
nasconderanno più il forte sentimento 
che li lega. «Questo matrimonio è il 
momento più bello e più prezioso della 
mia vita», ha affermato Zeng. Sebbene 
i parenti dei due uomini si siano rifiutati 
di partecipare alla cerimonia, gli amici 
erano numerosissimi. 

Zhang Beichuan, maggiore studioso 
cinese nel campo dell’omosessualità 
e delle malattie sessualmente 
trasmissibili, pilastro dell’Università di 
Qingdao, e Li Yinhe, portavoce della 
comunità omosessuale cinese, hanno 
chiesto al governo di riconoscere e 
legalizzare i matrimoni gay. Nonostante 
molti studiosi e omosessuali cinesi 
non ritengano possibile il passaggio 
a una legge simile nel futuro 
prossimo, con il passare del tempo 
la mentalità delle nuove generazioni 
sta cambiando e sempre più persone 
accettano pienamente l’omosessualità 
o si dimostrano tolleranti su questa 
tematica.  
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如今的中国已经远离了将同性

恋视为精神疾病的日子。自21世纪

初，性取向异常者群体开始在社会上

呼吁，试图在根深蒂固的偏见中寻找

合理存在的空间。

同性恋，尤其是男性间互相爱

慕的故事尽管与传统的儒家礼教相

悖，但在中国古典文学作品中却屡见

不鲜。明代大诗人、大文学家冯梦

龙笔下的爱情故事就曾描绘过中国

十六、十七世纪时同性恋情的传播。

故事对男人间的爱情极力颂扬，其实

这与很多儒学者的女性厌恶癖并无二

致。冯梦龙甚至坚持如果男性能够生

育，那女人的存在便没有意义。相

反，李煜却将女性之美自人为、荒诞

的视角做出表述，他崇尚女子化妆、

缠足和耳环。最后杜慎卿声称两性之

间，友情才是最好的存在。

同性恋情的发展似乎随着明王

朝的衰落而一并没落下来，在随之而

来的清朝，同性间的恋情甚至受到法

律的谴责。1740年，清朝以国家的名

义第一次颁行了反对同性恋的法令。

但据以为同性恋者维权而知名的性心

理学家李银河研究，中国对同性恋

的关注大致可以上溯到商代（公元

前16-11世纪）。在王朝历史的记忆

中，“鸾凤”的概念实际就是被用于

描述同性恋的。战国时期，还有文献

记载着诗人屈原与楚怀王之间的爱情

故事。相反，中国历史上倒是没有任

何关于女性恋情的记载。

对于同性恋者来说，文化大革

命是一段暗淡无光的日子。十年浩劫

中长时间的迫害和监禁层出不穷。同

性恋几乎成了资本主义放荡、堕落的

开放与偏见并存，同性恋在中国

自2001年起，同性恋不再被列为精神疾病的一种。当今中国，尽管一些观念正在发生变化，但

改变的道路却依旧漫长。在中国，关于同性恋话题的争议由来已久，文学和影视作品对此都

有呈现，当然这也是为了满足性取向异常者群体（LGBT）日益增强的要求

马约
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代名词。从上世纪九十年代到二十一

世纪初LGBT迎来了弥足珍贵的第一

次胜利。在1997年，同性性行为还广

受诟病，但到2001年4月，新的“中

国精神障碍分类诊断标准”已不再将

同性恋行为列入其中。

1966年，王小波的电影《东宫，

西宫》问世，导演正是我们前面提到

的李银河的丈夫张元，这是中国第一

部涉及同性恋话题的电影作品。秉承

深刻的现实主义理念，导演为我们讲

述了两位同性恋者在颐和园一所公厕

内的遭遇。如今的中国大都市虽然已

渐渐接受了同性恋这一社会现象，但

在那些年里，公共厕所似乎是可以包

容同性恋存在的唯一场所，而这个群

体除了回避社会鄙夷嘲讽的目光外也

别无选择。即便如此，他们也必须随

时承受着被警察驱赶的屈辱。

另一部以同性恋为主题的电影是

由香港出品，关锦鹏导演执导的《蓝

宇》。电影以署名“同志”的自传体小

说《北京故事》为蓝本，讲述了一个青

年学生与一位富家公子之间的感情故

事，当然，这是一段注定得不到家人与

社会祝福与认可的同性爱情。就如电影

讲述的那样，中国家庭、社会对于同性

恋支持和认可的最主要障碍来自于他们

对圆满婚姻的渴求与珍视。尽管中国无

论从地理上还是文化上受到天主教的影

响都微乎其微，但传统婚姻家庭观念的

影响，物种传承延续规律的约束，都无

可辩驳的代表着最基本的价值观。父母

对子女情感生活的干涉曾经甚至依然在

创造着一段段“包办婚姻”。许多同性

恋者无法面对严厉的父母，无法承受来

冰冷的社会偏见，被迫走进了自始至终

充满谎言的婚姻。

有中国人说，尽管“出柜”是个

相当巨大的挑战，但勇敢的坚持者却

从未停止过。2010年，曾安泉与潘文

杰决定在成都当地的一家同性恋酒吧

内，在媒体的摄像机前“结婚”。面

对记者，两位男士难以抑制结合的兴

奋，他们表示一定会克服对大众非议

的恐惧，只求能够彼此相守。“这个

婚礼是我生命中最美丽，最珍贵的时

刻。”曾安泉说。虽然亲属们拒绝参

加婚礼，但他们仍得到了无数友人的

真挚祝福。

张北川，中国同性恋与性病传播

研究领域著名学者，青岛大学学术带

头人；李银河，中国同性恋群体的代

言人。他们要求政府承认同性恋婚姻

的合法性。虽然许多中国学者和同性

恋者对于在不远的将来会出现一部类

似法律的愿景并不乐观，但随着时间

的推移，年青一代的心理正在发生变

化，越来越多的人一定会完全接受同

性恋，或者至少包容它的存在。  

La	Manifestazione	degli	omosessuali	a	Hong	Kong
香港同性恋大游行
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«Milano e la Cina sono sempre più 
vicine». Si chiude con queste parole 
l’intervista che il sindaco di Milano, 
Giuliano Pisapia, ha concesso a “Cina 
in Italia”. Parole emblematiche che 
confermano la volontà di sviluppare 
i rapporti e la cooperazione tra le 
due realtà. A fine novembre, il primo 
cittadino del capoluogo lombardo 
è volato in Cina per la sua seconda 
missione istituzionale all’estero. Ha 
partecipato all’inaugurazione dei nuovi 
uffici per il rilascio dei visti a Pechino 
e Guangzhou, ha incontrato i sindaci 
di Pechino, Guangzhou e Shanghai e 
ha avuto l’occasione per confrontarsi 
su tematiche e problematiche che sia 
Milano sia le metropoli cinesi si trovano 
a dover affrontare, a partire dallo 
sviluppo urbano sostenibile. Ed Expo 
2015 sarà una tappa fondamentale per 
rafforzare ulteriormente gli scambi con 
la Cina e per attirare sempre più turisti 
cinesi. Perché la città che ospita la 
comunità cinese più numerosa d’Italia 
non ha certo l’intenzione di lasciarsi 
sfuggire l’occasione di «accelerare il 
passo di una collaborazione sempre più 
stretta tra imprese, università e centri 
di ricerca» su tecnologia avanzata e 
green economy, senza tralasciare «la 
cooperazione anche nel campo della 
cultura, del design e della moda di cui 
Milano è una delle capitali mondiali».

Sindaco Pisapia, quali impressioni 
le ha lasciato la Cina? Quali aspetti 

hanno confermato le sue aspettative 
su questo Paese e quali, invece, l’hanno 
sorpresa?

«I dibattiti sullo sviluppo urbano 
sostenibile a Pechino, l’affascinante 
skyline di Shanghai e la curiosità 
attenta degli studenti dell’Università 
Tongji, il mix di passato e innovazioni 
avveniristiche di Guangzhou sono solo 
alcune immagini di una realtà molto più 
complessa. In ogni caso sono istantanee 
di un grande Paese in marcia verso il 
futuro. Questa è la Cina che ho visto. 
E non a caso ho scelto la Repubblica 
Popolare come mia seconda missione 
istituzionale all’estero. Il mondo è 
cambiato velocemente negli ultimi 
quindici anni e la Cina è tornata ad 
essere protagonista sulla scena mondiale. 
È un Paese che ha appena varato un 
altro grande piano di riforme. Molto 
interessante è stato quindi discutere, 
proprio in questo momento, delle 
possibilità di collaborazione tra Milano 
e le città di cui ho incontrato i sindaci: 
Pechino, Guangzhou e Shanghai con cui 
peraltro Milano è gemellata dal 1979».

Nel corso della sua visita, tra i temi 
affrontati c’è stato quello dello 
sviluppo urbano sostenibile, un tema 
particolarmente attuale in Cina, 
visto che il governo cinese punta 
nei prossimi anni su un massiccio 
piano di urbanizzazione. Su questo 
fronte, come può svilupparsi una 
cooperazione tra Milano e la Cina? 

«Proprio di questo ho parlato in 
molti degli incontri istituzionali che 
ho avuto. Lo sviluppo sostenibile delle 
città è un tema che ormai riguarda tutti 
i Paesi e Milano già da tempo lavora 
per la sua trasformazione in Smart City, 
una realtà intelligente e sostenibile 
dove sia più bello e più sicuro vivere. 
Parlo della riduzione del traffico, l’uso 
delle tecnologie più innovative, la 
lotta a tutti gli sprechi, la sicurezza dei 
cittadini di tutte le età. A tale riguardo 
c’è grande interesse da parte cinese non 
solo per i risultati della nostra Area C, 
la “congestion charge” che ha permesso 
di ridurre il traffico nel centro con una 
riduzione delle sostanze inquinanti 
nell’aria, ma anche per i nostri sistemi 
di gestione dei rifiuti e delle acque. 
A riprova stanno anche le visite di 
missioni di studio cinesi arrivate già 
nei mesi scorsi a Milano. Sono certo 
che nei prossimi mesi lo scambio di 
informazioni e il numero di affari sono 
destinati ad aumentare». 

Durante il viaggio, ha partecipato 
all’inaugurazione dei nuovi centri 
per il rilascio dei visti a Pechino e 
a Guangzhou. Basteranno tempi 

Milano e la Cina sempre più vicine
Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, sceglie la Cina come meta della sua seconda missione istituzionale 

all’estero, certo che la collaborazione tra la sua città e le metropoli cinesi sia destinata a crescere in molti 
ambiti, dalla tecnologia avanzata alla green economy, passando per la cultura, il design e la moda. Anche 
grazie a Expo 2015, che vedrà proprio la Cina con i suoi tre padiglioni tra i Paesi protagonisti

di Lea Vendramel

Pisapia a evento Expo Shanghai
皮萨皮亚在世博会活动上发言	
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più brevi per il rilascio del visto ad 
attrarre turisti cinesi in Italia o serve 
anche altro per incrementare la loro 
presenza sul nostro territorio?

«Ho inaugurato il nuovo ufficio 
visti di Pechino ma anche quello di 
Guangzhou nell’ultimo giorno della 
mia missione. Ho accettato l’invito a 
farlo perché la riduzione dei tempi per il 
rilascio dei visti per due anni è stata una 
delle mie richieste più pressanti, alla luce 
delle sollecitazioni che mi sono giunte 
a più riprese da diplomatici e uomini 
d’affari che ho avuto modo di incontrare 
da quando sono sindaco. Non solo in 
vista di Expo e quindi per i turisti che 
arriveranno nel 2015, ma per facilitare i 
rapporti tra imprese tra i nostri due Paesi 
e lo scambio di studenti. Tre giorni per 
ottenere un visto mi sembra un grande 
passo in avanti. I turisti cinesi, peraltro, 
sono in grande crescita a Milano negli 
ultimi anni, ma per attrarne un numero 
ancora più alto Milano sta lavorando a 
un’accoglienza mirata. A partire dalla 
terza nuovissima area imbarchi e arrivi 
dell’aeroporto di Malpensa, dove è 
prevista un’accoglienza innovativa e 
davvero speciale per tutti coloro che, 
uomini d’affari, turisti o studenti, 
atterreranno in arrivo da questo nuovo 
protagonista mondiale dell’economia, 
della politica e della cultura. Quanto a 
Expo Milano, puntiamo su un importante 
coinvolgimento anche della comunità 
cinese proprio per accogliere al meglio 
chi arriverà dalle diverse province 
cinesi».

Per Expo 2015 ci si aspetta un ruolo 
di primo piano per la Cina, sia per 
la presenza di padiglioni cinesi 
all’esposizione sia per il numero di 
visitatori, visto che si ipotizza un 
milione di arrivi. Quali sono le sue 
aspettative in merito? 

«Con tre padiglioni, uno governativo 
e due corporate, la Cina sarà uno dei 
protagonisti di Expo 2015. E non solo 

perché da Shanghai Milano ha preso il 
testimone dell’Esposizione Universale. 
Dalla mia visita nella Repubblica 
popolare riporto la certezza di un grande 
contributo del governo e delle imprese 
cinesi al dibattito sul tema della nostra 
Expo “Nutrire il Pianeta. Energia 
per la vita”: la sicurezza alimentare, 
l’agricoltura del futuro, l’acqua come 
bene comune, lo sviluppo sostenibile 
sono tutte emergenze che impegnano 
fin d’ora anche la Cina nella ricerca di 
soluzioni, anche tecnologiche, per la 
costruzione di un mondo più sicuro e 
più giusto a vantaggio delle generazioni 
future. Si sta già lavorando, del resto, 
a occasioni di dibattito e confronto 
costruttivo anche prima del 2015, 
in Cina come a Milano. Come si sta 
lavorando con i tour operator cinesi 
per fare arrivare il maggior numero di 
visitatori per il sito Expo e per Expo 
in città, i sei mesi di eventi culturali, 
scientifici e sportivi che faranno di 
Milano una meta irrinunciabile nel 
2015». 

Quando si parla di rapporti tra Italia 
e Cina spesso si mette in evidenza un 
ritardo del nostro Paese rispetto ad 
altri. Come recuperare terreno e su 
quali fronti?

«È vero l’Italia è in ritardo rispetto ad 
altri Paesi. Anche se Milano, grazie alle 
eccellenze del suo territorio, è già stata 
scelta da grandi gruppi cinesi come sede 
europea: il colosso delle tlc Huawei, 
per fare solo un esempio, ha già aperto 
qui la sua sede di ricerca avanzata per 
le microwaves, la prima oltre la Grande 
Muraglia. In ogni caso, tecnologia 
avanzata e green economy sono i settori 
su cui è possibile accelerare il passo di 
una collaborazione sempre più stretta tra 
imprese, università e centri di ricerca. 
Ma, sempre durante la mia missione, 
ho toccato con mano l’interesse per la 
cooperazione anche nel campo della 

cultura, del design e della moda di cui 
Milano è una delle capitali mondiali».

C’è chi vede la Cina come 
un’opportunità da cogliere e chi come 
una minaccia da cui difendersi. Come 
rapportarsi con questo Paese così che 
sia una risorsa e non un pericolo?

«In questi tempi difficili di 
transizione verso nuovi modelli di 
sviluppo e di nuovi equilibri mondiali 
è bene non ragionare all’insegna 
di stereotipi e pregiudizi. Occorre 
conoscere sempre meglio le rispettive 
realtà e culture di riferimento per creare 
insieme benessere per i propri Paesi. 
Questo Milano continuerà a fare, fedele 
alla sua tradizione millenaria di città 
aperta e internazionale».

Milano ospita la comunità cinese più 
numerosa in Italia. Che rapporto c’è 
tra milanesi e cinesi? 

«Quella cinese è la più antica 
comunità estera di Milano. Con un 
particolare interessante: ormai il 
cinese Hu insegue al secondo posto il 
milanesissimo Rossi nella graduatoria 
dei cognomi della nostra città. Oggi si 
può parlare addirittura di terze e quarte 
generazioni cinesi che svolgono un 
importante ruolo di ponte tra le tante 
culture italiane e cinesi e contribuiscono 
allo sviluppo economico della città. 
Lavoriamo perché questa integrazione 
sia sempre più alta: da parte di Milano 
un riconoscimento al grande Paese 
che la comunità cinese rappresenta 
e per parte cinese l’invito ad aprirsi 
sempre di più alla città e ai suoi servizi, 
a partire dalla sanità. Certo problemi 
e incomprensioni esistono o possono 
nascere ogni giorno. Ma c’è l’impegno 
dell’amministrazione comunale, 
in collaborazione con il Consolato 
Generale cinese, per affrontarli in 
maniera pragmatica alla ricerca di 
soluzioni possibili. Perché Milano e la 
Cina siano sempre più vicine». 
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米兰与中国并不遥远

米兰市长朱利亚诺·皮萨皮亚选择中国作为他任内对外关系建设的第二个目的地，不仅是因为

米兰与中国主要城市之间就科学技术、绿色经济，文化交流、时尚产业等诸多领域早已开展

了广泛深入的合作，还要感谢2015年米兰世博会这个契机。我们期待中国馆在米兰2015世博园上

华丽绽放

莱娅

米兰市长朱利亚诺·皮萨皮亚

在接受《世界中国》杂志记者采访时

最后说道“米兰与中国并不遥远”。

简短的一句结束语却蕴含了深化发展

米兰与中国合作关系的殷切希望。去

年十一月末，这位“伦巴第大区第一

公民”跨过漫长的欧亚大陆来到中

国，完成了其在任内的第二次出访。

皮萨皮亚市长参加了意大利在北京、

广州等市新设立的签证中心的开幕庆

典，会见了北京、上海、广州等城市

的市长，同几位市长讨论了那些中国

一线城市与米兰所共同面对的城市化

发展进程中难以避免的问题。2015年

米兰世博会将作为一个良好的契机，

进一步加强米兰与中国之间的交流，

吸引更多的中国游客。米兰拥有整个

意大利最为庞大的华人移民群体。如

此得天独厚的资源使米兰一定不会放

弃深化商业合作，加强高等教育交流

合作与高新技术与绿色经济的交流的

机会，此外，号称“时尚之都”的米

兰在时尚设计等领域也将与中国展开

愈加广泛的合作。

皮萨皮亚市长先生，中国给您留下
了怎样的印象？这次中国之行在哪
些方面印证了您之前对中国的了
解，哪些方面又与您之前的了解相
异？

这次中国之行给我留下的印象

有对北京城市化可持续发展的激烈

辩论，上海在鳞次栉比的摩天大厦

的勾勒出下呈现的迷人的天际线，

以 及 同 济 大 学 勤 学 好 问 的 莘 莘 学

子，还有过去与未来完美交织的广

州……这些仅是我整个中国之行的

掠影，是对这个面向未来迅速发展

的大国的掠影——这是我所看到的

中国。我作为市长的第二次对外出

访就选择来到中国绝非偶然。过去

的15年中，整个世界飞速地发展变

化，中国又重登世界舞台的主角之

位，而且此刻的中国正处于新的改

革进程之中。在这个重大时刻，能

与北京、上海、广州的市长进行会

谈意义重大，更有趣的是，这几座

城市恰恰也是在中国改革开放初期

就与米兰缔结友好关系的城市。

在您的这次中国之行中，一个重要
的话题就是有关城市的可持续发
展，这也是中国当前最受热议的话
题之一，就像我们得知的，中国政
府将在今后几年中有大规模的城市
建设，就这一点，米兰是否可以同
中国展开合作？

这 正 是 我 在 与 中 国 城 市 领 导

的会谈中多次提到的，城市的可持

续发展是几乎所有国家所热议的话

题 ， 米 兰 多 年 致 力 于 此 ， 并 积 极

向“智能化城市”转变。智能化的

城市就是提供给他的居民更美、更

好、更安全的居住条件。我们采取

的 具 体 措 施 包 括 减 少 交 通 运 输 流

量 ， 创 新 技 术 利 用 ， 坚 持 制 止 浪

费，全年龄段保险等等。我认为中

Pisapia parla alla plenaria del Forum Ue-Cina sullo sviluppo Urbano- Pechino
皮萨皮亚在中欧城镇化伙伴关系论坛上发言
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国会对其中一些尤为感兴趣，例如我

们在米兰C区增收“交通拥堵费”，

已经明显地减少了该区域的交通堵

塞，并改善了了尾气排放造成的空气

污染；再比如我们处理废物废水的系

统，上个月一支还有专家组来进行相

关考察。我相信今后会有更多信息、

技术的互换与交流。

行程中，您还参加了北京与广州新开
设的意大利签证中心的落成典礼。更
多的签证中心的开设会缩短办理签证
的时间，进而增加赴意旅行的中国游
客数量，但是否还需要其他优惠措施
以增加他们在意大利停留的时间呢？

我在行程的最后一天参加了北

京与广州意大利签证中心的落成典

礼。之所以接受邀请，是因为缩短中

国游客申请意大利签证的时间是我本

人两年来最为迫切的要求之一。自从

我就任米兰市长，我就不断地为此断

奔走呼吁。不仅是为了2015年将在

米兰召开的世界博览会，也是为了便

利中意两国间的商业往来和留学生互

换。三天领取签证的速度在我看来有

着意义非凡的进步。近些年来，到米

兰的中国游客数量显著增加，为了保

持和推进这一增长趋势，米兰正在积

极制定更有针对性的政策。从第三个

全新的登机区来到达米兰马尔奔萨

国际机场，在那里，我们将用全新

的、特别的方式欢迎每个人，包括官

员、商人、学生、游客，他们将从中

国——这个世界舞台上新的中央来到

米兰。至于米兰世博会，我们也会用

更开放的态度去迎接来自中国各地的

游客。

对于2015年米兰世博会，我们

期待中国扮演一个突出的角色，不仅

希望中国馆的建设别出心裁，也希望

能吸引大量中国游客前来。已经有预

计说会有接近百万的庞大数字，您对

此怎么看？

2015米兰世博会的中国馆会有

三个“亭子”组成。由中国政府和企

业共建的这三个展馆必定会使中国成

为2015世博会的主角，这并不仅仅

因为米兰是从上海接过了世博的接力

棒，从我中国之行的报告中可以明确

看到另外的原因。中国政府和商界积

极响应米兰世博会的主题——“给养

地球，生命的能源”：粮食安全，

未来农业，水资源共享等等，总之

在可持续发展这条大势所趋的道路

上，中国在不断地探索与发展。在

技术方面，中国也致力于建设一个

有保障的公正的环境以造福子孙后

代，为此中国已经做出了相当多的

工作。即使2015年还未到，凭借米

兰与中国之间讨论的建设性意见，

双方已经开始了在一些方面的密切

合作，例如对世博会网站，对世博

园志愿者就文化、科技、体育多方

面的加强培训，这些积极举措无疑

会为2015年的米兰增光添彩！

每当谈及中意两国关系，突出的一点
就是我们发展对华关系似乎比其他国
家要慢一些，我们将在哪些方面去弥
补这一情况？

确实，意大利在对华合作上的

确落后于其他主要国家，但米兰以它

的优势吸引了许多中国大企业的欧洲

总部落户于此，比如电信巨头华为公

司就是一个显著的例子，它们已经在

“长城之外”的米兰开设了工业园区

以进行尖端软件的研发。高新技术与

绿色经济领域的合作会同商业、教

育、科研的合作一样，使两国关系更

加紧密。这次中国之行中，我提出了

两国间在设计、时尚、文化等领域加

强合作的建议，毕竟米兰拥有‘世界

时尚之都’这一响亮的头衔。

当今世界，有人视中国的发展为机
遇，有人视中国的发展为威胁。应该
如何处理与这个资源丰富，或潜在威
胁的国家之间的关系？

在现今这个世界经济结构模式

与世界经济平衡纷纷转变的艰难时

期，最好不要以固执与刻板偏见去给

某一事物贴上标签，而是要对彼此

之间的文化充分了解，进而达到共

赢——就像米兰在历史上近一千多年

以来一直做的那样，开放兼容。

米兰有意大利人数最为庞大的华人圈
（华人社区）。这些中国人和米兰当
地人之间的关系如何？

“米兰的华人圈（华人社区）

是米兰成型最早的‘外国人社区’。

比如在前不久的统计中，中国的姓氏

‘胡’现在已经是米兰人的第二大姓

了。今天我们可以说出生在意大利的

三代、四代中国人在中国与意大利经

济文化间架起了一座坚实的桥梁。我

们也将继续为米兰与中国之间越来越

高的整合度而努力工作：米兰需要不

断去认识，去承认崛起的中国和在它

自己怀抱中的华人华侨。对于米兰的

中国社区来说，他们需要城市配备给

他们更为完善、全面的服务，诸如医

疗服务。当然，问题和误解每一天都

会出现和存在，但有米兰市政的承

诺，加之与中国驻米兰总领馆的合

作，我们会以更务实的态度，尽最大

可能地去解决这些问题，因为，米兰

和中国并不遥远。”  

翻译：李秦鹏



中意交流      Scambi italo-cinesi

38 CINA IN ITALIA

La hostess scopre 
un’ Italia diversa

di Hu Lanbo
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Agli occhi della maggior parte dei cinesi, l’Italia è 
solo Roma, Firenze, Venezia e Milano. Di questo 

Paese che ha una civiltà di oltre duemila anni, oltre ai 
nomi di queste città, non conoscono quasi nient’altro. 
Nel 2015 a Milano si terrà l’Expo, molti cinesi non 
lo sanno, nonostante la parola “Expo” sia ancora 
fresca nella loro mente e a Shanghai ci fosse anche il 
Padiglione italiano. Lo scorso dicembre un gruppo di 
produzione della trasmissione “La nuova scoperta della 
hostess” del canale Travel of the Discovery della CCTV 
è arrivato in Italia e, guidato dalla hostess Zhuang 
Jingjing della China Southern Airlines, è andato a 
conoscere un’Italia diversa. Il gruppo, andando da 
Sorrento, nell’Italia del Sud, a Vicenza, nel nord, ha 
girato in tutto un documentario in cinque episodi di 
mezz’ora, che ad aprile saranno trasmessi dalla CCTV 
e sui voli della China Southern Airlines
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L’Italia, per i cinesi, non è un Paese 
né lontano né vicino. Lontano per quanto 
riguarda la distanza del luogo, ma vicino 
per la predilezione dei cinesi verso i 
prodotti italiani. Grazie al contributo 
agli scambi tra Cina e Italia dato da 
Marco Polo e Matteo Ricci, ai 300mila 
cinesi che vivono in Italia, al numero 
sempre crescente di italiani che lavorano 
o vivono in Cina e al gran numero di 
turisti cinesi che arrivano in Italia, tra 
i popoli dei due Paesi c’è maggiore 
comprensione, ma non è ancora 
abbastanza. 

Lo scorso dicembre un gruppo di 
produzione della trasmissione “La 
nuova scoperta della hostess” del canale 
Travel of the Discovery della CCTV è 
arrivato in Italia per iniziare un mese 
di riprese. Questa è stata la prima volta 
che la CCTV ha fatto riprese di questo 
genere in Italia e ad aprile andrà in onda 
il programma in 5 episodi selle nuove 
scoperte della hostess. Sarà trasmesso 
anche sui voli della China Southern 
Airlines e su tre dei maggiori siti della 
Cina. È stato stimato che nel corso del 
2014 circa cento milioni di persone 
guarderanno questo programma. 

“La nuova scoperta della hostess” è 
un programma lanciato due anni fa dalla 
CCTV e dalla China Southern Airlines, 

tra oltre mille hostess ne sono state 
scelte dieci per presentare il programma. 
Nel 2014 sono state fatte riprese in dieci 
Paesi e l’Italia è stata la prima tappa 
europea. 

La troupe ha visitato prima di 
tutto Sorrento, dove ha conosciuto le 
tradizioni locali, specialmente per quanto 
riguarda la coltivazione dei limoni e 
la produzione dell’olio dell’oliva. Nel 
Lazio, oltre ai luoghi più famosi di 
Roma, è stata ripresa la costruzione della 
“Nuvola”, il centro congressi ideato e 
progettato dal famoso architetto Fuksas. 
Dal momento che ha progettato anche 
l’aeroporto di Shenzhen, gli spettatori 
cinesi nel programma della CCTV 
potranno finalmente vedere l’architetto 
di persona, sarà una parte importante 
del programma. Anche le riprese delle 
città di Tivoli, Caprarola e Civita di 
Bagnoregio attireranno senza dubbio 
molti più viaggiatori cinesi a visitare il 
Lazio. 

L’Umbria ha mostrato alla 
troupe panorami indimenticabili e 
cibo delizioso, mentre a Perugia, 
aspettando la notte di Capodanno, si 
è impressa nella loro mente l’allegria 
indimenticabile degli italiani.

Sebbene manchi poco all’Expo 2015 
di Milano, i cinesi non sanno molto che 

si terrà lì. Le riprese dei luoghi dell’Expo 
saranno indubbiamente il mezzo 
principale attraverso il quale i cinesi 
potranno informarsi. Nella bella regione 
Veneto, oltre a Venezia, già conosciuta 
e apprezzata dai cinesi, ci sono tante 
altre piccole città ugualmente belle, 
come Treviso o Vicenza, e attraverso 
questo programma i telespettatori cinesi 
potranno comprendere piccole città 
diverse da Venezia, Firenze e Roma, 
città più umane e affascinanti. 

La troupe ha ripreso le attrazioni 
turistiche di ogni luogo e ha presentato in 
modo completo la cultura gastronomica 
italiana, i prodotti tipici come l’olio 
d’oliva, il limoncello, il prosciutto, 
il cioccolato e il vino, senza dubbio, 
quindi, il programma giocherà un ruolo 
nella vendita dei prodotti italiani in Cina. 
Lo sviluppo economico della Cina ha 
fatto sì che siano sempre più numerose 
le persone che cercano prodotti di fascia 
alta, quindi il mercato cinese offre 
enormi opportunità all’Italia. 

Durante le riprese, il governo di ogni 
regione ha dato il suo completo supporto. 
Il Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti, quella dell’Umbria Catiuscia 
Marini, l’Assessore alla cultura di Roma 
Flavia Barca, il Presidente dell’Agenzia 
per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane Riccardo Monti, il vice Sindaco 
di Sorrento Giuseppe Stinga e il Sindaco 
di Caprarola Eugenio Stelliferi hanno 
preso parte alle riprese.

L’Ambasciata italiana in Cina, 
la Fondazione Italia-Cina, la rivista 
“Cina in Italia” e l’agenzia di viaggi 
“Voglia D’Italia Tour” hanno dato totale 
supporto ed aiuto alle riprese. 

La troupe ha superato molte difficoltà 
e il mese di riprese è stato duro. Il loro 
lavoro svolgerà un ruolo fondamentale 
nella promozione degli scambi 
commerciali e culturali tra Italia e Cina.                   
Trad. M. Farnese
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意大利，对中国人来说，是一

个不远不近的国家。遥远是指地理

位置距离，相近是指中国人对意大

利产品的喜爱。由于马可波罗、利

玛窦对中意交流的贡献，由于30万

中国人旅居意大利，由于越来越多

的意大利人来到中国工作或定居，

由于大批的中国游客走向意大利，

两个国家的人民之间有了更多的了

解，但是依旧远远不够。

2013年12月，中央电视台发现

之旅频道《空姐新发现》栏目组来

到意大利，开始了一个月之久的拍

摄工作。这是历史上第一次中央电

视台如此全面地拍摄意大利，今年4

月，将播出5集空姐对意大利的新发

现。同时，中国南方航空公司也将

在客机上播出，还有中国三大视频

网的合作。估计在2014年，将有一

亿人左右观看此节目。

《 空 姐 新 发 现 》 是 两 年 前 央

视与南航联手推出的栏目，在千余

名空姐中选出10名，作为节目主持

人。2014年共在10个国家拍摄，意

大利是欧洲第一站。

摄制组首先来到苏莲托，苏莲

托的风土人情，尤其对橄榄柠檬的

种植与产品生产做了全面介绍。在

拉齐奥，除了对罗马著名景点的拍

摄，还拍摄了正在建设中的“云”

会议中心，由著名设计师Fuksas谈

论设计理念。因为他设计了中国深

圳 机 场 ， 中 国 观 众 通 过 央 视 的 节

目，终于能见到设计师本人，将是

节目一个亮点。对Tivoli, Caprarola和

Civita di Bagnoregio天空之城的介绍

无疑会吸引更多的中国游客涌向拉

齐奥。

翁布里大区向摄制组展示了优

美的风景和美食佳肴，在贝鲁贾辞

旧迎新的新年夜晚，摄制组记下了

贝鲁贾人欢快的难忘的夜晚。

2 0 1 5 年 米 兰 世 博 虽 然 近 在 咫

尺，但很多中国人都不知道下届世

博将在米兰举行。对世博工地的拍

摄无疑是中国人了解世博的第一手

资料。美丽的维纳托大区，除了威

尼斯被中国人了解，还有那样多的

具有历史文化的小城市，例如维琴

察，通过此节目，中国的电视观众

将了解与威尼斯、佛罗伦萨、罗马

不一样的小城市，更有人情，更加

妩媚的城市。

摄制组拍摄了各地旅游景点，

全面介绍了意大利食品文化，橄榄

油、柠檬酒、火腿、巧克力、葡萄

酒等等，无疑为意大利食品在中国

销售起到推动作用。中国经济发展

到今日，追求高端产品的人群越来

越多，中国市场为意大利提供了极

大商机。

此 次 拍 摄 工 作 ， 各 大 区 政 府

给 予 全 面 重 视 。 拉 齐 奥 大 区 主 席

Zingaretti，翁布里大区主席Marini,

罗马文化局局长Barca女士,意大利

贸易出口委员会主席Monti，苏莲托

副市长Giuseppe Stinga, Caprarola市 

Stelliferi市长均出面参加拍摄。

意 大 利 驻 华 使 馆 、 意 中 基 金

会、世界中国杂志社、环意旅行社

对 拍 摄 工 作 给 予 了 全 面 支 持 与 帮

助。

摄制组成员克服重重困难，坚

持一个月的艰苦拍摄工作。他们的

劳动将为意大利和中国的文化商务

交流起到极大推动作用。  

空姐发现不一样的意大利

胡兰波

在大部分中国人眼里，意大利是罗马、佛罗伦萨、威尼斯，或者加上米兰。对这个有着两千多年文明的

国家，除了以上几个城市的名字，几乎没有更多的了解。2015年世博在米兰举办，很多中国人并不知

晓，尽管”世博“这两个字在在人们脑海里还鲜活，上海还留着意大利馆。中央电视台发现之旅频道《空

姐新发现》摄制组在去年12月来到意大利，由南航空姐庄晶晶带领人们去认识一个不一样的意大利。摄制

组从南部的苏莲托走到北部的维琴察，共拍摄了五集30分钟的纪录片，今年4月将在央视和南航飞机上播出	
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Prosegue fino al 20 marzo la mostra 
“La Cina Arcaica (3.500 a.C.-221 a.C.), in 
corso a Palazzo Venezia dal giugno scorso. 
In esposizione, oltre ad oggetti di valore 
appartenenti alle tombe degli imperatori 
delle prime dinastie che regnarono in Cina, 
anche numerosi altri oggetti che risalgono 
al primo periodo dinastico, dalla dinastia 
Shang al periodo degli Stati Combattenti, 
come cimeli di guerra e oggetti 
ornamentali. È possibile inoltre ammirare 
un tipico strumento a percussione,il 
cosiddetto “Bianzhong”, con campane in 
bronzo, che veniva usato solitamente nei 
rituali di corte, per inaugurare campagne 
militari, per accompagnare sacrifici 
religiosi o veglie funebri oppure per 
allontanare gli spiriti negativi. 

La mostra traccia un interessante 
percorso storico che comincia con il 
descrivere il periodo del tardo Neolitico 
(2500-1900 a.C.) con alcuni resti 
risalenti alla cosiddetta cultura Taosi, 
che interessa maggiormente le civiltà 
che si svilupparono sulle valli dei 
fiumi Azzurro e Giallo. Si passa poi a 
esporre le principali vicissitudini che 
videro protagonista la prima dinastia 
attestata cinese Shang, che restò in vita 
per 600 anni e diventò il simbolo della 
grande potenza che la Cina acquistò 
negli anni. Fu infatti la dinastia che per 
prima introdusse il sistema schiavistico, 
pose in primo piano la struttura sociale 

dominata dal classismo che privilegiava 
l’elite, unica classe in ascesa, permise 
la crescita del primo vero esercito del 
regno, del primo sistema burocratico 
cinese e inoltre dei primi culti ufficiali 
alle divinità. Di questo periodo sono 
presentati numerosi resti della tomba 
di Fu Hao, regina Shang, quali oggetti 
preziosi in bronzo, oro, giada. 

Dalla dinastia Shang, che pose le 
basi per il successivo sviluppo del 
regno, la mostra passa a delineare le 
caratteristiche principali della dinastia 
successiva, Zhou, in vita per 800 anni, 
che mostrò invece maggior interesse 
per i Riti, con il principale scopo di 
diffondere i principi etici e morali 
che diventeranno con il passare dei 
secoli il fulcro della civiltà cinese, e 
la Musica, utilizzandola come fonte di 
comunicazione, per rendere armoniosa 
la realtà che li circondava.

Al termine della dinastia Zhou ha 
inizio per la civiltà cinese un periodo 
burrascoso e ricco di eventi importanti 
al termine dei quali avverrà la tanto 
agognata unificazione del 221 a.C. Il 
periodo in questione è il cosiddetto 
“periodo delle Primavere e degli 
Autunni e degli Stati Combattenti” (770-
221 a.C.), che vide inoltre la nascita del 
“Grande Saggio” Confucio nel 551 a.C. 
Si tratta di un periodo molto particolare 
nella storia cinese, nel quale il regno non 

riuscì a mantenere la sua unità, e non 
riuscì a ostacolare la creazione di eserciti 
autonomi. Gli ufficiali di questi eserciti 
finivano con il governare una parte di 
territorio che sviluppò con il tempo una 
lingua e una cultura proprie. Dopo un 
lasso di tempo alquanto lungo di lotte 
tra i vari eserciti, si notò un lentissimo 
ma efficace processo di integrazione 
culturale tra le varie fazioni che portò 
poi con fatica all’unificazione per opera 
di Qin Shi Huang, primo imperatore 
della dinastia Qin.

Vengono poi descritti 
dettagliatamente numerosi siti 
archeologici: Sanxingdui, Jinsha, 
Yongcheng, che si estendono in 
superfici vastissime, presso zone centrali 
dell’antico regno. Sono stati ritrovati 
nelle tombe delle suddette città funerarie 
numerosissimi oggetti preziosi o di 
uso quotidiano, in oro, avorio e giada. 
Di particolare interesse è la struttura 
palaziale Erlitou, con il Palazzo n°1 che 
si estende per circa 20.000 m³. 

Oggetti preziosi, armi da 
combattimento e tanto altro ancora 
potranno dare un’ottima idea di come 
la Cina, dai tempi della prima dinastia 
fino al periodo di lotta e tumulti degli 
Stati Combattenti, è potuta diventare il 
grande impero unificato della dinastia 
Qin, rimasto poi forte e vigoroso per i 
numerosi secoli a venire.  

A Palazzo Venezia i fasti della Cina 
dei primi secoli

Continua a Roma fino al 20 marzo la mostra dedicata alla Cina arcaica. Un’occasione per 
ripercorrere la storia del Paese dalla dinastia Shang al periodo degli Stati Combattenti, attraverso 

oggetti preziosi, armi e molto altro ancora

di Giorgia Ambruoso
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Scambi italo-cinesi      中意交流

此次展览名为“古代中国（公

元前3500年-公元前221年）”，自去

年6月起在威尼斯宫展出，今年3月20

日闭幕。这次展览，不仅向人们展示

了很多先秦时代的帝王陪葬品，还陈

列了从商代到战国时期的兵器和生活

装饰品等。同时，您还可以看到一种

传统的打击乐器，即所谓的青铜“编

钟”。它通常在审判仪式、军事行

动、宗教祭祀等活动中使用。

展览介绍了一段非常有趣的历

史时期，它从新石器时代晚期（公

元前2500年-公元前1900年）开始，

其中的一些遗迹甚至可以追溯到陶寺

文化，即河谷文明的起源。接着展出

的是中国历史上的第一个朝代—商。

商朝历经六百多年，它是中国在那一

时期具有强大实力的证明。事实上，

就是这个朝代创建了奴隶制度，它使

精英成为了社会的统治阶层和唯一的

新兴阶级，也使王朝建立了第一支真

正意义上的军队，同时，它还开始创

建了官僚体系和“君权神授”的政治

理论系统。在商皇后“妇好”墓中出

土了大量贵重陪葬品，如青铜器、金

器、玉器。

商朝的建立为中国的后续发展

奠定了基础。在接下来的过程中，展

览介绍了商之后那个朝代—周。在周

朝800年的统治中，从上至下，人们

都对礼仪表现出了超乎寻常的兴趣。

众多以传播伦理道德为目的礼仪制度

在周朝统治的数个世纪中逐渐成为中

华文明的核心，与此同时，音乐被用

来沟通，以表示共荣与和谐。周朝末

年，中华文明进入了一段风雨交加的

灰暗岁月，大事轮转，直至公元前

221年，秦朝的统一才为这一时期画

上句号，结束了历史上所谓的“春秋

与战国”时代（公元前770年-公元前

221年）。公元前551年，中国伟大的

至圣先师孔子诞生。在这个极为特殊

的时代里，国家未能保持统一，各地

群雄并起。随着时间的推移，军事统

治者逐渐拥有了自己的领地，并发展

出自己的语言和文化。之后相当长的

时期内，各种军事混战充斥在中国大

地上，这种情况从客观上推动了各个

文化间的互补与融合，虽然十分缓慢

但却非常有效。这无疑为中国历史上

第一位皇帝秦始皇完成大一统的事业

买下了伏笔。

最后，展览还对众多考古遗址

进行了详细介绍，其中包括：三星堆

遗址、金沙遗址、永城遗址等等，它

们几乎覆盖了古中原地区的每一寸土

地。无数由黄金、象牙或玉石制成的

珍贵器物和诸多平民生活的日常用品

从遗址墓葬中发掘出来。最引人注目

的当属二里头遗址中古代宫殿的宏伟

建筑结构，其中一号殿容积竟超过

2000立方米。战国时期的珍品、武器

以及其他出土文物都真实地讲述了中

国第一个王朝的诞生，战国时代群雄

逐鹿和动荡不堪，秦朝的大一统以及

随后数个世纪的强盛与繁荣。  

中国文化璀璨绽放罗马

在罗马，这场介绍古代中国的展览将持续到三

月二十日。通过这次展览，人们可以了解到

中国商代到战国时期的历史，很多珍贵文物和武器

都将在此期间展出

佐治亚.安布里奥索
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Yang Shi è un volto noto della 
televisione italiana per la sua 
partecipazione a “Le Iene”. Lo abbiamo 
raggiunto telefonicamente e abbiamo 
parlato di lui, del suo lavoro, dei suoi 
progetti. Insieme a Yang c’era anche 
Cristina Pezzoli, una delle registe 
teatrali più affermate ed importanti nel 
panorama europeo, con cui abbiamo 
approfondito il discorso sul laboratorio 
teatrale indipendente del Compost. 

Ciao Yang, per cominciare parlaci un 
po’ di te. Dove e quando sei nato?

«Sono nato a Jinan, nel marzo del 

1979».

Da quanto vivi in Italia? Quali sono 
le ragioni che ti hanno portato qui?

«Sono arrivato in Italia a 11 anni, 
nel 1990, seguendo la mia famiglia. In 
realtà mio padre era già venuto nell’82, 
per un viaggio di lavoro istruttorio di 
un gruppo di ingegneri cinesi, per poi 
tornare in Cina. Nel ’90 io ho seguito 
mia madre in Italia, quattro anni più 
tardi ci ha raggiunto anche mio padre».

La tua notorietà deriva soprattutto 
dalla presenza al programma “Le 
Iene”, ma sei anche attore, traduttore, 

mediatore culturale. Quale di queste 
dimensioni ti rappresenta di più? 

«La recitazione senza dubbio, sin 
da bambino il mondo dell’arte mi ha 
sempre affascinato molto. Ho dovuto 
temporaneamente accantonare queste 
aspirazioni quando la mia famiglia ha 
attraversato una difficile situazione 
economica. In quel periodo ho fatto 
molti mestieri duri per dare una mano ai 
miei genitori. In seguito l’approccio alla 
traduzione mi ha aiutato moltissimo, mi 
ha fatto capire l’importanza delle parole 
, il loro potere nel veicolare messaggi».

Come è nata la tua partecipazione a 
“Le Iene”?

«Durante un servizio sulla comunità 
cinese realizzato da Victoria Cabello, 
all’epoca ad MTV,  ho aperto le porte 
di casa mia. Da quel momento è nata 
l’amicizia con Franco Stradella , uno 
degli autori storici del programma di 
Italia Uno, con cui ho gettato le basi per 
la nostra futura collaborazione».

Come nasce il tuo personaggio?
«E’ una storia interessante: la prima 

volta davanti Montecitorio la definirei 
una sorta di “provino” in diretta. Franco 
mi aveva preparato un po’dandomi delle 
indicazioni, ma poi l’improvvisazione 
sul posto ha dato vita ad alcuni dei 
tratti salienti del personaggio, come ad 
esempio l’addormentarsi di fronte ai 
politici».

Un’ironica “iena” cinese

Yang Shi vive in Italia da oltre vent’anni ed è noto al pubblico italiano per la sua partecipazione 
al programma televisivo “Le Iene”. Ma oltre ad essere inviato della trasmissione di Italia Uno, 

è anche attore, traduttore e mediatore culturale. Con la regista teatrale Cristina Pezzoli, a Prato ha 
realizzato il laboratorio teatrale “Compost”, un progetto volto a favorire il dialogo e la comprensione 
tra cinesi e italiani

di Alessandro Frezzotti
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Perché è stato scelto un approccio 
scanzonato e ironico per il tuo 
inviato? Quanto c’è di te in lui?

«Lui sono io (ride). È un approccio 
che posso definire “italiano” per certi 
versi quello dell’ironia, ma sicuramente 
ho preso ispirazione anche dall’artista 
cinese Yue Minjun, famoso per i suoi 
quadri in cui ritrae persone sorridenti, 
metafora del popolino che a parte 
sorridere di fronte al potere, non gli 
rimane altro».

Ho letto che hai ricevuto critiche 
da una parte della comunità cinese 
che ti ha accusato di “avergli fatto 
perdere la faccia”, come ti sei sentito 
al riguardo?

«Riconosco che posso aver fatto 
“perdere la faccia” secondo una visione 
tradizionalista cinese, ma per un cinese 
di seconda generazione come me non 
è sempre facile districarsi tra le nostre 
due culture. Tuttavia, a mio parere, 
quando la critica è costruttiva aiuta 
enormemente, nel mio caso mi ha fatto 
capire molte cose anche su me stesso. 
Mi sono reso conto della percezione 
che la gente ha nei miei confronti, la 
mia faccia, la mia “ceramica” è cinese, 
sia per gli italiani che per i cinesi 
stessi, non importa se io dentro mi 
sento italiano o cinese, comunque la 
loro percezione nei miei confronti li 
indirizza nel modo di rapportarsi con 
me. Una lezione importantissima».

Il tuo servizio “La Cina in pillole” è 
stato molto apprezzato. Quali sono gli 
aspetti, sia positivi che negativi, della 
vita in Cina che ti hanno colpito?

«È vero, il servizio ha ricevuto molti 
più elogi che critiche. Il vero autore 
del servizio, il “deus ex machina”, è 
stato Franco Stradella . Io sono stato 
gli occhi e le orecchie di Franco in 
questo servizio. In realtà non ci sono 
grandi differenze tra le metropoli 

cinesi e quelle italiane. A livello 
personale ti posso dire che il punto di 
vista del servizio rispecchia più una 
visione italiana che mia, è stata data 
un’impronta “ienesco-italiana”. Io avrei 
dato più risalto ad altri valori come 
l’entusiasmo e il pragmatismo con cui i 
cinesi affrontano la vita di tutti i giorni, 
ma accetto serenamente che il punto di 
vista è stato adattato al pubblico critico 
delle “Iene” che ringrazio moltissimo».

“Giallo a Milano”: un docu – film 
che entra nella vita della comunità 
cinese del capoluogo lombardo. 
Quanto ritieni importanti opere di 
questo genere che mettono in luce 
aspetti a volte ignorati riguardo la 
quotidianità dei cinesi residenti in 
Italia? 

«Sergio Basso, regista di “Giallo 
a Milano” è un caro amico. Grazie a 
questo lavoro ho conosciuto io stesso 
molti aspetti della vita dei cinesi che 
prima ignoravo e al tempo stesso ho 
scoperto molto anche su me stesso, ho 
scoperto che dentro di me albergano 
dei sentimenti “forti” nei confronti 
delle mie radici. A posteriori posso dire 
che in merito a quell’esperienza, ad 
esempio per quel che riguarda la mia 
famiglia, intervistata nella pellicola, mi 
rammarico delle modalità con cui sono 
emersi certi aspetti, aver reso pubbliche 
certe verità scomode, ho sentito di aver 
fatto sì luce su alcune zone d’ombra, 
ma non ho tutelato a pieno l’intimità e 
il privato del mio nucleo familiare.E di 
questo solo io ne sono responsabile».

A riguardo pensi che ci sia un 
problema di errata informazione 
da parte dei media, che tendono ad 
enfatizzare soprattutto gli aspetti 
negativi della comunità cinese?

Yang: «Purtroppo ci sono gravi 
responsabilità, specialmente da parte 
di alcuni cronisti che in barba alla 

deontologia giornalistica si limitano 
a riempire degli spazi, trattano le 
questioni senza indagare a fondo. 
Ad esempio, la città di Prato viene 
trattata come un luogo in cui rapinare 
informazioni e il risultato è che la 
gente si chiude a riccio. Voglio invece 
elogiare il lavoro di persone come 
Dario Di Vico, giornalista del “Corriere 
della Sera”, e Riccardo Staglianò , de 
“La Repubblica”, con cui io e Cristina 
Pezzoli, siamo stati in contatto, che 
hanno seguito una linea responsabile, 
alla ricerca delle informazioni più 
vere, che stimolassero riflessioni nei 
lettori anziché determinare prese di 
posizione». 

Cristina Pezzoli: «Mi ricollego 
a quanto ti ha appena detto Yang, 
purtroppo si preferisce optare per 
un giornalismo emotivo, che crea 
compassione o indignazione, ma che 
non approfondisce. Così facendo 
emergono false verità. In merito 
alla vicenda di Prato, si è parlato di 
turni di lavoro di 18 ore associandoli 
immediatamente a termini come 
“schiavismo, sfruttamento”. Non si 
è parlato invece di persone che lo 
facevano nell’ottica di un riscatto 
sociale per i propri figli, non si è 
parlato di persone che cercavano di 
guadagnare per dare alla loro prole 
l’opportunità di un futuro migliore. 
Sono state purtroppo raccontate verità 
parziali e ideologiche che non generano 
riflessioni, a discapito del giornalismo 
d’inchiesta che approfondisce le 
questioni».

Quando ti sei avvicinato al teatro?
«Nel periodo delle superiori, quando 

ho cominciato a ricucire il mio rapporto 
con l’arte. Fondamentale poi è stato 
l’incontro proprio con Cristina, con la 
quale ho lavorato nell’opera teatrale di 
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Brecht “Madre coraggio e i suoi figli”, 
in cui facevo la parte di Schweizerkas. 
Mi ha fatto capire l’importanza e la 
potenza comunicativa dell’arte».

Con Cristina Pezzoli e Letizia Russo 
collabori a Prato nel laboratorio 
teatrale “Compost”. Di cosa si tratta?

Yang: «Lascio volentieri la parola a 
Cristina».

Cristina Pezzoli: «Il “Compost” 
nasce nell’estate del 2009, fondato da 
me e da Letizia Russo, insieme ad un 
vasto gruppo artistico che ha realizzato 
tutte le attività successive, con l’intento 
di essere un centro indipendente di 
ricerca, informazione e produzione 
artistica a forte vocazione multiculturale. 
Nel 2011 abbiamo realizzato “Sono qui 
perché”, un progetto di ascolto che ha 
registrato un numero di partecipanti 
sempre maggiore, soprattutto da parte 
della comunità cinese. Gli argomenti 
affrontati sono stati tanti, dal lavoro nero 
ai cinesi di seconda generazione, con 
risultati estremamente positivi. Abbiamo 
inserito anche un gioco di ruolo al 
suo interno, “Via i cinesi da Prato”, 
una simulazione su come sarebbe 
apparsa la città se la comunità cinese 
l’avesse abbandonata. Un’indagine 
con scopi artistici, per raccogliere 
osservazioni per un’opera teatrale, 
indagando sulle dinamiche dei rapporti 
tra italiani e cinesi. È finita che il nostro 
lavoro ha avuto una valenza anche 
sociale, addirittura delle istituzioni ci 
hanno chiesto di assumere un ruolo 
di mediatori sociali,che facilitasse i 
rapporti tra cinesi e italiani a Prato in 
questo momento così delicato».

Cosa ci potete dire del progetto 
“Facewall”?

Yang: «”Facewall” è un progetto 
indipendente ideato dal Compost, 
in collaborazione con Pratosfera e 
Riccardo Goretti, le foto sono di 

Ilaria Costanzo, che ha visto coinvolti 
professionisti che hanno lavorato 
gratuitamente alla sua realizzazione, 
senza finanziamenti pubblici. 
“Facewall” è il frutto dei numerosi 
incontri tra realtà differenti avvenuti 
negli anni al “Compost”, incontri 
che hanno fatto emergere molti punti 
in comune. “Facewall” consiste in 
cento fotografie artistiche in bianco 
e nero, cento storie pubblicate una 
al giorno su www.facewallprato.it : 
una persona italiana ed una di altra 
nazionalità, il 60% sono cinesi, che 
fanno realmente qualcosa insieme 
(sport, lavoro, amicizia, amore), sono 
state fotografate insieme ed ogni foto 
viene stampata su cento bandiere per 
un totale di diecimila. Le bandiere 
sono in distribuzione gratuita dal 30-
12-2014 al 14-01-2014, ogni settimana 
ce ne sono 600 nuove disponibili. Con 
“Facewall” vogliamo cambiare la faccia 
della città, mostrare la realtà positiva 
senza passare attraverso i meccanismi 
dei media principali che puntano spesso 
a raccontare solo il peggio». 

Cristina Pezzoli: «Permettimi di 
aggiungere che in tal senso abbiamo 
ricevuto un grandissimo aiuto da 
parte della popolazione, sia per la 
realizzazione che per la distribuzione 
delle bandiere, grazie al sostegno 
concreto di Associazioni Cinesi, 
Giovani Industriali, CNA World e altri 
imprenditori sia cinesi che italiani, 
oltre ai numerosi punti di distribuzione 
come la Biblioteca Lazzerini, le scuole 
cinesi, il tempio Buddhista o l’oratorio 
Sant’Anna, giusto per citarne alcuni. 
Prato per noi rappresenta un laboratorio 
dalle smisurate potenzialità, vogliamo 
trasmettere un messaggio di fiducia ai 
giovani, dire loro che ce la possiamo 
fare, cancellare la rassegnazione che si 
avverte in loro, far sì che il passaggio 

dall’idealismo giovanile al cinismo della 
vecchiaia sia condito dalla creatività 
dell’età matura. A tal proposito ti 
vorrei menzionare altri due progetti che 
possiamo considerare come antenati 
di “Facewall”: “Cooking”, un progetto 
in cui una cucina multietnica supera le 
diffidenze, i pregiudizi e i litigi grazie 
alla visione di un fine comune che è 
quello di cucinare e servire un piatto, 
e “Scuolasbroc”, un lavoro in cui si 
analizza il conflitto tra insegnanti e 
studenti di una scuola superiore, in cui 
gli scontri sono appianati attraverso il 
confronto e il dialogo».

Proprio in questi giorni sei a Prato 
per allestire una nuova pièce teatrale. 
Che cosa ci puoi anticipare di questo 
nuovo impegno?

«Si chiama “Tong Men-g”,debutterà 
in anteprima nazionale al Museo 
del Tessuto di Prato l’8 febbraio, 
con successive tre repliche. E’ il 
primo spettacolo prodotto in Italia 
con protagonista un attore di origine 
cinese. E’ un ‘opera d’ispirazione 
autobiografica, in cui il protagonista, 
che sono io, fa i conti con questa sua 
doppia realtà di cinese che vive in 
Italia. In questo percorso di analisi 
del proprio io, il mio personaggio sarà 
coadiuvato da altri personaggi recitati 
da me, nel passare in rassegna i miei 
antenati, sei in totale per la precisione, 
che lo aiuteranno a fare chiarezza 
sulle sue radici, fornendogli due punti 
di vista distinti, magari antitetici ma 
comunque coesistenti. È un’opera che 
sono certo aiuterà gli italiani a capire di 
più noi seconde generazioni nelle nostre 
contraddizioni e anche la Cina recente, 
ma che al tempo stesso sarà utilissima 
anche ai cinesi, soprattutto per quelli 
più giovani, per costruire una sorta di 
memoria storica sulle loro origini ». 
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幽默的中国“猎狗”

他在意大利生活超过20年，因为在电视

节目“Le	 Iene	 (猎狗)”中的出色表现

而家喻户晓。除了在ITALIA	1	的工作外，

他身负多重身份，演员、翻译、文化大使等

等。他与戏剧导演克里斯蒂娜·柏佐莉合

作，在普拉托成立了孔普斯特戏剧研究室，

致力于推动中意两国间的艺术对话与融合

费德罗
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在意大利，石阳石是一名位非

常出色的电视人，他加盟的节目“Le 

Iene”在意大利深受追捧。我们有幸

对他进行了电话采访，以期了解他的

个人、他的工作以及未来计划。同阳

石合作的还有一位驰名欧洲的戏剧导

演克里斯蒂娜·柏佐莉，从她口中我

们更深度地了解了孔普斯特研究室这

一项目。

阳石您好，我想首先谈一谈您个人，
您生在哪里？

我1979年3月出生在中国济南。

您在意大利生活生活了多久？什么原
因把您带到了这里？

我11岁，也就是1990年，随我的

家人来到意大利。实际上我父亲1982

年就曾跟随一个中国工程队到过意大

利，但之后又回国了。1990年时只有我

和母亲在这生活，父亲4年后才过来。

您在“Le	 Iene”中的精彩表现使您
在意大利声名鹊起，但实际上您还是
演员、翻译和文化大使。您认为哪种
身份更能代表您自己？

毫无疑问是表演。从小我就深深

地感受到艺术世界的巨大魅力。但当

时我家境窘迫，所以不得不暂时放弃

了对艺术的追求。那时候，为了帮衬

父母，我做过很多艰苦的工作。后来

我开始接触翻译，这对我产生了巨大

的帮助，翻译让我理解了文字的重要

性，以及文字在信息传递过程中的力

量。

您是怎样开始参与“Le	 Iene”节目
的？

当时 维克托利亚·卡贝罗还在

“Le Iene”做MTV，在她发起的一次

服务华侨的活动中，我接受了邀请。

也是在那个时候，我开始与 ITALIA 

1的演员佛朗科·斯德拉泰利成为朋

友，这成了我们后来合作的基础。

您这个角色是如何诞生的？

这是一个很有趣的故事：如我前

面提到的，那段时期我迫于生计不得

不将艺术家的梦想撂在一旁。佛朗科

给了我很多指引，随后在他的节目中

我即兴发挥出一些比较显著的特色，

比如在政治任务面前睡觉等。

为什么您选择了这样一种幽默讽刺的
方式呈现自己呢？其中有多少是您真
实性格的体现？

他就是我（笑）。这是我理解中

所谓的意大利式幽默，但可以肯定的

是很多灵感来自于另一位中国艺术家

岳敏君，她最著名的就是在画作中对

笑容的勾勒。人们总说，微笑的力量

足以傲视一切。

您曾受到过华侨的批评，他们指责您
“丢了中国人的面子”，对此您有什
么感受？

我承认按照中国的传统我的确

让他们丢了面子。像我一样的二代移

民，要融合两种截然不同的文化并非

易事。然而，我认为有建设性、有裨

益的批评会让我更加进步。我明白公

众对我的看法，无论在意大利人眼里

还是中国人眼里，我长着中国人的面

孔和皮肤是不争的事实。我倒认为自

己究竟是中国人还是意大利人并不重

要，是公众的想法为我提供的解决这

一问题途径。非常重要的一课！

“Le	 Iene”系列里，《胶囊里的中
国》一集广受追捧，这对您产生了哪
些积极或消极的影响？

可以肯定，这个节目受到的赞

扬远远多于批评。节目的真正作者是

佛朗科·斯德拉泰利，而我只是充当

了佛朗科的眼睛和耳朵。如果只看大

都市的话中意大利和中国没有太大差

异。个人来看，节目视角更偏向意大

利人，正因为如此也给人留下了深刻

的“意大利式猎狗”风格的印象。我

其实在节目中更想表达中国式的热

情和在中国人生活中必须每天要面

对实用主义，但是我也坦然接受“Le 

Iene”节目的批判讽刺式风格。

《黄种人在米兰》：一部真正走入伦
巴第华侨世界的纪录影片。您认为将
镜头对准在意大利生活却又总是沉默
的华侨身上很重要吗？

赛勒乔·巴索是《黄种人在米

兰》的导演，是我非常好的朋友。整

个拍摄工作让我意识到自己身上也存

在很多中国人的特点，这在以前都被

我忽视了。同时我也发现了自己身上

的很多问题，发现自己内心深处对祖

根竟有如此强烈的认同。回想我的经

历，无论是对于我家庭的关注，还是

节目中的采访，很多不当的方式使我

的家人们暴露在公众的视线中。我觉

得这就好比将隐私曝光一样，但自己

却没能充分的保护好他们，这是我的

责任。

您怎样看待媒体总是错误地将华侨的
负面消息大肆渲染的问题？

阳石：这里面存在很多的责任，

特别是对于一些评论家来说。新闻道

德就是对他们的约束，约束他们在没

有调查的前提下不要妄作议论。举个

例子，普拉托这个城市已被视为抢劫

频发的代名词，其结果是那儿的居民

无时无刻都在小心翼翼的自我保护。

我必须要赞扬像《晚邮报》的记者达

理奥·第·维科这样的新闻人，他们

始终坚守责任的底线，发掘真实而有
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价值的新闻启迪读者的思考，从不沽

名钓誉。

克里斯蒂娜·柏佐莉: 我赞同阳

石刚刚说的。非常遗憾很多记者宁愿

选择或同情或愤怒的感性新闻，也不

愿去深入地挖掘和讲述。如此出现的

自然是没有根据的真相。有传言说，

普拉托的工人每天要18小时轮班作

业，这让人立刻就联想到“奴役和剥

削”。然而，记者们丝毫没有从人的

角度考虑并理解这个问题。工人之所

以如此拼命工作不过是为了给他们的

子女后代营造一个更好的未来。那些

片面的、臆造的真相对于新闻业以调

查研究为基准的行业原则不会产生积

极的反响。

您什么时候开始接触戏剧？

上高中时我开始重新拾自己与艺

术的缘分。之初，我与克里斯蒂娜相

识，并在布莱希特的剧目《大胆妈妈

和她的孩子们》中合作，我饰演斯维

泽克斯。她使我懂得了艺术对于传媒

的重要性和巨大潜能。

您与	克里斯蒂娜·柏佐莉和	莱迪齐
亚·鲁索在普拉托孔普斯特戏剧研究
室的合作涉及哪些内容？

阳石：还是让克里斯蒂娜来回答

吧。

克里斯蒂娜·柏佐莉: “孔普斯

特”是2009年由我和 莱迪齐亚·鲁

索共同创建的，我们拥有一个庞大的

艺术家团队，并完成了所有后续活

动。我们努力建成一个集研究、信息

与创作为一体的多元化艺术中心。

2011年我们完成了《我为何在此》，

这是一档倾听类节目，参与人数众

多，尤其是华人华侨。话题涉及方方

面面，从华人黑工到二代移民，最终

意义也是非常积极。节目中我们还加

入了一些游戏，比如“驱逐普拉托的

中国人”是一个虚构的设想：如果普

拉托真的放弃了中国人将会变成什么

样子？为了收集人们对戏剧的意见，

我们开展过一项以艺术为目的调查，

内容是中国与意大利的关系走向。随

着调查的结束这项工作的社会价值日

益凸显出来，甚至一些机构邀请我们

去承担社会调解员的工作，这都有利

于缓解普拉托意大利人与华人之间的

微妙关系。

您能谈一下“	Facewall	”	吗？

阳石：“ Facewall ”是孔普斯特

独立创意的一个栏目，与Pratosfera协

会和理查德·格莱迪合作，照片则由

伊拉丽娅·克斯坦佐提供。虽然没有

政府的资金支持，但许多专业人士为

了完成这项工作义务地加入进来。“ 

Facewall”多年以来孔普斯特所做的

众多访谈的综合成果，是在访谈中发

现的共性问题的总结。“ Facewall”

由100幅黑白艺术照片组成，还有100

个故事在www.facewallprato.it 网站上

每天更新：故事讲述的是一个意大利

人与另一个外籍人士在生活中的交集

（运动、工作、友情、恋爱），这些

外国人中60%是中国人。生活的情景

又被拍成照片，而且每张照片都被洗

印100份，总共有10000份。自2014年

12月30 日 到2014年01月14日这些照

片将被免费散发到市民手中，每周大

概有600张。我们想通过“Facewall”

来改变城市的面貌，多展示积极的方

面，而不是盲目跟附主流媒体持尽批

评的态度。

克里斯蒂娜·柏佐莉: 我来补充一

点，在照片的制作与散发工作中我们得

到了公众的巨大帮助。尤其要特别感

谢中国青年企业家协会、意大利国际

艺术家联盟以及其他中意两国的企业

家们。此外，我们还有很多其他的分

发点，比如 拉泽里尼图书馆、佛寺和

圣安娜礼拜堂等等。对我们来说，普拉

托就像一个蕴藏着巨大潜力的实验室，

我们要把信心传递给年轻人，告诉他们

我们能够做到，做到消除他们心中的盲

从，完成他们从理想主义到现实主义的

转变，或者说是从年轻向成熟的突破。

在这方面，我想提一提其它两个被视

为是“ Facewall ”前身的项目，它们是

“Cooking”和“Scuolasbroc”，前者是

一个超越了歧义、偏见和争执的多元化

厨房，在那里我们为着一个共同的目的

走到一起，这就是烹调美味的饭菜；后

者是一项解析工作，对象是高中师生之

间的冲突，主要通过讨论与对话的形式

完成。

这些日子您一直在普拉托创作新的戏
剧作品，对于这项新的任务有什么是
您期待的吗?

这部剧作名叫《铜门》，2月8日

将在普拉托纺织博物馆首演，随后会复

演3场。这是意大利第一部以中国本土

演员为主角的作品。《铜门》是一部

自传体的戏剧，由我饰演的男主角是

一个生活在意大利的中国人，面对着双

重的思维。整个自我剖析的过程中，我

饰演的角色在回溯先祖的思考中得到了

其余六位位配角的协助，理清了自己的

祖根，也由此形成了两种既对立又共存

的截然不同的观点。我相信我的作品将

帮助更多的意大利人了解第二代华侨和

当今的中国，同时作品也无限贴近中国

人，尤其是青年一代，以便他们形成对

祖先历史的记忆。
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1月2日，意大利青田同乡总会第

五届换届庆典大会在罗马喜来登酒店

举行。中国驻意大利使馆姚成参赞、

李帆主任、意大利侨界代表、北京侨

联代表团、当地政要等逾400人应邀

出席了庆典大会。

换届庆典大会在一派喜庆祥和的

气氛中拉开序幕。大会由意大利青田

同乡总会秘书长徐孟圣主持。 意大

利青田同乡总会第四届会长尹永海向

大会作了总结报告，新任会长洪森淼

发表了就职演讲。

尹永海说，眼下虽然处在经济危机

的艰难时期，但相信中国移民尤其是青

田同乡们会和意大利人民团结一致，努

力工作，共同度过难关。青田同乡总会

新一届会长团将会继续促进中意商务交

流，为中意企业家寻找发展机会。

洪森淼说，“意大利青田同乡

总会从成立至今已历经四届，十五年

来，在王泽厚、金冠军、周林光、尹

永海四位会长的带领下，同乡会稳步

发展，逐渐壮大。近年来在参与侨界

活动、联谊乡情、促进和国内外交流

等方面做了很多卓有成效的工作。未

来三年，我将以身作则、勇挑重担，

不辜负大家的期望，与会长团成员一

道努力开创侨团工作新局面。”

中国驻意大利大使馆姚成参赞，

北京侨联艺术团李冬娟团长、意大利

华商总会朱玉华会长、意大利南部瑞

安同乡会王圣国会长、意中友协主席

MANCINI女士也发了表热情洋溢的讲

话。他们对洪森淼当选新任会长表示

祝贺，同时也高度肯定了意大利青田

同乡会几年来取得的成绩，并期待他

们续写新的华彩篇章。

最后，北京侨联艺术团的大师们

为庆典奉献了精彩的表演。

Quinta Presidenza Per 
L’associazione Di Qingtian In Italia
意大利青田同乡总会第五届换届庆典

Il 2 gennaio 2014, presso lo 
Sheraton Hotel a Roma, si è tenuta la 
Quinta Conferenza dell’Associazione 
di Qingtian in Italia. Hanno partecipato 
all’assemblea oltre 400 persone tra cui 
il Consigliere dell’Ambasciata cinese 
in Italia Yao Cheng, il Direttore Li Fan, 
una rappresentanza dell’Associazione 
dei cinesi nel mondo e una delegazione 
dell’Associazione dei cinesi di Pechino.

Le celebrazioni hanno preso il via 
in un’atmosfera festosa e pacifica. 
La riunione è stata presieduta dal 
Segretario generale dell’Associazione 
di Qingtian in Italia, Xu Mengsheng. 
Dopo il breve discorso riassuntivo 

del quarto Direttore Yin Yonghai, il 
nuovo Presidente Hong Senmiao ha 
dato il benvenuto con un breve saluto 
inaugurale.

Yin Yonghai ha affermato che, 
sebbene la situazione dell’economia 
mondiale attraversi una fase di crisi 
e di stagnazione, l’Associazione di 
Qingtian in Italia promuove lo sviluppo 
delle relazioni tra la popolazione cinese 
in Italia, quella residente in Cina e la 
popolazione italiana, al fine di superare 
attraverso il lavoro il periodo di 
recessione. 

La nuova presidenza si impegna a 
promuovere, seguendo le orme delle 

precedenti direzioni, uno sviluppo 
sempre maggiore degli scambi 
commerciali tra i due Paesi per una 
crescita economica di entrambe le parti. 
Hong Senmiao ha sottolineato che 
l’Associazione di Qingtian, dalla sua 
fondazione alla quarta presidenza, ha 
attraversato un periodo di 15 anni sotto 
la guida di diverse direzioni che hanno 
promosso costantemente lo sviluppo 
e l’espansione graduale delle due 
economie. 

Il lavoro svolto dall’Associazione 
di Qingtian ha ottenuto negli ultimi 
anni molti apprezzamenti per i risultati 
raggiunti.  Trad. M. Cardellini
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L’Università di lingue straniere di 
Pechino (semplicemente detta Beiwai) ha 
16 Istituti Confucio che collaborano con 
12 Paesi e 16 università/enti in Europa 
e 4 Istituti Confucio in Asia e Stati Uniti 
per fornire in ogni Paese insegnamento 
della lingua cinese, scambi culturali, 
consulenze sulla Cina e altri servizi. In 
qualità di partner cinese, l’Università di 
lingue straniere di Pechino si impegna 
nel contribuire all’insegnamento 
internazionale della lingua cinese e alla 
ricerca multilingue (attualmente ci sono 
insegnanti di 60 lingue), nella cultura, 
nelle risorse umane, nell’aiutare l’Istituto 
Confucio a radicarsi a livello locale, 
nell’accostarsi alle richieste e nel regolare 
un sano sviluppo. 

Al fine di soddisfare le esigenze di 
istruzione e cultura in ogni sede di Istituto 
Confucio, dal 2008 al 2013, per sei anni 
consecutivi, l’Università di lingue straniere 
di Pechino ha organizzato e attuato le 
attività delle sei edizioni del campus 
estivo internazionale degli studenti di 
scuola superiore che si recano in Cina. 
Il campo estivo di Beiwai, chiamato 
ufficialmente “Tu e io a Pechino”, attira 
studenti provenienti da Stati Uniti, Asia 
ed Europa ed è ormai diventato una delle 
voci più apprezzate dell’Istituto Confucio 
di cui Beiwai ha accettato l’incarico. 

Il campus estivo è considerato un 

sostegno per la tradizione culturale cinese 
e per la moderna vita cinese, attraverso 
diverse attività progettate con cura, pone 
l’attenzione e fa emergere le potenzialità 
dei ragazzi nella percezione delle culture 
di altri Paesi, nella comunicazione non 
verbale, nella collaborazione in gruppo 
e in altri aspetti, formando il sentimento 
internazionali dei ragazzi. 

Ogni estate, gli studenti tra i 13 e i 
18 anni, dopo aver studiato presso gli 
Istituti Confucio o aver vinto una gara, 
portando con sé la loro passione per la 
lingua cinese, si incontrano a Pechino. 
Mentre sperimentano da vicino la cultura 
tradizionale cinese e toccano il battito 
della Cina moderna, sul rotolo dipinto 
della cultura mondiale esposto al campus 
estivo, descrivono i loro sentimenti 
riguardo la cultura cinese, arricchiscono 
la loro cultura e studiano quella di altre 
nazioni. 

In qualità di organizzatore del campus 
estivo degli studenti internazionali, 
l’Università di lingue straniere di Pechino 
rinnova costantemente le attività e 
migliora i servizi, avendo istituito un 
proprio modello di crescita progettuale 
unico. Al termine del progetto annuale, 
infatti, deve essere effettuata una 
valutazione a più livelli e una sintesi 
complessiva, che promuova le esperienze, 
riepiloghi le lezioni, analizzi i problemi, 

cerchi soluzioni, migliori i programmi, in 
base al principio che può essere riassunto 
nelle quattro parole “riepilogare, raffinare, 
durare e innovare”, per realizzare così una 
crescita positiva del progetto. 

L’Istituto Confucio dell’Università di 
Roma è uno dei primi istituti Confucio 
ad aver avviato la collaborazione con 
Beiwai, che prosegue ormai da 6 anni e ha 
selezionato 66 studenti meritevoli italiani 
di scuola superiore per partecipare al 
campus estivo. Il loro livello di cinese e il 
loro carattere entusiasta, insieme alla loro 
preparazione personale, hanno lasciato 
una profonda impressione, facendoli 
brillare nelle attività del campus. 

Il progetto è alla ricerca di una 
modalità efficace per fornire un modo 
felice e leggero di studiare il cinese. Con la 
costruzione di attività volte a fare in modo 
che studenti di culture diverse eliminino 
rapidamente gli ostacoli, realizzando 
pienamente se stessi e comprendendo 
ugualmente gli altri, si resta sorpresi 
dall’esperienza della multiculturalità. I 
seguenti esempi lo spiegano nel dettaglio.

Efficacia dell’insegnamento del cinese 
con relazioni di breve durata

Tenendo conto del diverso livello di 
cinese dei partecipanti al campus estivo, 
delle diverse culture, della frequenza 
limitata di studio e di altri aspetti, i 

Il campus estivo internazionale 
Un oceano multiculturale

Una volta l’anno ci si incontra a Pechino. Tre continenti insieme per oltre dieci giorni di giubilo. Il 
campus estivo degli studenti di scuola superiore dell’Università di lingue straniere di Pechino è 

ormai diventato una piattaforma di interazione in Cina tra adolescenti di 14 città di 13 Paesi di Asia, 
Europa e Stati Uniti. Registrando la loro energia, la loro passione e i loro sogni, ha aperto una finestra 
per la comprensione delle culture straniere e per capire la civiltà del loro Paese, promuovendo la 
crescita e lo sviluppo del loro pensiero
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corsi di cinese del campus formulano 
con chiarezza e seguono quattro principi 
didattici, che comprendono: (1) il principio 
di uno studio gioioso; (2) il principio 
della funzionalità; (3) il principio della 
coordinazione con le attività del campus; 
(4) il principio che considera il gioco e 
l’esercizio come i fattori dominanti su cui 
basare la conoscenza e l’insegnamento. 
Sono stati istituiti i sei temi funzionali 
riguardanti “incontri”, “hobby”, “prezzi”, 
“visite”, “valutazioni”, “espressioni” e 
sono state create nuove attività perché 
classi di diversi livelli si facciano visita 
le une con le altre, in modo che gli 
studenti raggiungano con gioia una certa 
conoscenza della lingua e della cultura 
cinesi. 

Attività per “rompere il ghiaccio”
Al fine di consentire ad ogni studente 

di integrarsi veramente nella grande 
comunità internazionale del campus estivo, 
per eliminare rapidamente la timidezza 
che gli studenti presentano all’inizio, 
la prima attività collettiva del campus 
consiste in un incontro che mette da parte 
le modalità tradizionali, organizzando, 
invece, una serie di giochi di interazione 
che hanno come scopo principale quello di 
“rompere il ghiaccio”, come ad esempio 
il tiro alla fune, il passaparola in cerchio, 
la ripetizione di movimenti e altri giochi. 
A volte si considera l’Istituto Confucio 
come una squadra, più spesso si crea 
scompiglio nella squadra e gli studenti, 
attraverso la comunicazione non verbale, 
cooperano per svolgere compiti specifici. 
Al termine dell’incontro, gli studenti 
“improvvisamente” si conoscono a 
vicenda, “all’improvviso” hanno trovato 
un linguaggio comune, nelle attività di 
interazione dei giorni seguenti, le due 
squadre sono riluttanti a separarsi, creando 
una situazione di collaborazione. 

Attività di “scambio culturale”
Il concetto di campus estivo 

internazionale non si riferisce soltanto 

al fatto che i partecipanti provengono da 
diversi Paesi, ma la cosa più importante 
è che questo campus mette l’accento 
sulla condivisione delle attività culturali 
di ogni Paese. Le attività che sviluppano 
il dinamismo personale degli studenti e 
fanno in modo che espongano la loro vita 
e i loro interessi più intimi, da una parte 
risparmiano fatica agli organizzatori, 
dall’altra possono migliorare l’attrattiva 
esercitata sugli studenti. Il campus richiede 
che gli organizzatori si preparino nei 
vari Paesi, con stand e dimostrazioni, 
per presentare il cibo dei diversi Paesi, 
i giochi, l’arte e così via. Gli studenti 
portano dai loro Paesi strumenti musicali, 
abbigliamento, snack e attrezzature, 
per mostrarli agli altri partecipanti e far 
capire loro la cultura del proprio Paese. 
Questa attività, una volta lanciata, è 
stata organizzata più volte con successo, 
suscitando un notevole entusiasmo in 
tutti gli organizzatori e migliorando 
rapidamente i loro sentimenti, ha svolto 
un ruolo molto attivo e fondamentale per 
l’atmosfera multiculturale che caratterizza 
il campus estivo. Gli studenti, nel processo 
di contatto e comprensione delle culture 
straniere, che comprendono anche la 
cultura cinese, ampliano le proprie vedute, 
aumentano le conoscenze, equilibrano 
il proprio atteggiamento e raccolgono 
riconoscimento e comprensione. 

Visite di famiglie cinesi
Se il campus estivo trasformasse gli 

studenti di ogni Paese in viaggiatori, li 
facesse vivere in alberghi e mangiare 
in ristoranti, portandoli a visitare le 
attrazioni turistiche, perderebbe il suo 
significato. Il campus estivo di Beiwai 
persiste nell’istituire la scuola nel campo, 
in modo che gli studenti possano vivere 
e studiare con i coetanei cinesi. A partire 
dal 2013, poi, si è deciso di avere famiglie 
di studenti con particolari competenze 
culturali cinesi e con un ottimo inglese 
e di organizzare visite alle famiglie per 

un giorno del fine settimana, così gli 
studenti possono partecipare da vicino alle 
attività quotidiane delle famiglie cinesi, 
comprendendo gli hobby dei loro coetanei 
e restando colpiti dalla vita familiare dei 
cinesi comuni. I risultati dell’attività sono 
buoni, alcuni ragazzi, dopo essere tornati a 
casa, mantengono i contatti con la famiglia 
cinese. 

Le serate degli studenti
Le attività del campus estivo, al fine 

di ottenere risultati di scambio migliori, 
richiedono il pieno coinvolgimento 
dell’entusiasmo degli studenti, in 
modo che ogni ragazzo le “promuova”, 
valorizzando il proprio talento e la 
propria intelligenza, perché le attività 
di tutti contribuiscono e rafforzano, 
aumentando il senso di appartenenza. Per 
questo, dal 2013, il campus ha iniziato ad 
organizzare serate di cinema, di zumba 
e altre attività “extrascolastiche” che 
gli studenti progettano, pubblicizzano 
e organizzano spontaneamente e a cui 
possono decidere di partecipare in base 
alla propria situazione. L’ufficio progetti 
fornisce solo lo spazio, le attrezzature 
e i materiali di base, uno studente o un 
gruppo di studenti progettano, dirigono 
e convocano i partecipanti. Attraverso 
attività di interazione trasmettono gioia e 
amicizia, esprimono i loro pensieri dopo 
aver preso parte all’attività progettata e 
approfondiscono la loro comprensione nei 
confronti del multiculturalismo. 

In breve, nel contesto della cultura 
cinese, gioia, scambi, comprensione e 
integrazione sono le tematiche costanti 
del campus estivo di Beiwai. Il campus 
è come un parco di magnifici spettacoli, 
dove la cultura di ogni Paese rivaleggia 
in bellezza e si presenta piacevolmente, 
in estate il paesaggio appare 
particolarmente bello e inebriante. 
Il campus estivo è come un oceano 
multiculturale in cui i giovani di ogni 
Paese viaggiano insieme.  
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罗马大学孔子学院     Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma

北 京 外 国 语 大 学 （ 简 称 “ 北

外”）与欧洲12个国家、16所大学/

机构合作建有16所孔子学院，在亚

洲、美洲建有4所孔子学院，为各国

提供汉语教学、人文交流、中国信息

咨询等服务。作为中方合作院校，北

京外国语大学致力于贡献国际汉语教

育及多语种的（目前学校教授60个语

种）科研、文化、人力资源，帮助孔

子学院实现扎根本土、贴近需求、规

范健康的发展。

为了满足各孔院所在地中小学

的文化教育需求，从2008年到2013

年，北京外国语大学连续6年设计并

实施了6届国际中学生赴华夏令营活

动。官方名称为“你和我·在北京”

的北外夏令营，深深吸引着来自美

洲、亚洲、欧洲的中学生们，已经成

为北外承办的孔子学院最炙手可热的

项目之一。

夏令营以中国文化传统与现代

中国生活为依托，通过精心设计的多

样活动，关注、发掘孩子们在异域文

化感知、非语言交流、团队协同合作

等方面的潜在能力，培养孩子们的国

际情怀。

每年夏天，都会有13-18岁的中

学生从孔子学院的学习或者比赛中胜

出，带着他们对汉语的喜爱、对中国

文化的好奇，带着他们民族文化最美

的元素，汇聚到北京，零距离体验中

国传统文化、触摸现代中国跳动的脉

搏，同时，在夏令营铺开的世界文化

长卷上，抒写他们对中国文化的感

受，渲染自己的民族文化，学习其他

民族的文化。

国际夏令营——多元文化的海洋

一年一度，相约北京。三大洲的相聚，十余天的欢腾。北外的中学生夏令营已经成为亚欧美13

个国家、14个城市青少年们在中国的互动平台，记录着他们活力、激情与梦想，开启了他们

了解异域文化、理解他国文明的天窗，促进他们思维的成长与发展
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Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma      罗马大学孔子学院 

作为国际中学生夏令营的组织

者，北京外国语大学不断创新活动、

完善服务，创建了自己独特的项目成

长模式。即：每年的项目结束以后，

都要进行立体评估和全面总结，发扬

经验、总结教训、分析问题、寻找办

法、改进方案，即坚持“总结、提

炼、延续、创新”的八字原则，实现

项目的积极成长。

意大利罗马大学孔子学院作为北

外最早合作建设的孔子学院之一，已

连续6年、选送了66名意大利优秀的

中学生参加了北外夏令营。他们的中

文水平、热情的天性，以及亲手烹制

的浓缩咖啡，给所有人留下了深刻的

印象，是夏令营活动中一道亮丽的风

景。

夏令营项目就是希望寻找有效

的方式，传递快乐轻松学习语言的方

法；并设计组织活动，让来自不同文

化的学生迅速消除隔阂，充分地展示

自我、平等地了解他人，一同体验多

元文化给他们带来的惊喜。以下举例

详细说明。

有效的短期交际汉语教学模式

针对夏令营学员汉语水平不一、

母语文化不一、学习次数有限等特

点，北外夏令营的汉语课明确提出并

遵循了四个教学原则，包括：（1）快

乐学习的原则；（2）实用性原则；

（3）与夏令营各项活动相配合的原

则；（4）以游戏操练为主以知识传授

为辅的原则；设立了“见面”、“爱

好”、“价格”、“拜访”、“评

价”、“表达”等六个实用性强的主

题，并创新了不同班级利用课堂互相

访问的活动，让学生们快乐地学习到

了一定的汉语语言文化知识。

“破冰”活动

为了让每位学员真正融入夏令

营的国际大家庭，快速消除学员们初

次见面的羞涩，夏令营首个集体活

动——见面会抛弃了传统形式，设计

了以“破冰”为主题的各种互动游

戏，如“拔河”、传呼啦圈、动作接

龙、“一和二”等游戏，有时以孔院

为小队，更多的时候打乱小队，学员

们通过非语言的交流，合作完成特定

任务。见面会结束以后，学员们“一

下子就”彼此熟悉起来，“忽然”找

到了共同语言，在接下来几天的互动

活动中，两个小队“难舍难分”，成

为合作伙伴的情况屡见不鲜。

“文化汇”活动

国际夏令营的概念，不仅仅指

参加的人员来自不同国家，更重要的

是这个夏令营强调共享各国的文化活

动。发挥学员们的主观能动性、让他

们展示最贴近自己生活和兴趣的活

动，既省去了组织者的麻烦，又可以

增强活动对中学生的吸引力。夏令营

要求营员们在国内即开始准备，以展

台和表演等方式，介绍自己国家的饮

食、游戏、艺术等内容。学员们从自

己的国家带来了乐器、服饰、小吃、

道具，向其他学员展示自己所理解的

本国文化。这个活动一经推出，高潮

迭起，极大调动了所有营员的积极

性，快速增进了营员们的感情，对烘

托夏令营的多元文化氛围起到了非常

积极和关键的促进作用。学员们在接

触和了解包括中国文化在内的异国文

化过程中，开阔了视野、增长了知

识、平衡了态度、收获了认同和理

解。

中国家庭访问

如果夏令营把各国学员都变成旅

行者，住在宾馆、吃在饭店、行在景

点，就失去了其应有的意义。北外夏

令营坚持将营地设在学校里，让学员

切身体会中国同龄人的学习生活。从

2013年起，夏令营选取有中国文化特

长的、英语优秀的中学生家庭，组织

周末1天的家庭访问，学员可以零距

离地参加中国家庭的日常活动，了解

同龄人的爱好，感受普通中国人的家

庭生活。活动效果非常好，有些孩子

在回国后还与中国家庭保持着联络。

学员之夜

夏令营活动为了取得最好的交

流效果，就需要充分调动学员的积极

性，让每一个孩子都“动起来”，发

挥自己的聪明才智，为大家的活动贡

献力量，增强每一个学员的归属感。

为此，夏令营从2013年开始，安排电

影之夜、尊巴舞蹈之夜等学员自行设

计、自行宣传、自行组织的“课外”

活动，学员可根据自身情况选择参

加。项目办公室只提供场地、设备及

基本材料，某一个或者一队学员自己

计划、自己主持、自己召集参加者。

通过交互性的活动，传递快乐，传递

友情，表达他们参加项目活动之后的

想法，加深他们对多元文化的理解。

总之，在中国文化的背景下，

欢乐、交流、理解、融合是北外夏令

营不变的主题。夏令营就像一个大观

园，各国文化争奇斗艳、移步易景，

呈现出异常美丽、令人陶醉的景象。

夏令营就像一片多元文化的海洋，任

各国的青年在其中徜徉。  
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FUJIAN - Le tecnica di imbalsamatura della scuola Tang è 
utilizzata da una decina di aziende tassidermiche del Fujian, che 
ora però si trovano a dover affrontare un momento di crisi a causa 
delle poche richieste e della difficoltà di reperire i materiali.

In questi ultimi anni, molte persone stanno sviluppando 
una costante consapevolezza riguardo la salvaguardia 
degli animali selvatici. Secondo alcuni creare una forma di 
protezione per gli animali non più in vita e ormai imbalsamati, 
utilizzando ricerche scientifiche che permettano uno studio 
più approfondito in questo ambito, è uno tra i più importanti 
metodi per proteggere gli animali selvatici.

Nell’ industria tassidermica, per lungo tempo si è utilizzata 
la teoria dell’esistenza di due scuole di pensiero: la scuola 
Tang, a sud, e la scuola Liu, a nord. Nel 1890 Tang Wan Wan e 
Tang Qi Xiu, due pescatori di Fuzhou esperti di caccia, furono 
assunti dal missionario inglese La Toche per creare per lui una 
collezione di volatili imbalsamati talmente perfetti da dover 
sembrare vivi. Fu così che divennero la prima generazione del 
sud di imbalsamatori. Dopo il 1949 l’arte tassidermica della 
famiglia Tang ottenne un sempre più ampio riconoscimento. 

Attualmente la terza generazione della famiglia è composta da 
oltre 20 persone sparse tra l’università di Pechino, la Fudan 
di Shanghai, l’università di Wuhan, l’accademia scientifica, 
l’istituto di ricerca animale di Pechino e il museo naturalistico 
di Shanghai, tutti impegnati nel lavoro di ricerca scientifica e 
nella raccolta delle specie animali imbalsamate.

Al momento una decina di aziende tassidermiche del 
Fujian utilizzano le tecniche della scuola Tang. Durante un 
workshop di una di queste aziende del Fujian troviamo ogni 
tipo di animale e sparsi sui tavoli da lavoro molti materiali e 
strumenti utilizzati in questa arte come pinze, bisturi, forbici, 
fili da sutura, paglia di riso, fango e gomma plastica. Sebbene i 
materiali necessari all’imbalsamatura siano semplici, in realtà 
è un lavoro che richiede una minuziosa capacità manuale. 
Il maestro dall’esperienza pluritrentennale, Gao Tiande, ha 
presentato, oltre a una sua piccola creazione, il processo di 
produzione necessario affinché l’imbalsamatura sia completa. 
Questo processo è composto da diverse fasi: selezione, 
scuoiatura, lavaggio, essiccazione, pulitura, imbottitura, 
cucitura, lucidatura e così via. Ma la tecnica di manifattura 
della scuola Tang, che prevede l’utilizzo di un’imbottitura per 
risparmiare tempo nonché avere un miglior risultato, viene 
usata in parte anche dalle aziende tassidermiche internazionali. 

Molte delle opere delle industrie tassidermiche del 
Fujian vengono messe a disposizione di musei, università e 
strutture di ricerca, ma la richiesta non è così alta. Inoltre, 
vista la carenza di materie prime, molte di queste industrie 
sono costrette a procurarsi negli zoo o nei mercati esemplari 
di animali domestici da imbalsamare che siano morti di 
morte naturale, ma visto che c’è bisogno di molte formalità 
burocratiche prima che possano entrare a Fuzhou, i costi 
lievitano. Nei primi anni ’80 il business delle industrie 
tassidermiche del Fujian era molto sviluppato, ovunque c’erano 
laboratori con più di 500 operai a lavoro. Durante la stagione 
della caccia le aziende avevano inoltre bisogno di usare delle 
barche per giungere alla baia di Luoyang per cacciare volatili. 
Ai giorni nostri, il laboratorio di Xiamen ormai non esiste più, 
gli operai delle industrie permanenti e delle altre filiali del 
Fujian sommati non arrivano a cento elementi. La scuola Tang, 
quindi, è in un momento di crisi e si trova faccia a faccia con 
l’imminente perdita delle tradizioni.  Trad. C. Morini

Foto Liu Tao 摄影/柳涛

复活生灵
La resurrezione degli animali

①	 . Imbalsamatura di una garzetta . Per l’imbalsamatura degli uccelli 
viene solitamente infilato un filo di piombo attraverso tutto il corpo 
così da tenere uniti la testa e la coda, in seguito si procede con la 
cucitura e il fissaggio. Il fondatore della scuola Tang agli inizi fu il primo 
grande collezionista di volatili impagliati tanto da divenire il pioniere 
dell’industria tassidermica del sud.
这是一件半成品白鹭标本。鸟类标本制作通常是用铅丝穿过鸟的肢体，
然后把头尾串连在一起，最后进行缝制和固定。“唐”派的创始人最开
始就是靠采集并剥制鸟类标本为生，并成为了南方标本制作业的第一代
创业者。
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近年来，人们自觉保护野生动物

的意识在不断增强，而把死亡的濒危

动物制作成标本进行保存，以备展开

深入的科学研究，也是保护野生动物

的重要方式之一。

在中国动物标本制作业中，早已

有“南唐北刘”的说法。1890年，擅

长狩猎的福州渔民唐旺旺和唐启秀，

受雇于英国传教士La Touche，为他采

集剥制鸟类标本，并以此为生，成为

南方的第一代标本制作从业者。

解放后，唐家标本制作得到社

会广泛承认。目前唐家三代20多人，

分布在北京大学、复旦大学、武汉大

学、中科院北京动物研究所、上海自

然博物馆等单位，从事动标本的采集

制作和教学研究工作。而现在福建的

十几家标本公司也几乎都是“唐派”

的直系。

在福建省标本公司的标本车间

里，到处摆挂着各类动物标本，镊

子、刀子、剪子、缝合线以及稻草、

泥巴和塑料泡沫等工具和材料散落在

桌面上。标本制作的用具虽然简单，

但却是一项对手艺要求极高的工作。

和动物标本打交道30多年的高天德师

傅介绍，再小的一件标本，制作过程

都要经过采、剥、泡、晒、磨、填、

缝、润等十几道工序才完成。而唐派

的制作手法，习惯采用填充制作动物

标本，省时且易于掌握，在国际标本

制作行业中，也有部分采用了“唐

派”的填充技术。

福建省标本公司制作的标本主

要提供给各地博物馆、高校和科研机

构，需求量并不高。而且由于原材料

的匮乏，许多标本公司只能从动物园

或宠物市场采集自然死亡的动物制作

标本，并且需要很多手续才能运达福

州，成本很高。据了解，在80年代初

福建省标本公司的业务量还很大，在

各地有多个分厂，500多名员工。每

到狩猎季节，公司还要雇船去罗源湾

打鸟。时至今日，厦门分厂已经没有

了，福州总公司和其他分厂的员工加

起来也不足百人。而“唐派”传统标

本制作技术更是青黄不接，面临失传

的境地。

②	 . Pannelli su cui sono stati collocati serpenti imbalsamati completi di ossa. Le imbalsamature 
non sono solo un’opera d’arte, una buona imbalsamatura deve sembrare viva. Alcuni ritengono 
che un animale imbalsamato sia la ricostruzione da parte dell'artista della bellezza della natura 
selvaggia.
展板上放着一件完整的蛇骨标本。标本不仅仅是工艺品，好的标本是有生命的。有人这样认为：“动
物标本就是艺术家对野性之美的再现”。
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②

① . Il maestro Gao Tiande durante l’imbalsamatura di una capra. Un 
animale imbalsamato può essere osservato a lungo dagli spettatori, 
cosa che non è possibile fare in uno zoo quando l’animale è nel suo 
habitat naturale.
标本师高天德带在制作山羊标本。填充好的动物标本能让人们更好地观察
它们，而这在动物园和野生环境中是无法做到的。

② . Un artigiano che misura della pelle di cervo giapponese, una 
procedura necessaria nel processo di imbalsamatura.

	一名工人在尺量梅花鹿的皮，这是标本制作工艺中的一道必要程序。	

③ . Il ventunenne Chen Zhonghui, dopo il diploma, non riusciva a 
trovare il lavoro adatto a lui e grazie ad un suo amico è venuto a 
conoscenza delle industrie tassidermiche. Ora studia come apprendista 
da più di un mese. «Prima studiavo belle arti, adesso partecipo ad un 
test universitario. Credo che studiare tassidermia sia di enorme aiuto».
21 岁的陈中辉，中专毕业后一直没有合适的工作，通过熟人介绍来到标
本公司，目前当学徒工已经一个多月。陈中辉说，他本来就是学美术专业，
现在还在参加高校自考，觉得学做标本对他以后会有帮助。

①
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④ . Questo artigiano misura piume di pavone, una procedura apparentemente 
semplice ma in realtà molto complessa.

一名工人在尺量孔雀羽毛。这看似简单的工具，体现的其实是极高的手艺。

⑤ . Un artigiano prepara un pasto. Le aziende tassidermiche, per far sì che i 
talenti rimangano a lavorare per loro, preparano agli artigiani pasti gratuiti. Nel 
passato queste industrie erano prospere a tal punto da potersi permettere di 
affittare navi per la caccia. Tempi che ormai non torneranno più.

一名工人正在做饭。标本公司为了留住人才，每天都为工人们准备了免费的午餐。
标本公司过去人丁兴旺、甚至可以雇船出海打鸟的时代已经一去不返。

②

③

④

⑤
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Il più famoso piatto di cucina cinese è certamente il maiale in agrodolce. Ma l’agrodolce, la salsa, appartiene a tutte le 
cucine ed è un’invenzione per alleggerire il sapore della cacciagione o semplicemente un nuovo gusto inventato dalle 

cuoche.   L’Italia offre il fegato in agrodolce, ma la carne può essere a scelta

L’agrodolce in Cina e in Italia
di M. Smo.

Ricetta italiana

Fegato in agrodolce

Mezzo chilo di fegato tagliato a fettine sottili
Pangrattato e sale
2 cipolle grandi e aceto di mele
2 cucchiaini di zucchero
Impanate le fettine con il pangrattato,  mettetele in 

padella e fate cuocere per 3 minuti,aggiungete le cipolle 
tagliate a fettine sottili e fate insaporire, poi aggiungete  
mezzo bicchiere di aceto di mele e due cucchiaini di 
zucchero. Mescolate leggermente e impiattate. La carne 
può essere anche di maiale, di vitello o di pollo. 

Cina,

 i segreti della salsa agrodolce

100 grammi di maiale a persona tagliato a dadini
Due cipolle e un peperone, mezz’ananas a dadini
4 cucchiaini di zucchero, salsa ketchup,salsa 

Worcestershire
Amido da cucina, aceto di riso e salsa di soia
Niente sale

In una ciotola emulsionate l’aceto di riso, la salsa di 
soia, il ketchup, la Worcestershire Sauce e quattro cucchiai 
di zucchero. Versate il resto dello zucchero in una terrina, 
sgusciate l’uovo e aggiungete quattro cucchiai di acqua 
e un pizzico di sale; sbattete il tutto con una forchetta e 
immergetevi la carne, lasciandola marinare per almeno 15 
minuti. Quindi sgocciolate e infarinatela con due cucchiai di 
mais. Friggete nel wok mescolando in continuazione. Quindi 
a parte fate rosolare cipolle, ananas e peperoni tagliati a 
pezzi per altri 6 minuti. Quindi nel wok versate il ketchup 
e aggiungete 250 ml di acqua in cui avrete sciolto l’amido. 
Fate bollire e versate la carne e le verdure per un paio di 
minuti. Servite con del riso bianco bollito.
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糖醋排骨是中国的一道名菜。酸甜味，是世界上任何一个国家都不会错过的味道，它唤醒人们的食欲。

意大利当然也不会错过它，让我们一起看看怎么做意大利名菜酸甜牛肝

中国食谱

糖醋酱的秘密

猪肉切丁，100g/人

两个洋葱，一个柿子椒，半个菠萝切丁

4茶匙的糖，番茄酱，辣酱油

淀粉，米醋和酱油

把米醋、酱油、番茄酱、辣酱油，四勺糖放到一

个碗里搅拌。把鸡蛋打到另一个碗，加少许盐，一些糖

和四勺水打均匀。把鸡蛋酱汁均匀抹在猪肉上，腌至少

15分钟。将腌好的肉倒入炒锅不停翻炒，另一方面加入

洋葱，菠萝，柿子椒丁翻炒6分钟。然后倒番茄酱入炒

锅，加250毫升的水，煮沸。倒入肉和蔬菜一起再煮2分

钟。上盘，配上白饭。

酸甜菜肴
M.	Smo.

意大利食谱

酸甜牛肝

半公斤牛肝切成薄片

面包屑和盐

2个大洋葱和苹果醋

2茶匙的糖

将猪肝和面包屑混合，放锅里煮3分钟，加入切成

薄片的洋葱，煮出味道来，再加入半杯苹果醋和2茶匙

的糖。简单搅拌一下即可。也可以换成猪肉，牛肉或

鸡肉。   翻译:郭然
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Confucio, in vecchiaia, ricoprì il ruolo di “alto funzionario” 
nello Stato di Lu, fornendo consulenza politica al duca di Lu. 
Una volta, il duca gli chiese: «Come si fa a fare in modo che 
il popolo obbedisca?». Confucio rispose: «Quando le persone 
oneste si pongono alla guida delle persone ingiuste, il popolo 
obbedisce loro; se, invece, le persone ingiuste si pongono alla 
guida delle persone oneste, il popolo disobbedisce». 

Perché succede questo? Perché se le persone oneste si 
trovano a comandare, si conformano ai principi di equità 
e giustizia, mentre se si trovano a comandare le persone 
scorrette, violano tali i principi. Quindi, la politica deve 
adeguarsi ai principi di equità e giustizia e il governo deve 
tutelare tali principi. In caso contrario, il popolo disobbedisce. 

Qui, Confucio non solo indicò al duca di Lu come riuscire a 
farsi obbedire dal popolo, ma gli lanciò anche un avvertimento: 
se i governanti non sono giusti, il popolo può disobbedire. 

Questo episodio risale al V secolo a.C. 
Oltre milletrecento anni dopo, a metà del XIV secolo, 

lo scrittore americano Henry David Thoreau pubblicò il 
celebre saggio “Disobbedienza civile”, in cui dichiarava che 
se un cittadino ritiene che la legge sia ingiusta ha il dovere 
di rifiutarsi di obbedire. La disobbedienza non è soltanto 
un potere dei cittadini, ma è addirittura un loro dovere. 
Questa teoria in seguito è stata utilizzata tra i movimenti di 
protesta non violenta di tutto il mondo, come il movimento 
di non cooperazione e non violenza del Mahatma Gandhi, il 
movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King, il 
movimento sudafricano anti-apartheid di Nelson Mandela e i 
vari movimenti per la pace in tutto il mondo. 

Riconoscere che il popolo ha il potere di disobbedire, 
per un regime è un’indispensabile ragione politica; per la 

costruzione politica di un Paese è un’indispensabile ragione di 
sistema; per chi esercita il potere è un’indispensabile segno di 
umiltà e conoscenza. 

In effetti, molti anni prima, la risposta di Confucio al duca 
di Lu, aveva già alluso alla ragionevolezza della disobbedienza 
dei sudditi. Il duca gli chiese: «Come fare perché il monarca 
riesca a comandare il suddito e il suddito rispetti il monarca?». 
Confucio disse: «Se il monarca comanda il suddito secondo i 
rituali, il suddito rispetta il monarca con lealtà». Prima di tutto, 
spiegò poi, «rispettare il monarca con lealtà» non significa 
che «il monarca è leale», il significato grammaticale delle due 
costruzioni è nettamente diverso. «Rispettare il monarca con 
lealtà» si riferisce agli atti, ai modi e agli atteggiamenti con cui 
i sudditi sono ligi al dovere nel servire il monarca, che è una 
cosa diversa rispetto al fatto di essere direttamente devoti al 
monarca stesso. 

«Comandare i sudditi secondo i rituali» è la premessa 
perché «il suddito rispetti il monarca con lealtà», la logica 
nascosta è che se il monarca non può «comandare i sudditi 
secondo i rituali», allora i sudditi possono non rispettare il 
monarca o almeno possono non «rispettare il monarca con 
lealtà». 

Leggiamo un passaggio del “Mencio - Teng Wen Gong II”:
Il duca Jing di Qi era andato a caccia e chiamò una persona 

in soccorso utilizzando una bandiera (l’amministratore della 
riserva di caccia), poiché non arrivava, il duca Jing di Qi si 
arrabbiò e decise di ucciderlo. Perché questa persona non 
si era mossa? Perché, quando i re dell’antichità andavano 
a caccia, se lanciavano un appello, utilizzavano una cosa 
specifica o l’identità specifica di una persona: la bandiera era 
usata per chiamare il medico, l’arco per chiamare un militare 

Il potere della disobbedienza
Da Confucio a Mencio fino a Xunzi, i tre grandi maestri del Confucianesimo del periodo pre-Qin, hanno 

unanimemente evidenziato e sostenuto il “potere della disobbedienza”

鲍鹏山（作者系上海开放大学教授）

Bao Pengshan
(L’autore è professore alla Shanghai Open University)
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e un copricapo di pelle per chiamare una persona in soccorso. 
Poiché il duca Jing di Qi non convocò quella persona in 
soccorso secondo gli usi, l’uomo ritenne di non dover andare, 
per questo abbandonò addirittura dei cadaveri in un burrone. 

Questa storia interpreta bene il principio in base al quale 
«se il monarca comanda il suddito secondo i rituali, il suddito 
rispetta il monarca con lealtà», ma incarna anche bene il potere 
della “disobbedienza” dei sudditi dell’antica Cina. 

In una parte dei “Dialoghi – Zilu”, è illustrata ulteriormente 
la ragione del “potere della disobbedienza” del popolo. Il duca 
chiese: «C’è una parola che uccide la nazione?». Confucio 
disse: «Non può esserci una tale parola, ma ce ne sono alcune 
che si avvicinano. Qualcuno ha detto: “Non sono felice perché 
sono un monarca, la mia felicità sta solo nelle parole che dico 
e che nessuno osa disobbedire”. Se dici delle parole giuste e 
nessuno disobbedisce, non è un bene? Se, invece, dici parole 
sbagliate e nessuno disobbedisce, non è come se avessi detto 
una parola che uccide la nazione?». 

«Una parola» del monarca può effettivamente uccidere 
la nazione, perché quando alle persone non è consentito 
andare contro la volontà o le opinioni, il rischio che c’è nella 
volontà o nelle opinioni del sovrano non può essere scoperto o 
fermato, con il risultato che si cade tutti insieme. 

Nel film “World War Z” c’è un dialogo in cui si fa 
riferimento alla “Teoria del decimo uomo”. «Negli anni 
’30 del XX secolo, gli ebrei non credevano che sarebbero 
stati rinchiusi in campi di concentramento; nel 1972, non 
volevano credere al massacro delle Olimpiadi di Monaco; 
un mese prima dello scoppio della quarta guerra in Medio 
Oriente nell’ottobre del 1973, guardavamo l’esercito arabo in 

azione, ma nessuno riteneva che quella fosse una minaccia, 
ma dopo un mese l’esercito arabo ci ha portato quasi allo 
sbando, quindi abbiamo deciso di cambiare». «Che cosa è 
cambiato?». «La Teoria del decimo uomo. Se nove uomini 
sono fermamente convinti di una cosa e arrivano alla stessa 
conclusione, il decimo deve fare una proposta contraria, non 
importa quanto possa sembrare irragionevole, il decimo uomo 
deve considerare l’eccezione data dal caso in cui gli altri nove 
sbaglino tutti». 

Quando Zilu (discepolo di Confucio, ndt) chiese come 
servire il monarca, Confucio rispose: «Non lo puoi ingannare, 
ma puoi redarguirlo senza mezzi termini» (“Dialoghi – Xian 
wen”). Per un monarca che non ha principi, colui che osa 
disobbedirgli e contraddirlo è degno di essere nominato “alto 
funzionario”, altrimenti è solo un “funzionario qualsiasi”. 

Mencio lo esprime ancor più intensamente rispetto a 
Confucio, avvertendo il re Xuan. Se il monarca tratta i sudditi 
come se fossero fratelli, a loro volta i sudditi tratteranno il 
monarca come se fosse una persona fidata; se il monarca tratta 
i sudditi con inferiorità, allora i sudditi tratteranno il monarca 
come uno sconosciuto; se il monarca tratta i sudditi come se 
non valessero nulla, allora i sudditi considereranno il monarca 
come un nemico. 

Xunzi in “Zidao” lancia un altro principio: seguire la retta 
via e non obbedire al monarca, seguire la giustizia e non 
obbedire al padre, questa è la morale umana. 

Da Confucio a Mencio fino a Xunzi, i tre grandi maestri del 
Confucianesimo del periodo pre-Qin, hanno unanimemente 
evidenziato e sostenuto il “potere della disobbedienza”.  
Trad. L. Vendramel

孔子晚年，在鲁国做“国老”，为鲁哀公提供国策

咨询。有一次，鲁哀公问孔子：“怎样做才能使百姓服

从？”孔子答：“举用正直的人，置于邪曲的人之上，

百姓就服从；如果把邪曲人置于正直人之上，百姓就不

服从。”

为什么这样？因为正直的人在上，合乎公平正义；

邪恶的人在上，违背公平正义。所以，政治要符合公平

正义，政府要维护公平正义。否则，人民就不服从。

这里，孔子不仅仅是在指点鲁哀公如何做到让人民

服从，同时他也在告诫鲁哀公：只要统治者不公正，人

民就可以不服从。

这是公元前5世纪的事了。

一千三百多年后，19世纪中叶，美国作家亨利·戴

维·梭罗发表了著名的《论公民的不服从》，宣称：一

不服从的权力
从孔子到孟子到荀子，先秦的儒家三大家，一致坚持并鼓吹着“不服从的权力”

鲍鹏山
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个公民如果认为法律是不公正的，就有义务拒绝服从。不

服从，不仅是公民的权力，甚至是公民的义务。这一理

论，后来在世界各国的非暴力抗议运动中都有使用，诸如

甘地领导的非暴力不合作运动、马丁·路德·金领导的非

裔美国人民权运动，曼德拉领导的南非非国大“蔑视不公

正法令运动”，以及世界范围内的各种和平运动等等。

承认人民有不服从的权力——对于一个政权来说，是

不可或缺的政治理性；对于一个国家的政治建构来说，是

不可或缺的制度理性；对于执政者来说，则是不可或缺的

谦卑和良知。

其实，在此之前很多年，孔子回答鲁定公的一个问

题时，就已经暗示了臣民不服从的合理性。定公问：“君

使臣，臣事君，如之何？”孔子对曰：“君使臣以礼，

臣事君以忠。”首先说明一下，“以忠事君”，不是“忠

君”，两者在语法意义上是截然不同的。“以忠事君”是

指以忠于职守的行为、方式和态度来侍奉国君，与直接的

忠于君主本人不同。

而“君使臣以礼”，是“臣事君以忠”的前提，其

潜藏的逻辑是：如果君不能“使臣以礼”，则臣可以不事

君，至少可以不“以忠事君”。

我们看看《孟子·滕文公下》的一则记载：

齐景公打猎，用旌旗招唤虞人（猎场管理员），虞人

不来，齐景公发怒要杀他。为什么这个虞人不应招呢？因

为古代君王打猎时若有所召唤，要用特定的东西召唤特定

身份的人，旌旗是召唤大夫的，弓是召唤士的，皮冠才是

召唤虞人的。这个虞人因为齐景公不按礼的规定召唤他，

他就坚持不应招，甚至为此不怕弃尸山沟。

这个故事很好地诠释了“君使臣以礼，臣事君以忠”

的理念，也很好地体现了中国古代臣民“不服从”的权

力。

《论语·子路》上的一则，进一步说明了人民“不服

从权力”的理性所在：

定公问：“一言而丧邦，有诸？” 孔子对曰：“言

不可以若是其几也。人之言曰：‘予无乐乎为君，唯其言

而莫予违也。’如其善而莫之违也，不亦善乎？如不善而

莫之违也，不几乎一言而丧邦乎？”

君主的“一言”，竟至于可以丧邦，原因在于：当不

允许别人违背自己的意愿或意见时，君主意愿或意见中的

隐患就不可能被发现和被遏止，结果就是大家一起失陷。 

电影《僵尸世界大战》（又译《末日之战》）里有一

段对话，提到一个“第十人理论”：

“在20世纪30年代，犹太人不相信他们会被关进集中

营；1972年，人们也不愿意相信慕尼黑奥运大屠杀；1973

年10月第四次中东战争爆发前的一个月，我们眼看着阿军

的行动，但是没有人认为那是一种威胁，一个月后，阿军

差点让我们溃不成军，所以我们决定作出改变。”

“什么改变？”

“第十人理论。如果我们九人读相同的信息，而得出

同样的结论，第十人要做的就是提出异议，不管看上去有

多不合理，第十个人得考虑另外九个人都错了的特例。”

当子路问如何侍奉君主的时候，孔子正色道：“勿欺

也，而犯之。”（《论语·宪问》）对于无道的君主，敢

于不服从，敢于冒犯，这样的人，才配得上“大臣”的称

谓，否则不过是聊备一员的“具臣”而已。 

孟子表现得比孔子更加激烈，他警告齐宣王： 

君之视臣如手足，则臣视君如腹心；君之视臣如犬

马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇

仇。

还有荀子在《子道》中倡导：从道不从君，从义不从

父，人之大行也。

从孔子到孟子到荀子，先秦的儒家三大家，一致坚持

并鼓吹着“不服从的权力”。这是一个学派的良知。  
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Curiosità      潮流新品

Pentola con mescolatore automatico

Nei giorni di inverno si desidera bollire una pentola di zuppa calda, 
tuttavia bisogna sempre stare di fronte alla pentola per controllare, 
mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi al fondo della 
pentola, è davvero fastidioso! Il mescolatore automatico è attaccato 
al bordo della pentola, si accende e inizia subito a mescolare il cibo, è 
possibile inoltre scegliere tra due velocità.

锅用自动搅拌器 

想在冬日里熬一锅暖粥，却总得守在锅前时不时搅拌几下以免饭粒粘到锅底，很麻烦吧。自动搅拌器夹在锅沿，

开启开关，即刻帮助搅拌食物，且有两种搅拌速度可以选择。

01

02

03

Tazza di ceramica Ninja 

La tazza di ceramica ninja è una tazza di ceramica nera su cui sono 
stampati due occhi bianchi, è abbinata ad un coperchio nero e ad un 
cucchiaio a forma di spada da samurai, così da avere l’aspetto di un 
ninja armato fino ai denti. Il prezzo è di 14.99 dollari, all’incirca 95 
yuan.

忍者陶瓷杯 

忍者陶瓷杯，黑色的陶瓷杯上印上两只白色的眼睛，配上一个黑色杯罩，

再加上一把武士刀勺，俨然成了一个全副武装的忍者。售价14.99美元，约合

人民币95元。

Lampada di pane

È di design giapponese, ed è realizzata proprio come il pane, 
dall’impasto alla fermentazione e cottura fino al colore dorato. 
Il profumo che emana è totalmente identico a quello del pane. 
Esternamente è ricoperta con una resina per isolarla dall’aria, ottenendo 
un effetto protettivo a lungo termine. Una lampada… appetitosa.  

面包灯

来自日本的设计，用真正的面包制成，从和面、发酵、烘烤，到拥有金黄的

色泽、喷香的气味，与面包完全相同。只不过在其外表涂上树脂，隔绝空气达到

长久保存的效果，是一盏有食欲的灯。
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健康人生     Salute

 Trad. A. Frezzottia cura di Guo Ran  编辑	郭然

Nuovo sapere:
Non superare i cinque cucchiaini di zucchero al 
giorno per preservare la salute dentale

Ricercatori inglesi il 10 dicembre hanno pubblicato un 
articolo sul “Journal of Dental Research” che evidenzia come 
oggi le persone eccedano nel consumo quotidiano di zucchero, 
ma per mantenere i denti sani per tutta la vita lo zucchero 
assunto giornalmente non deve eccedere i 5 cucchiaini. I 
ricercatori dell’università di Newcastle ritengono che la 
quantità giornaliera di zucchero assunto non debba superare 
il 5% del valore calorico totale assunto nell’arco dell’intera 
giornata, stimato in 5 cucchiaini, questo permette di preservare 
la salute dentale. Anche se si fa spesso uso di dentifricio al 
fluoro, eccedere in quantità di cibi dolci può causare carie 
dentali.

新知 

每天吃糖不超过5茶匙才能保持牙齿健康   

英国研究人员12月10日在《牙科研究杂志》上发布报

告指出，现代人日常生活中摄取的糖普遍偏多，要想终生

保持牙齿健康，每天摄取的糖不应超过5茶匙。纽卡斯尔

大学的研究人员认为，每日摄取糖量不应超过当天摄取全

部热量的5%，约为5茶匙，才能保持牙齿健康。即使经常

使用含氟牙膏，过量食糖还是会造成蛀牙。

Psicologia:
Una dieta sana diminuisce il rischio di suicidio 

Il team di ricercatori del Centro di ricerca internazionale statale giapponese, il 9 dicembre ha pubblicato i risultati di un’indagine 
in cui ha dimostrato che nelle persone che prediligono consumare cibi salutari come verdure, soia, alghe e funghi il rischio di 
commettere un suicidio è più basso. L’indagine ha preso in considerazione circa 90.000 persone di entrambi i sessi tra i 40 e i 69 
anni di età, in media l’indagine è durata 8,6 anni. Già esistevano ricerche che hanno dimostrato chiaramente come acido folico e 
vitamina C possono prevenire la depressione e le persone che seguono una dieta salutare hanno basse tendenze al suicidio proprio 
per il fatto che questi alimenti contengono una gran quantità di questi elementi.

心理

健康饮食者自杀风险低 		

日本国立国际医疗研究中心等研究团队12月9日公布一项调查结果显示，越是爱吃蔬菜、大豆、海草、蘑菇等

健康食品的人自杀风险越低。调查对约9万名40-69岁男女的饮食倾向进行了调查，平均追踪时间达8.6年。曾有研

究表明，叶酸、维生素C等可预防抑郁症，健康饮食的人较少自杀可能正是因为这些食品中含有大量此类成分。

Cattiva notizie:
Integratori di vitamina D inefficaci per 
proteggere le ossa

Alcune persone di mezza età e persone anziane assumono 
vitamina D per prevenire l’osteoporosi, tuttavia una nuova 
ricerca ha rivelato che, per le persone anziane e di mezza età in 
salute, questa prevenzione non mostra dei risultati evidenti. Nel 
nuovo numero della rivista “The Lancet” l’articolo pubblicato 
da ricercatori neozelandesi indica come gli integratori di 
vitamina D non abbiano alcun risultato nell’aumentare la 
densità ossea del bacino e della colonna vertebrale, anche 
per quel che riguarda la densità ossea dell’intero corpo è 
fondamentalmente inefficace, per la maggioranza delle persone 
anziane e di mezza età in salute, assumere vitamina D per 
prevenire l’osteoporosi non è necessario.

坏消息

补充维生素D对健康人保护骨骼无效 

一些中老年人服用维生素D来预防骨质疏松，然而一项新

研究发现，对于健康中老年人来说，这一预防效果并不明显。

新一期《柳叶刀》杂志刊登新西兰科研人员的报告指出，补充

维生素D对于提高髋关节、脊柱的骨密度没有效果，对于全身

骨骼整体骨密度的提高也基本无效，对于绝大多数健康人来

说，为预防骨质疏松而服用维生素D没有必要。

健康新闻


