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Lei vive in Cina da più di un anno, 
qual è la sua impressione generale 
riguardo a questo Paese e ai rapporti 
tra Cina e Italia, in particolare sotto il 
profilo economico-commerciale?

«La Cina è oggi un Paese strategico 
dal punto di vista economico e politico 
e lo sarà sempre più nei prossimi 
anni. Per dimensioni economiche e 
demografiche, per importanza storica 
e culturale, la Cina è al centro della 
strategia di politica estera e industriale 
dell'Italia, uno tra i più importanti 
membri nell’Unione Europea. 

Il nostro impegno è quello di 
rafforzare le relazioni economiche 
bilaterali, riducendo tuttavia il forte 
disavanzo commerciale dell'Italia. 
Esso era pari ad appena 3 miliardi di 
euro nel 1999 e 6 miliardi nel 2003. 
Da allora non ha cessato di crescere. Il 

picco è stato raggiunto nel 2010 (oltre 
20 miliardi di Euro su 37 miliardi 
d’interscambio). 

La situazione non è in proporzione 
diversa tra Cina e Unione Europea. 
L'UE, che contende agli Stati Uniti il 
posto di primo partner commerciale 
della Cina, ha registrato nel 2012 un 
saldo negativo di oltre 146 miliardi 
di euro. 157 nel 2011, 169 nel 2010. 
Diversamente dalla dinamica sino-
italiana (in contrazione nel 2012-
13 per via della recessione in Italia), 
l’interscambio nel suo insieme continua 
a crescere anche a seguito della crisi 
finanziaria mondiale: ammontava a 395 
miliardi di euro nel 2010, è giunto a 
quota 433 miliardi nel 2012. Analoga 
asimmetria si registra sotto il profilo 
degli investimenti esteri: da parte 

italiana 12/13 miliardi di euro in Cina 
e circa un miliardo in Italia da parte 
della Cina che dispone di riserve pari a 
3800 miliardi di dollari (due volte il PIL 
italiano)».

Quali sono i punti di forza italiani 
su cui puntare per rafforzare la 
cooperazione e gli scambi tra Italia e 
Cina?

«Italia e Cina hanno concordato 
di rafforzare la cooperazione 
economica nei quattro settori prioritari 
dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, 
della sanità e dell’ambiente, settori 
dove l'Italia vanta tecnologie avanzate 
e universalmente riconosciute, 
conoscenze manageriali e know how, 
e dove in parallelo  esiste una forte 
domanda cinese – come confermato dal 
XII Piano Quinquennale e dal Terzo 
Plenum del Comitato Centrale del 
Partito lo scorso novembre. Rafforzando 
la cooperazione dove esistono effettive 
complementarità tra le due economie – 
come nei quattro settori citati, ma ve ne 
sono tanti altri – si potrà ridurre quelle 
asimmetrie del rapporto economico-
commerciale cui ho fatto cenno».

Può farci qualche esempio sulle 
capacità tecnologiche italiane nel 
settore ambientale?

«Mi soffermo, a titolo di esempio, su 
tre ambiti in particolare. La riduzione 

Intervista all’Ambasciatore d’Italia 
in Cina Alberto Bradanini

di Hu Lanbo

L’Ambasciatore d’Italia in Cina Alberto Bradanini illustra i tempi assai rapidi di rilascio del visto 
d’ingresso a favore dei cittadini cinesi. L’impegno dell’Ambasciata per attrarre turisti e uomini 

di affari cinesi in Italia è massimo, come dimostrano inequivocabilmente i dati (oltre 350mila visti nel 
solo 2013). Sotto il profilo economico-commerciale, Italia e Cina lavoreranno per il riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti e dei flussi d’investimento nei quattro settori prioritari identificati da ultimo in 
occasione della quinta plenaria del Comitato Governativo Italia-Cina (30 ottobre 2013): agricoltura, 
urbanizzazione, sanità e ambiente
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delle emissioni tossiche degli impianti 
a carbone: in Italia, come in Cina, vi 
sono impianti a carbone che hanno 
tuttavia, diversamente dalla Cina, un 
impatto assai minimo sull’ambiente. 
La centrale ENEL di Torre Valdarica 
Nord (Civitavecchia) ad esempio lo 
testimonia. Un altro settore dove il 
contributo italiano risulterebbe prezioso, 
in un’ottica win-win, è quello della 
gestione dei rifiuti industriali e della 
costruzione di termovalorizzatori di 
nuova generazione. Per quanto concerne 
gli scarti chimici l'Italia dispone di 
numerose imprese per l’eliminazione 
delle sostanze nocive e la trasformazione 
dei rifiuti chimici in sostanze inerti o 
riutilizzabili. Si tratta solo di alcuni 
esempi di una cooperazione industriale 
tra Italia e Cina, non domani ma oggi 
stesso, una collaborazione che rispetti la 
legislazione sulla proprietà intellettuale 
e sia di beneficio reciproco per entrambe 
le parti».

Alle ditte cinesi che ci chiedono 
di collaborare con l’Italia, cosa 
dobbiamo rispondere? 

«Disponiamo di nome e indirizzo 
di tutte le imprese italiane che operano 
in Cina o sono interessate alla Cina. 
Le abbiamo coinvolte per la stesura di 
quattro pacchetti documentali dal taglio 
operativo dedicati, rispettivamente, 
ai quattro settori dell’agricoltura, 
dell’urbanizzazione, della sanità 
e dell’ambiente. Abbiamo inoltre, 
Italia e Cina, deciso di dar vita a un 
Business Forum, strumento che era 
sino ad oggi assente nel partenariato 
strategico bilaterale (che compie 
quest’anno dieci anni), Forum istituito 
lo scorso gennaio con un memorandum 
firmato dal Ministro per lo Sviluppo 
Economico Zanonato e dal suo collega 
cinese Ministro del Commercio Gao 
Hucheng». 

In genere i cinesi credono che sia 

complicato e difficoltoso ottenere 
un visto d’ingresso per l’Italia, è 
davvero così oppure è un’impressione 
sbagliata? Nel 2013 quanti cinesi 
hanno ottenuto il visto per l’Italia?

«Un’impressione del tutto falsa. Per 
ottenere un visto d’ingresso per l’Italia 
sono necessari non più di 3 o 4 giorni. 
Per presentare domanda - a differenza 
di altri Paesi - non serve appuntamento. 
Le cifre parlano da sole: nel 2013 ne 
abbiamo rilasciati 350mila (un quarto 
del totale dei visti Schengen emessi in 
Cina), con un aumento di oltre il 20% 
rispetto all’anno precedente».

 Il visto per gli studenti è solo per gli 
universitari o anche per quelli che 
frequentano il liceo?

«Nel 2013 l’Italia ha concesso oltre 
7mila visti per studio. E’ un importante 
riconoscimento per il nostro sistema 
educativo e per la lingua italiana. La 
quasi totalità dei visti è a favore di 
studenti universitari perché la domanda 
cinese di educazione in Italia e' in 
forte crescita. Possono beninteso fare 
domanda anche studenti liceali, a patto 
che abbiano compiuto i 15 anni di età, 
nel rispetto della legge in vigore». 

Abbiamo avuto molti contatti con 
imprenditori cinesi che importano 
prodotti italiani, dicono tutti che il 
loro lavoro è duro; ovviamente altri 
Paesi europei sono entrati nel mercato 
cinese prima dell’Italia, basti pensare 
al vino francese e all’olio d’oliva 
spagnolo, prodotti in cui l’Italia gode 
in verità di un certo vantaggio. Gli 
importatori si lamentano del fatto che 
la conoscenza dei marchi italiani non 
è abbastanza forte: è d’accordo? Cosa 
dovrebbe fare l'Italia per recuperare il 
ritardo e per diventare maggiormente 
competitiva sul mercato cinese?

«Per quanto riguarda vino e olio ci 
vorrebbe una strategia di promozione 
più assertiva da parte del sistema Italia 
(imprese e associazioni di categoria 
sono state da noi sollecitate ad unire 
gli sforzi per essere più efficaci e nel 

prossimo futuro vi saranno importanti 
novità in proposito). L’Italia non è 
purtroppo percepita in Cina come il 
Paese del vino o dell’olio d'oliva, benché 
su scala internazionale goda di tale 
meritata fama. Stiamo promuovendo 
con gli operatori e altri enti italiani una 
strategia di comunicazione che condurrà 
nei prossimi anni a risultati assai 
soddisfacenti. Lo stesso abbiamo fatto 
per il turismo, altro pilastro del “brand 
Italia”, mettendo al servizio del Paese 
le osservazioni svolte e maturate sul 
terreno al servizio della forte domanda 
cinese». 

In Cina le persone danno crescente 
importanza al denaro e relativamente 
meno alla cultura. Il governo cinese 
sta cercando di promuovere la propria 
diplomazia culturale; crede che l’Italia 
possa sostenere la Cina in questo 
senso? 

«Anche in Italia la gente riserva 
molta importanza al denaro. Siamo figli 
del nostro tempo e nessun Paese può 
insegnare ad altri come promuovere il 
proprio patrimonio culturale, in specie se 
si parla di civiltà millenarie come quella 
italiana e cinese. Molto invece possiamo 
fare per sviluppare assieme i rapporti 
culturali tra Italia e Cina, identificando – 
uomini, donne e istituzioni della cultura 
– una piattaforma permanente di dialogo 
e obiettivi annuali da perseguire».  

Ci sono molti giovani cinesi e italiani 
che studiano le lingue e la cultura 
italiane e cinesi. Si sente di essere 
ottimista per il loro futuro?

«Gli studenti sono talmente 
straordinari che non potrei non essere 
ottimista. Sia quelli cinesi in Italia, sia 
quelli italiani in questo vastissimo Paese/
Continente. Sono loro stessi ambasciatori 
permanenti dell’integrazione culturale 
ed economica dei nostri due Paesi. 
La conoscenza reciproca è alla base 
di qualunque interazione e la lingua è 
veicolo principe di tale conoscenza».  
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您在中国已经生活了一年多，对中国
及意中关系，尤其在经贸层面，有什
么看法？

如今的中国无论从经济还是政治

层面来看，都是一个战略性大国，而

且未来几年这种趋势会愈加显著。鉴

于经济与人口规模，更鉴于历史与文

化的重要性，中国一定会成为意大利

对外政治、经济战略的中心。我们的

任务是加强双边经济联系，减少意大

利对中国的贸易逆差。贸易逆差额在

1999年大约为30亿欧元，2003年为60

亿欧元，至今仍在增长，最高峰出现

在2010年（在370亿的贸易总额中，

超过200亿欧元的逆差）中国与欧盟

间的情形也大致如此。欧盟已取代美

国成为中国最大的贸易伙伴，据记录

显示，2012年欧盟对中国的贸易逆差

为1460亿欧元，而这个数字在2011年

是1570亿，2010年是1690亿。欧盟与

意大利的态势不同（2012-2013年由

于经济衰退在意大利外贸额缩减），

虽也受金融危机影响，但其整体对华

经贸往来仍有持续增长，2010年增至

3950亿欧元，至2012年达到4330亿欧

元。此外，在对外投资方面也存有

不平衡现象：意大利对华投资额约为

120-130亿欧元，而但中国对意投资

额仅为10亿欧元。然而，事实是中国

有3.8万亿美元的外汇储备，几乎相

当于意大利GDP的两倍。

您认为意大利准备加强与中国哪些方
面的合作交流？意大利的优势有哪
些？

意大利与中国以就农业、城镇

化、卫生医疗和环境保护方面的强化

合作达成共识。意大利在上述领域中

拥有领先的科技、公认的管理经验以

及具体合理的措施。同时，无论是

“十二五”规划还是中共十八届三中

全会，都明确表达了中国在这些领

域内的刚性需求。不断强化双方的合

作，实现两个经济体间在上述四个领

域，以及其他诸多领域内的双赢互

补，一定会对改善贸易逆差问题大有

裨益。

意大利在环保方面拥有强大的科技力
量，您可以为我们举个例子吗?

我可以从三个方面举例说明。减

少燃煤企业毒害污染物的排放：意大

利与中国一样也有燃煤企业，但不同

的是意大利燃煤企业对环境的影响微

乎其微。比如，位于瓦卡里卡北塔的

ENEL总部就是最好的证明。从双赢

的角度来看，意大利贡献卓越的另一

领域是工业垃圾处理和新一代来及焚

烧炉的建造。意大利建有许多企业以

应对化学废弃物，目的是减少有害物

质的排放，转化废弃物的性质以及垃

圾的循环利用。这些例子都涉及到一

个问题，那就是意中两国间的工业合

作，不是未来，就指现在，应该是以

知识产权立法为基准的，惠及双方的

良性合作。

如何对待希望与意大利合作的中国企
业呢？

我们可以为他们提供一份意大

利在华企业或对中国有浓厚兴趣的意

大利企业名单。我们也已经分别在农

业、城镇化、医疗卫生和环保等四个

领域展开了削减操作手续的工作。此

外，意中双方共同决定发起一个以维

护双边战略合作伙伴关系为宗旨的经

济论坛。该论坛去年11月开幕，意大

利经济发展部长扎诺纳托与中国商务

部部长高虎城签署了共同协议。

中国人普遍认为申请意大利签证

很难，您认为这种认识正确吗？2013

年有多少中国人申请到意大利签证？

这种认识可以说是完全错误的。

入境意大利的确需要获得签证，但其

对话意大利驻华大使白达尼

胡兰波

意大利驻中国大使白达尼告知意大利对中国公民快速发放签证的新政策，他说，2013年意大利使馆签发了35万

余份签证。他重申吸引中国游客和商人到意大利去是大使馆的首要任务。在经济商贸领域，意中两国共同致

力于平衡国际收支与投资流向，尤其是在第五次意中政府会谈（2013年10月30日）涉及的四个重要领域：农业、

城镇化、医疗和环保
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过程不会超过3-4天。申请意大利签

证与申请他国签证不同，不需要预

约。我们有明确的数字纪录，2013年

共发放了35万份签证（申根国家对华

签发签证总数的四分之一），比前一

年增长20%。

留学签证的签发只面对大学生还是也
面向高中生？

2013年意大利共签发7000份留学

签证。这对于意大利教育体系和意大

利语言是一种高度认可。留学签证的

持有对象基本为在意大利攻读大学的

中国学生，近年来，申请到意大利完

成高等教育的中国学生人数正在持续

增长。按照法律规定，15周岁以上的

高中学生也可以申请留学签证。

我接触过很多意大利产品进口商，他
们的工作都很艰难。有些欧洲国家先
于意大利进入中国市场，例如法国的
酒和西班牙的橄榄油，实际上，这些
产品意大利也同样有优势，但目前在

中国市场销售却仍有很多困难。进口
商抱怨意大利和中国之间的文化经济
交流活动不够，意大利国家品牌意识
不强，您认为这样讲有道理吗？意大
利目前有什么措施推动意大利产品在
中国的销售？

关于意大利红酒和橄榄油在市场

营销方面确实需要一个更加积极的方

案（一些公司和行业协会都期望与我

们要共同努力，在不久的将来做出比

较重大的改变）。很遗憾，尽管意大

利的红酒和橄榄油享誉世界，但在当

下的中国却还不能成为典型的代表。

我们正积极与业内人士及意大利相关

企业沟通，希望设计出共同的宣传策

略，以在未来几年发挥令人满意的积

极效果。此外，旅游业是我们“意大

利制造”的有一大支柱，面对中国强

劲的市场需求，我们也在审视和完善

我们的服务体系。

如今的中国，人们追求物质的欲望不
断攀升，对于精神文化却表现冷漠。

中国政府正在积极推动文化传播，您
认为意大利在这方面对中国有什么帮
助吗？

意大利人也很看重金钱。时代

塑造了我们，没有哪个国家可以指导

其他国家完善他们自己的文化遗产，

尤其是像意大利与中国这样有着数千

年独立传承的文明古国。当然，对于

意中文化交流与发展我们能做的有很

多，例如“男人、女人、文化”都是

永久的交流与探讨的话题。

如今，有相当数目的中意两国年轻人
在学习对方的语言，您对他们有什么
建议？您认为他们的前景是否乐观？

意中两国的留学生都非常聪明，

我对目前这个现象保持乐观态度。他

们都是两国文化、经济政治领域互相

交流融合的永不卸任的大使。相互了

解是相互融合的基础，语言则是相互

了解的前提。  翻译：郭然 聂志海
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Ezra F. Vogel: 
La Cina deve continuare a scrivere 
“l’epoca delle riforme”
Parlando dei metodi e delle strategie di Deng Xiaoping nell’adottare le riforme durante gli anni ’80 e ’90 

dello scorso secolo, Ezra Vogel ritiene che i tempi moderni siano molto più complessi ma anche che la 
Cina possegga tutte le competenze per affrontarli adeguatamente

di Cai Rupeng

«La questione attuale cinese è 
sicuramente molto complessa, ma sono 
in molti ad insistere con le riforme di 
apertura: la gente comune ne ha ancora 
più bisogno». Lo scorso 11 gennaio 
Ezra Vogel, professore dell’Università 
di Harvard e autore del libro “L’era 
Deng Xiaoping”, è giunto a Pechino per 
una conferenza sull’epoca delle riforme.

Intervistato da “China Newsweek”, 
Ezra Vogel ha dichiarato di seguire con 
molto interesse i trend politici del nuovo 

leader cinese: «Credo che debba seguire 
la strada di Deng Xiaoping e continuare 
con le riforme». Secondo il professore, 
bisognerebbe insistere sul cammino 
tracciato dall’ex Presidente, nonostante 
sia ormai morto da anni.

Dopo l’uscita del libro “L’era Deng 
Xiaoping” molti amici cinesi gli hanno 
rimproverato di aver esagerato nel 
lodare l’operato di Deng. Nonostante 
ciò, Ezra Vogel non nasconde la sua 
ammirazione per il leader. Per fare 

ricerche più efficaci sul personaggio, il 
professore ha cominciato a studiare il 
cinese a 70 anni facendo riferimento a 
“Opere scelte di Deng Xiaoping”.

Nel suo libro, Ezra Vogel fa 
un’analisi accurata del carattere e 
dello stile di governo di Deng, per poi 
procedere a una spiegazione dettagliata 
della storia delle riforme d’apertura 
cinesi. Ma il professore non dà risposta 
riguardo la difficile situazione attuale 
delle riforme e di alcuni loro effetti 
negativi.

In particolare nei suoi scritti enfatizza 
il fatto che le riforme sono incorse 
nel pericolo di una società caotica e 
che si prospettano sfide importanti 
sia nel presente che per il futuro per 
quanto riguarda la costruzione di un 
sistema legale e l’amministrazione della 
popolazione.

Nell’ultimo capitolo del libro, 
Ezra Vogel scrive che dopo il ritiro di 
Deng Xiaoping dalla scena politica i 
suoi successori si sono trovati a dover 
affrontare una lunga serie di gravi 
problemi. Tra questi la corruzione, il 
welfare (soprattutto per quanto riguarda 
istruzione, sanità e sistema di assistenza 
agli anziani), la protezione ambientale. 
Dato che le riforme sono ormai entrate 
in un’epoca tempestosa, questi temi 
sembrano ancora più importanti.
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«Gli ambiti di cui posso discutere si 
sono ampliati»

Il suo libro “L’era Deng Xiaoping”, 
in caratteri semplificati, è ormai stato 
pubblicato da quasi un anno. Ho letto 
che le vendite sono andate piuttosto 
bene?

«Vero. Ne sono molto felice, secondo 
le previsioni il prossimo anno si arriverà 
a 710.000 copie».

Poiché lei è uno scrittore 
americano esperto nelle questioni 
che riguardano la Cina, credo che sia 
interessato ai giudizi dei lettori cinesi 
più che al volume delle vendite. C’è 
qualche recensione che l’ha colpita 
particolarmente?

«Il giudizio più generale riguardo il mio 
libro è quello di oggettività. La storia cinese 
è molto complessa e ci sono tantissimi 
pareri diversi su come interpretarla. Nel fare 
questo lavoro è molto semplice incorrere 
in pregiudizi poiché le posizioni possono 
differire facilmente. Un proverbio cinese dice: 
“Gli spettatori vedono in maniera più chiara”. 
Io sono uno spettatore, non ho alcun legame 
che possa influenzare il mio giudizio, perciò 
posso fare delle analisi obiettive e questo è il 
primo punto. In secondo luogo, ai lettori piace 
che abbia utilizzato molto materiale, e che 
abbia intervistato molte persone, per lo più 
straniere: gli studenti cinesi non hanno queste 
occasioni. Alcuni ragazzi mi hanno detto di 
aver appreso delle cose che non sapevano 
tramite il mio libro. Altri, più anziani, mi 
hanno detto di aver vissuto il periodo storico 
descritto ma di non aver mai riflettuto su 
alcune questioni: il libro ha dato loro un 
nuovo modo di vedere le cose».

A parte gli studenti comuni, 
i circoli accademici cinesi sono 
maggiormente composti da studenti 
che fanno ricerca sulla storia del 
partito. Ha già affrontato il loro 
giudizio?

«Nel libro ho pubblicato alcune cose 
che nessuno aveva scritto, ma ne sono 
stati molto felici, perché ho dato loro 
occasione di dibattere queste questioni. 
Inoltre, ritengono che gli stranieri non 
possano comprendere la situazione 
cinese poiché è troppo complicata. Il 
libro li ha stupiti, non si sarebbero mai 
aspettati che uno straniero sapesse così 
tante cose».

Ha intenzione di scrivere altri libri 
sulla Cina?

«Questa settimana la trascorrerò a 
Pechino per degli incontri, ma credo che 
una volta lasciata la capitale comincerò 
a fare delle ricerche. Molti amici cinesi, 
soprattutto nei circoli accademici, mi 
suggeriscono di scrivere di Hu Yaobang 
e anche io sono affascinato dal progetto. 
Hu Yaobang, come Deng Xiaoping, era 
una brava persona, ottimista, gentile 
e piaceva a molti. Ma se le sue idee 
e opinioni siano adatte per l’epoca 
che stiamo vivendo, questa è un’altra 
questione. Se cominciassi a scriverne, 
potrei analizzare il problema a fondo. 
Molti amici cinesi mi dicono che ho 
dimostrato un eccessivo rispetto per 
la figura di Deng, che per quanto 
riguarda alcune questioni non ha agito 
in maniera totalmente appropriata e 
che dovrei guardare a Hu Yaobang. Hu 
voleva dare al territorio maggiore libertà 
e crescita. Questo tipo di pensiero 
potrebbe non essere adatto ai tempi 
che stiamo vivendo, ma è interessante 
per un discorso proiettato al futuro. 
Al momento non ho ancora raccolto 
abbastanza materiale: aspetto di leggere 
di più e parlarne con altre persone prima 
di poter cominciare a scriverne».

«La politica anti-corruzione fa 
sperare tutti in un futuro migliore»

Il Terzo Plenum del diciottesimo 
Congresso del PCC ha adottato una 
posizione di riforme in tutti i settori. 

Lei come guarda alla dirigenza 
governativa?

«Dopo il congresso, ho osservato 
con molta attenzione l’atteggiamento 
della classe governativa cinese. Quando 
Xi Jinping è salito al potere, la prima 
volta che ha lasciato Pechino è stato per 
recarsi a Shenzhen e in quell’occasione 
ha posato una corona di fiori davanti alla 
statua di Deng Xiaoping. Secondo la mia 
opinione, ciò dimostra la stima che Xi 
ha nei confronti dell’ex leader, nonché 
la sua intenzione di continuare sulla 
strada delle riforme e apertura. Negli 
ultimi anni forse il governo non ha fatto 
poi tanto. Molte persone ritengono che 
la Cina debba intensificare le riforme e 
sono strenui sostenitori di cambiamenti 
in questo senso. Io credo che Xi 
Jinping e gli altri leader cinesi debbano 
guardare a Deng. Purtroppo attualmente 
i problemi da affrontare sono molto 
complessi; ad esempio, mentre 
prima non c’erano soldi e le imprese 
statali dipendevano principalmente 
dalle decisioni del governo centrale, 
oggi anche le aziende più piccole 
dispongono di capitali propri, il che 
le rende di più difficile gestione. Il 
diciottesimo congresso ha avanzato 
diverse proposizioni, tra cui due modelli 
organizzativi totalmente innovativi e 
promette di operare su molti fronti. Ma 
credo che sia troppo presto per azzardare 
dei giudizi su quanto queste promesse 
riusciranno a concretizzarsi».

Quali crede che siano i problemi 
a cui la Cina dovrà fare attenzione 
nell’attuare le riforme?

«Il primo è sicuramente la 
corruzione; ormai sono tantissime le 
persone comuni che hanno una forte 
opinione a riguardo. Questo argomento 
tocca sicuramente il cuore di molti, 
ma non è abbastanza. Un altro aspetto 
riguarda il migliorare l’efficienza delle 
imprese statali: intrattengono rapporti 
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troppo stretti con il governo centrale, c’è 
bisogno che il ruolo del mercato venga 
ampliato. Terzo, il problema dei crediti 
locali. Se la questione non venisse ben 
gestita, si potrebbe andare incontro a 
una crisi finanziaria. Ho sentito dire che 
la situazione economica di molti governi 
locali non è stabile e che viene concesso 
troppo denaro in prestito. Quarto, il 
problema ambientale. In questi giorni 
il cielo di Pechino non è male, ma i 
miei amici mi dicono che la questione 
inquinamento è molto seria. Credo che 
la tutela ambientale sia importantissima. 
C’è poi ancora un punto e riguarda i 
rapporti con il Giappone. La cattiva 
gestione di questo argomento potrebbe 
essere molto pericolosa e portare dei 
problemi non solo alla Cina, ma anche 
al Giappone e al mondo intero».

«La Cina deve nascondere le sue 
capacità e stare ad aspettare»

Poco fa ha parlato di corruzione. 
Solo quest’anno sono stati allontanati 
più di dieci funzionari a livello 
ministeriale. Crede che questo 
tipo di linea dura possa arginare il 
problema?

«Credo che adesso si parli di 
speranze. A quanto ne so, sono stati 
cancellati molte cene e banchetti dei 
funzionari e anche il fenomeno dell’uso 
privato di mezzi pubblici si sta molto 
riducendo. La gente comune tiene 
molto a questo aspetto, li fa sperare in 
un futuro migliore. La sfida che i nuovi 
leader cinesi si trovano ad affrontare è la 
seguente: la corruzione ormai è diffusa 
ovunque e ? o le loro famiglie coinvolte, 
il che rende la situazione estremamente 
complicata. Condurre dei controlli sui 
funzionari di livello alto potrebbe da 
una parte portare speranza nelle persone, 
dall’altro creare un clima di paura tra gli 
altri funzionari. Sono troppe le persone 
che evitano il confronto. Perciò penso 

che ciò che ha fatto Xi Jinping possa 
considerarsi un progresso».

Tutti si preoccupano molto della 
forza di supervisione della rete 
internet. Lei cosa ne pensa?

«Ho detto proprio poco fa che molte 
persone istruite desiderano più libertà. 
Quello della limitazione della libertà 
è stato uno dei problemi più spinosi 
affrontati da Deng Xiaoping. Ora che 
si possono soddisfare le richieste delle 
persone istruite come della gente comune, 
bisogna anche far sì che i leader possano 
continuare a controllare l’ordine sociale. 
Ormai la tecnologia si fa di giorno 
in giorno più avanzata e le sfide per i 
nuovi leader sono sempre più grandi. 
Bisognerebbe trovare delle limitazioni 
ragionevoli per la gente e dopo cercare 
un modo di tenere la situazione». 

«Xi Jinping ha molta fiducia in se 
stesso»

Di recente, Xi Jinping ha espresso 
molte lodi per i successi di Mao 
Zedong, chiarendo al contempo la 
sua posizione di critica nei confronti 
di alcuni errori compiuti dal Grande 
Timoniere in tarda età, come ad 
esempio la Rivoluzione culturale. 
Cosa ne pensa?

«Vorrei parlare del modo di agire di 
Deng Xiaoping. Lui credeva che fare 
come l’Unione Sovietica aveva fatto 
con Stalin e criticare Mao avrebbe 
portato a dei conflitti, perciò si è sempre 
mantenuto neutrale. Se all’epoca mi 
fossi trovato al posto di Deng, avrei 
fatto lo stesso per evitare dei motivi 
di disputa. Credo che il modo di fare 
del nuovo leader cinese non si discosti 
molto da quello di Deng, anche lui 
cerca di mettere da parte i motivi di 
discordia».

Farebbe un semplice paragone tra 
alcuni leader cinesi?

«Mao Zedong è riuscito nel 
difficilissimo compito di riunificare la 
Cina e ha condotto delle azioni militari in 
modo molto intelligente. Purtroppo però, 
dopo il 1953, ha deluso troppe persone. 
In particolare, in seguito al Grande 
Balzo e alla Rivoluzione Culturale, 
sono stati troppi i quadri efficienti e di 
valore ad essere stati rovesciati. Penso 
che Deng Xiaoping abbia individuato il 
cammino che la Cina deve percorrere. 
Tutti i suoi successori stanno battendo la 
strada che lui ha inaugurato. 

Quando Jiang Zemin è giunto a Pechino 
nel 1989, non era preparato alla situazione 
che gli si parava davanti eppure ha agito 
bene. Nonostante all’epoca l’opposizione 
dei Paesi stranieri fosse piuttosto forte, ha 
continuato l’opera di riforme e apertura. 
Dopo il discorso del viaggio al sud di Deng 
nel 1992, anche Jiang Zemin si è adeguato 
al cammino tracciato da Xiaoping.

Nel 2002 è salito al potere Hu Jintao. 
Non aveva partecipato alla rivoluzione 
per la nuova democrazia, né si era mai 
battuto in azioni militari, ma aveva 
studiato con ampio profitto in università. 
Credo che il contributo che ha portato al 
Paese sia buono. Come Deng, ha aiutato 
una buona fetta della popolazione ad 
arricchirsi adottando delle politiche per 
le zone rurali e quelle più occidentali e 
inoltre ha migliorato la sicurezza sociale 
e la sanità pubblica.

Xi Jinping ha molta fiducia in 
se stesso. È cresciuto a Pechino, 
si è formato sul campo, ha servito 
nell’esercito ed è davvero molto 
qualificato. Al giorno d’oggi sono 
molti, sia gente comune che funzionari, 
a pensare che i problemi della Cina 
siano molteplici e che bisogna osare 
con coraggio per risolverli. Ciò ha 
fornito un’opportunità a Xi; io credo 
che riuscirà a coglierla nel migliore dei 
modi».  Trad. Raffaele P.
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傅高义：中国在续写“改革年代”

蔡如鹏

“中国现在的问题的确更复杂

了，但支持改革开放的人比较多，因为

老百姓需要更大的改革。”1月11日，

美国哈佛大学教授、《邓小平时代》一

书的作者傅高义来到北京，以“改革年

代”为题与中国读者展开对话。

在接受《中国新闻周刊》专访

时，傅高义表示，这一年多来，他一直

很关注中国新领导人的动态，“我相

信，他们会沿着邓小平的路，继续改

革。”在傅看来，尽管邓小平已去世多

年，但他开辟的道路会在中国继续。

《邓小平时代》出版后，傅高义

的一些中国朋友认为他夸大了邓小平

的作用。尽管如此，傅高义也从不掩

饰他对邓小平的钦佩。为了研究邓小

平，傅高义70岁时开始靠看《邓小平

文选》学习中文。

在《邓小平时代》一书中，傅高

义对邓小平个人性格以及执政风格进

行了深层分析，并对中国改革开放史

进行了完整而独到的阐释。但同时，

傅高义也没有回避当前中国改革的困

难以及某些负面效果。

他特别在书中提出，中国改革有

陷入“乱象丛生的社会”的危险，在

法制建设、社会管理等方面，当前和

未来都面临巨大挑战。

在该书最后一章里，傅高义提

出，在邓小平退出权力舞台后，他

的接班人将在未来很多年面临一系列

严重挑战。这些挑战包括腐败、民众

福利（特别是教育、医疗、养老方

面）、生态环境保护等问题——在改

革已进入攻坚期和深水区的今天，这

些议题显得尤为重要。

谈到邓小平在上世纪八九十年代推进改革的策略和做法，傅高义认为，现在面临的问题更复杂，但

中国有能力解决好
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“我把能谈的范围扩大了”

《邓小平时代》简体中文版出版

差不多快一年了，听说这本书的销量

很不错？

是的。我非常高兴听到这个消

息，他们告诉我去年大概卖了71万册。

作为美国著名的中国问题专家，

除了销量外，我想你可能更关心中国

读者对它的评价。在听到的评价中，

有让你印象深刻的吗？

我最常听的说法就是比较客观。

中国的历史很复杂，有很多不同的看

法，做这个工作，因为立场不同，很

容易产生偏见。中国有句俗话，旁观

者清。我是个旁观者，没有什么利害

关系，所以可以比较客观的来分析，

这是第一。

第二呢，他们认为我用的材料比

较多，采访的人比较多，特别是我用了

很多外国材料，见了很多外国人，中国

学者没这样的机会。有些年轻人说，我

本来不知道的事，通过你的书才了解

到。有些老人说，我虽然经历了那个时

代，但有些事本来没有考虑过，通过你

的书才重新了解到当时的情况。

除了普通的读者，中国学术界尤

其是研究党史的学者，有没有谈过他

们的评价？

当面他们不说我的坏话（笑），

我不知道他们相互间谈论什么，我不

太了解。不过，他们告诉我，有些事

情本来中国学者没有写，但是宣传部

门这次让我的书出版，他们很高兴，

因为这意味着他们自己也可以谈这些

问题。

另外，他们原来觉得外国人不懂

中国的情况，中国很复杂。这本书让

他们觉得很惊讶，他们没想到外国人

也了解这么多的事情。

在《邓小平时代》之后，你还有

计划再写一本关于中国的书吗？

这个礼拜，我会在北京和很多

人谈话，离开北京后，我再决定下一

步应该做什么研究。现在很多中国朋

友，尤其是知识界的朋友，建议我应

该写胡耀邦，我自己也很想写。胡耀

邦在邓小平之下，他是个好人，很乐

观，很热情，很多人都喜欢他。但是

他自己的思想、想法，是不是合适当

时的情况，那是另一件事。如果我写

的话，我会客观地来分析这个问题。

我有些中国朋友告诉我，你对

邓小平太尊敬了，邓小平有些方面

还是做的不够，也可以看看胡耀邦。

胡耀邦想给地方自由多一点，发展快

一点。这种想法当时可能不太合适，

但是或许对将来有意义。现在，我还

没看很多材料，等看完材料，跟一些

人谈话之后有了自己的判断，我才能

写。

“反腐让大家看到希望”

中共十八届三中全会通过了一份关于

全面深化改革的决定。你怎么看中国

新一届领导层对改革的态度？

十八大后，我一直很关注中国新

领导人的动态。习近平上台后，第一次

离开北京就去了深圳，他还在邓小平的
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雕塑前献了花圈。依我看，这表示他非

常佩服邓小平，支持改革开放，他的意

思是说，我要继续改革开放。

最近几年，政府可能没做的事

情太多。很多人都认为中国应该加快

改革，支持搞改革开放的人比较多。

我相信，习近平和其他的常委会沿着

邓小平的方向继续改革。但现在面临

的问题非常复杂，比如以前地方没有

钱，国企没有钱，所以中央的话很管

用，现在底下的单位自己有钱了，所

以有些事很难办。

十八届三中全会提出了很多构

想，包括两个全新的机构，好像想做

的事情比较多。但是具体效果怎么

样，作为一个学者，我觉得现在判断

还早一点。

那你认为中国下一阶段的改革，

应该注意哪些问题？

一个是遏止腐败，现在很多老百

姓对腐败意见很大。不过这方面，大

家已经看到了希望，但还不够。另一

个是如何提高国企的效率，它们与政

府的关系太密切了，应该让市场的作

用扩大些。

第三个是地方的债务问题，如果

处理不好，很可能会发生地方性的金

融危机。我听说在中国很多地方政府

的财政基础不稳定，借的钱太多。

第四个是环境问题。这几天，北

京的天气还不坏，但我的朋友告诉我

北京的空气污染很严重。保护环境，

我认为是非常重要的。

还有一个，我认为是跟日本的

关系。因为如果（中日关系）处理不

好，很危险，这对中国不好，对日

本、美国、全世界都不好。

“中国应继续韬光养晦”

刚才你谈到了反腐。这一年落马

的副部级以上的官员，就有十几位之

多。你认为，这样的力度能遏制住腐

败吗？

我认为现在有希望。据我了解，

现在很多宴会取消了，公车私用的现

象也少很多。老百姓对这个当然支

持，让他们觉得有希望。

新领导人面对的挑战是，腐败现

在已到处泛滥，虽然不是所有人都如

此，但众多干部或其家属牵涉其中，

使克服这类问题变得极为困难。查

处级别较高的官员，我想，一方面可

以给老百姓希望，一方面震慑其他官

员，避免反对的人太多。

所以我的理解是，习近平做的的

确有很大的进步。

对于互联网的管理力度，一直是

大家关注的话题，你如何看待这个现

实问题？

傅高义：是的。我刚才提到很多

知识分子都希望自由多一点。如何为

自由划定界限，也是邓小平曾面对的

最麻烦的问题之一，既能满足知识分

子和一般民众的要求，又能让领导人

维持社会秩序。

如今现代通讯技术日臻复杂先

进，新领导人所面临的挑战更大，如

何找到能让民众感到合理而愿意接受

的边界，然后想办法守住这条得到认

可的界线。

“习近平很自信”

近期，习近平在讲话中一方面高

度评价毛泽东的丰功伟绩，一方面也

明确提到毛“在晚年特别是在’文化

大革命’中犯了严重错误”。对这样

的评价，你怎么看？

我想谈谈邓小平的做法。他认

为，要是像苏联批评斯大林一样批评

毛泽东，会产生分裂，所以他说不争

论。要是我当时站在邓小平的位置，

我会一样做，要不然很容易分裂。

中国新领导人的做法，我想应该

跟邓小平的差不多，尽量避免政治上

的分裂。

你能不能简单地比较下中国几代

领导人？	

毛泽东统一中国的确是不容易，

他带领军队打仗非常的聪明。但1953

年以后，他打倒的人太多了。特别是

在大跃进、“文革”中，很多为中国

做出贡献的好干部被打倒。

我认为邓小平找到了一条中国

应该走的路。他在法国呆了五年，

在苏联呆了一年，了解国外的发展

情况，实行了改革开放。我认为，

他的接班人基本就是沿着他开辟的

路前进。

江泽民1989年来到北京，他并没

有准备，在这种情况下，我认为他做

得很不错。因为当时外国的制裁，比

较严重，但他仍然继续搞改革开放。

尤其是1992年小平南巡谈话以后，他

走的是邓小平想走的路。

2002年胡锦涛上台。胡锦涛没有

参加过新民主主义革命，也没有打过

仗，在大学里学得很好。他的贡献，

我认为也不少，比方邓小平让一批人

先富起来了，那么胡锦涛不仅继续坚

持改革开放，还让先富起来的人帮助

其他人共同富裕，所以他采取了对农

村、对西部支持的政策，并完善社会

保障和公共医疗。

习近平很自信。他是在北京长大

的，在地方干过，还在军队干过，资

历丰厚。现在，老百姓包括很多官员

都觉得中国问题太多了，应该大胆地

解决。这给了习近平一个机会，我想

他会处理得很好。
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A Dongguan per dieci anni, AHong 
(nome di fantasia) è stata la cosiddetta 
“mammy” e non è la prima volta che 
si trova in una campagna di lotta alla 
prostituzione. Riguardo a questo giro 
di vite sulla prostituzione, A Hong 
ha dichiarato che ora le ragazze che 
dipendono da lei sono temporaneamente 
in “vacanza”, aspettando che cambi il 
vento e si torni a vedere una situazione 
in cui “ricominciare a lavorare”. La sua 
sensazione è che questa folata possa 
essere come quelle passate. 

A Dongguan, coloro che la pensano 
come A Hong non sono una minoranza, 
nonostante il nuovo giro di vite sulla 
prostituzione sia vero, in passato le varie 
campagne contro la prostituzione non 
sono mai state violente come questa 
volta. L’agenzia Xinhua ha diffuso la 
notizia che un gruppo di autorità di 
polizia, tra cui il vice capo dell’Ufficio 
di Pubblica sicurezza di Dongguan, è 
stato destituito. 

Una situazione che ha origini remote
Camminando di notte a Dongguan, 

in un angolo della città, il cuore di chi 
scrive si fa pesante. In questa settimana, 
l’aspetto delle persone con cui è entrato 
in contatto è stato quello di chi crede 
erroneamente che la “prostituzione” sia 
“l’industria” che le fa diventare ricche. 
Quando descrivono se stesse o le loro 
esperienze, negli occhi e nella voce 
non c’è un grande senso di colpa, sono 
terribilmente calme e spaventosamente 
apatiche. 

La lotta alla prostituzione a 
Dongguan non potrà assolutamente 
essere portata a termine facendo azioni 
così semplici né bandendo i luoghi 
del sesso. La lotta è su “due fronti”. 
Ciò che deve continuare a rifulgere è 
l’industria di trasformazione straniera, 
pilastro di Dongguan; il modo per 
uscire dalle difficoltà sta nell’imminente 
riconversione industriale. L’oscurità 
che, invece, bisogna svelare è quella 

del cancro del sesso di Dongguan, un 
circolo vizioso arrivato a un tale punto 
che ormai è penetrato quasi in ogni 
angolo della città, in ogni attività. Dagli 
alberghi di lusso in cui ha avuto un forte 
sviluppo fino agli autisti di moto che 
accompagnano le “signorine” al lavoro 
per 5 yuan, si è ormai formata una 
“catena industriale della prostituzione”. 
Per spezzarla è necessario affrontare 
anche il modo in cui provvedere 
adeguatamente a loro, come aiutarle 
nella più grande difficoltà di rimettersi 
sui binari. 

La “catena della prostituzione”: gli 
uomini d’affari taiwanesi

Su come l’industria del sesso di 
Dongguan abbia fatto fortuna c’è da 
sempre disparità di opinioni. Il punto 
fondamentale su cui c’è accordo è che 
l’industria del sesso di Dongguan è 
un tipico prodotto di importazione. 
Quello che poi è stato chiamato per 

La lotta alla prostituzione a Dongguan
di Zhang Yuan
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scherzo “servizio in stile Dongguan” 
dell’ISO dell’industria del sesso, è stato 
inizialmente trasmesso a Dongguan 
dalle zone di Hong Kong e Shanghai. 

Un grande edificio alto 289 metri di 
uomini d’affari taiwanesi a Dongguan 
una volta era il palazzo più alto della 
città. Houjie a Dongguan è anche detto 
la “piccola Taiwan” di Dongguan. 
All’inizio degli anni Novanta è stato, 
infatti, l’avamposto per l’avanzata sul 
continente delle industrie tradizionali 
taiwanesi e oggi il quartiere di Houjie 
è costellato di centinaia di fabbriche 
taiwanesi che producono abbigliamento, 
calzature, mobili e altro ancora, mentre 
la zona intorno alla Kangle Road si è 
progressivamente sviluppata in una 
“Taiwan Street”, dove è possibile 
trovare ogni genere di piatti e spuntini 
taiwanesi. Un residente locale che da 
molti anni vive a Houjie ha detto che lì 
è possibile acquistare tutto quello che 
si può comprare a Taiwan, compreso il 
sesso. 

L’industria del sesso sostiene 
un’intera catena di interessi

Nel 1987 a Dongguan c’erano solo 
tre uomini d’affari di Taiwan. Nel 1989 
erano diventati 102, nel 1990 230 e 
nel 1993 oltre 1.000. L’integrazione 
della maggior parte di uomini d’affari 
di Taiwan e di coloro che gestiscono 
aziende a capitale taiwanese ha portato 
la crescita economica della città. 

L’arrivo di molti taiwanesi ha 
generato lo sviluppo di un’industria 
locale del sesso. I primi hotel che 
fornivano prestazioni sessuali avevano 
tutti un retroterra taiwanese. Per queste 
“divinità della ricchezza” di Dongguan, 
anche l’ambiente politico rilassato ha 
permesso loro di agire agevolmente. 

Molti uomini stranieri con una 
residenza di lungo periodo che si sono 
precipitati da soli a Dongguan hanno 
fornito allo sviluppo dell’industria 

del sesso una vasta clientela e il loro 
livello di comprensione nei confronti 
dell’industria del sesso, insieme alle 
numerose richieste di prestazioni 
sessuali, ha gradualmente generato il 
famoso “servizio in stile Dongguan”. 

Molte ragazze che lavoravano part-
time nelle fabbriche non hanno resistito 
alla tentazione del denaro e hanno 
ingrossato le fila delle lavoratrici del 
sesso. A metà degli anni Novanta del 
secolo scorso, l’industria del sesso di 
Dongguan ha già raggiunto dimensioni 
considerevoli, promuovendo lo sviluppo 
del settore alberghiero e del comparto 
dei servizi. 

Nel 1997, con lo scoppio della crisi 
finanziaria, un gran numero di fabbriche 
di Dongguan ha chiuso e così molte 
operarie che hanno perso il lavoro sono 
state costrette dalle necessità a darsi a 
questa occupazione. Successivamente, 
capitali privati locali hanno iniziato 
ad entraentraree in grande quantità nel 
settore  formando via via l’intera catena 
di interessi che sostengono l’industria 
del sesso. In questa catena, sono 
coinvolti investitori, vigilanti dei luoghi 
di gestione delle attività, forze oscure 
locali che riscuotono il pizzo, pubblici 
ufficiali che fungono da ombrello 
protettivo, “signorine” che forniscono 
prestazioni sessuali, così come padroni 
di casa che affittano alloggi, autisti e le 
persone più svariate. 

La “catena della prostituzione”: gli 
imprenditori alberghieri

Dongguan è una delle poche 
città cinesi che non è suddivisa in 
distretti, ogni villaggio è considerato 
soggetto a sé. Houjie è ritenuta dagli 
investitori taiwanesi come l’area più 
prospera di Dongguan per l’industria di 
trasformazione. Prima del più recente 
giro di vite sulla prostituzione, parlando 
di Houjie, la prima impressione dei 
locali era che ci fossero «tanti alberghi e 

tante signorine». 
La nuova campagna contro la 

prostituzione, lanciata lo scorso 9 
febbraio, ha coinvolto molti alberghi 
di lusso di Houjie. Lo sviluppo 
dell’industria del sesso di Dongguan 
ormai non è più un segreto, tuttavia 
bisogna risalire alle origini e non si 
può assolutamente non considerare 
Houjie. Sebbene l’industria straniera 
di trasformazione di Houjie prosperi, 
tuttavia nessun locale può negare che 
la base del sostegno alla sopravvivenza 
di così tanti alberghi è l’industria del 
sesso. Zhu Feng (nome di fantasia) 
ha aperto a Kangle South Road un 
piccolo albergo di cinque piani insieme 
a due amici. Il quarto e il quinto piano 
li ha dati in appalto come sede per 
prestazioni sessuali. Compreso l’Hotel 
Sheraton come denunciato dalla 
CCTV, la grande maggioranza degli 
alberghi di Dongguan sono luoghi del 
sesso, il lato della gestione e quello 
degli alberghi non è affatto lo stesso. 
Ma tutte le volte in cui inizia una 
campagna contro la prostituzione, gli 
imprenditori alberghieri possono avere 
notizie attraverso i propri contatti che 
forniscono loro informazioni segrete. 

«Affidandosi solo agli alloggi non è 
possibile rientrare nei costi»

«Questa settimana fondamentalmente 
non ci sono ospiti. In precedenza molti 
clienti prima se la spassavano di sopra, 
poi scendevano in una stanza sotto per 
riposare». Zhu Feng ha spiegato che 
se la campagna contro la prostituzione 
continuerà, il suo quarto e quinto piano 
non potranno che essere disdetti e 
dovrà anche smantellare tutto, con costi 
elevati. 

Secondo quanto detto da Zhu 
Feng, se si affidasse solo agli alloggi 
per guadagnare, sostanzialmente non 
potrebbe rientrare nei costi. «Gli 
alberghi a quattro o cinque stelle 
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costano duecento, trecento yuan a 
notte, quindi i nostri alberghi possono 
contare soltanto sui bassi costi per 
attirare clienti. Ma anche così, il tasso 
di occupazione delle stanze è ancora 
insufficiente». A Dongguan la quantità 
totale di alberghi a quattro e a cinque 
stelle, considerando l’intera Cina, è 
inferiore solo a Shanghai e Pechino. 
Molti sono consapevoli del fatto che la 
fonte dei profitti di un albergo non può 
assolutamente basarsi esclusivamente 
sui profitti derivanti dall’affitto degli 
alloggi, le stanze sono in eccesso e nel 
settore la concorrenza è spietata, alla 
base quindi del loro mantenimento 
c’è l’industria del sesso. Questo punto 
si riflette in maniera particolarmente 
evidente intorno a Kangle Road, dove 
la concentrazione di alberghi va ben 
oltre le normali esigenze. Prima che 
esplodesse la campagna di lotta alla 
prostituzione, ogni sera intorno alle 5 
e alle 6, arrivava un flusso piuttosto 
spettacolare di “signorine” che puntuali 
andavano a lavorare nei vari alberghi. 

La “catena della prostituzione”: il 
“ministro della sauna”

Dall’inizio della campagna contro 
la prostituzione dello scorso 9 febbraio, 
tutto il personale dell’industria 
sotterranea del sesso della città di 
Dongguan è fondamentalmente “in 
vacanza”. Allo stesso modo il “ministro 
della sauna” Xiao Wei va incontro a un 
difficile periodo di ozio. Xiao Wei lavora 
nella sauna di un albergo a quattro stelle 
della città di Houjie, ha tirato a campare 
per alcuni anni e dall’essere inizialmente 
un “manovale” si è guadagnato un posto 
da “ministro”.

Xiao Wei è originario dell’Anhui ed 
è molto orgoglioso di questo, visto che 
nella società sotterranea di Dongguan, 
negli ultimi anni, il boom del “gruppo 
dell’Anhui” è stato impetuoso, ma 
è stato ormai superato dal “gruppo 

dello Hunan”, diventato la più grande 
forza esterna della città. Anche Xiao 
Wei proprio grazie all’aiuto di molti 
suoi compaesani ha potuto occuparsi 
metodicamente di ogni tipo di attività 
lavorativa nella sauna. L’albergo in cui 
si trova Xiao Wei ha decine di vigilanti, 
pertanto oltre a corrompere alcuni 
particolari settori, non è necessario 
pagare il pizzo ad altre forze oscure. Ma 
alcuni alberghi di piccole dimensioni 
possono avere visite da parte di 
malviventi locali che vanno a riscuotere 
il pizzo. 

Il lavoro di “ministro” consiste 
principalmente nel presentare alla 
clientela le voci e le offerte delle 
prestazioni sessuali, oltre a fare da 
mediatore quando si verificano fastidi 
esterni e liti interne. Lo stipendio 
mensile di Xiao Wei è di soli 4.000 
yuan, ma aggiungendo le commissioni e 
le mance ogni mese arriva a guadagnare 
oltre 10.000 yuan. 

Con sei punti divertimento gratis
La sauna in cui lavora Xiao Wei in 

precedenza aveva circa 100 “signorine”. 
Il loro costo non era assolutamente lo 
stesso, dipendeva principalmente dalle 
fattezze e dalla corporatura, l’altezza 
era un fattore chiave. Per le più costose, 
una prestazione che comprende 28 voci 
costava 1.200 yuan, poi c’erano anche 
due tariffe inferiori da 1.000 yuan e da 
800 yuan. Le “signorine” chiamavano 
un numero in base all’ordine stabilito 
dall’albergo, ma se c’erano clienti noti 
potevano scegliere direttamente la 
persona. Per ogni transazione sessuale, 
le “signorine” potevano tenere circa la 
metà dei soldi, il resto erano prelevati 
dalla “mammy” o dal direttore ed erano 
considerate “spese di gestione”. 

In realtà, nel cellulare di Xiao Wei ci 
sono molti numeri di clienti, lui stesso 
non aggiunge tutti i numeri. Oltre ai 

vecchi clienti, anche alcuni tassisti lo 
aiutavano ad attirare clienti, ma solo 
quando non c’era il sentore di notizie 
gravi allora potevano avere clienti 
portati da autisti “svegli”. Per ogni 
cliente che un autista presentava, Xiao 
Wei poteva mettere un timbro sulla sua 
tessera punti e quando ne raggiungeva 
sei poteva spassarsela gratis nella 
sauna. Questa quota dedotta mascherata 
poteva aumentare di molto gli affari, 
perché a Dongguan c’era una forte 
concorrenza nel settore dell’industria 
del sesso, quindi ognuno faceva di tutto 
per attirare clienti. Riguardo a quanto 
tempo durerà l’attuale “vacanza”, Xiao 
Wei ha dichiarato che non osa nemmeno 
stabilirlo, può solo avere qualche soffiata 
dai potenti che “hanno gli appoggi”. 
Ma una cosa è certa, questa campagna 
contro la prostituzione è più violenta e 
rigorosa di quelle passate. 

La “catena della prostituzione”: 
“mammy”

Nel 1999, A Hong (nome di 
fantasia) si è trasferita a Dongguan 
dallo Hubei e ha trovato lavoro nella 
catena di montaggio di una fabbrica 
di calzature di Houjie. A quel tempo 
si vestiva semplicemente, viveva 
in un dormitorio e ogni giorno 
prendeva dalla mensa una ciotola di 
porcellana per mangiare. Il suo salario 
mensile era di 300 yuan, se faceva 
degli straordinari aumentava di uno 
yuan per ogni ora. Ma appena un 
anno dopo, il suo reddito mensile è 
cresciuto di quasi dieci volte. Grazie 
alla presentazione da parte di una 
sua compaesana, A Hong, che era 
piuttosto bella, ha lasciato il lavoro in 
fabbrica e ha iniziato a lavorare nei 
locali notturni. 

Oggi A Hong vive a Dongguan da 
oltre dieci anni, ha alle sue dipendenze 
oltre 20 signorine ed è diventata 
addirittura “mammy”. Da quel villaggio 
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in cui si trova la sua vecchia casa, 
sono arrivate in tutto sei ragazze che 
“lavorano duramente” con lei nei locali 
notturni e lei si prende particolarmente 
cura di queste varie compaesane. 
Con “prendersi cura” si intende che 
ha presentato loro alcuni clienti che 
spendono con facilità, aumentando così 
la quantità delle loro prestazioni. 

A Dongguan A Hong e la sua 
“squadra” non possono assolutamente 
lavorare in un locale fisso, vanno 
dove le commissioni sono più alte. A 
Hong, inizialmente “signorina” e oggi 
“mammy”, beneficia dei molti clienti 
noti che conosce e dell’afflusso di 
turisti che possono garantirle un numero 
sufficientemente grande di prenotazioni, 
quindi con le sue “signorine” può 
mangiare.

Tralasciando le spese e le 
commissioni che bisogna pagare ai 
locali commerciali, le “signorine” 
che dipendono da A Hong in un mese 
possono guadagnare 10.000 yuan. 
Naturalmente, se intendono passare la 
notte con un cliente, guadagnano ancora 
di più. Di fatto, le “signorine” che stanno 
nei locali notturni guadagnano meno 
rispetto alle “signorine” che forniscono 

prestazioni sessuali direttamente nei 
centri con sauna. A Hong ha spiegato 
che, prendendo come esempio l’albergo 
Sheraton su cui si è investigato nel 
corso di questa campagna contro 
la prostituzione a Dongguan, tra le 
“signorine” del reparto sauna non poche 
guadagnano oltre 50.000 yuan al mese. 
Ma A Hong non è affatto d’accordo che 
le ragazze da lei gestite, in particolare le 
sue compaesane, vadano a lavorare nelle 
saune. «Procura troppi traumi al fisico, 
si guadagna di più per un paio d’anni, 
ma il corpo ne risente per tutta la vita». 

La “catena della prostituzione”: i 
clienti

Vivendo a Dongguan da cinque anni, 
Wang Lei (nome di fantasia) è ormai 
abituato alla sua vita lì. Originario del 
Nord, fa affari grazie alle ordinazioni 
delle fabbriche di calzature. Grazie 
ai suoi buoni rapporti personali con 
molti taiwanesi, il suo giro d’affari ora 
è diventato sempre più grande, così 
prende ordini dall’esterno e poi a Houjie 
cerca la fabbrica di calzature adatta per 
una produzione qualificata. 

L’industria del sesso che si è 
sviluppata a Dongguan, per Wang Lei 
non è affatto sconosciuta. Ha detto 

con franchezza che, quando esce per 
discutere d’affari, il più delle volte 
si reca nelle saune degli alberghi di 
lusso. «Qui l’atmosfera e le abitudini 
sono così, paese che vai usanze che 
trovi, se non facessi così avrei meno 
ordinazioni». 

Nel cellulare di Wang lei ci sono 
i numeri di molte “mammy” e dei 
“ministri” di centri con saune, c’è anche 
uno speciale “gruppo della sauna” e i 
clienti in ogni momento gli forniscono 
nuove informazioni. Proprio in questa 
settimana, quel “gruppo della sauna” 
è diventato all’improvviso silenzioso. 
Anche un “ministro” della sauna 
che invia sempre al gruppo di amici 
immagini di “signorine” nude ha 
cancellato le foto. 

La “catena della prostituzione”: i 
parassiti

Case in affitto da 300 a 900 yuan al 
mese

Nella zona intorno a Yuefanshan a 
Houjie, ci sono molti appartamenti in 
affitto. Questi appartamenti in affitto 
mettono a disposizione perlopiù una 
camera, dotata di mobili, armadio, 
televisione, aria condizionata e così 
via, con prezzi che variano a seconda di 
come è arredata. Si va dai 300-400 yuan 
al mese per le camere più economiche, 
agli 800-900 yuan al mese per le 
migliori. Nei dintorni di Yuefanshan, ci 
sono lo Sheraton, lo Harriway Garden, 
lo Houjie International Hotel e molti 
altri alberghi a quattro e cinque stelle, 
la maggior parte dei quali sono dotati di 
KTV, sauna e altri divertimenti. Anche 
questa zona, quindi, è diventata una 
zona in cui risiedono le “signorine” che 
lavorano nei dintorni. 

I proprietari degli appartamenti in 
affitto sono preoccupati del fatto che 
questa campagna contro la prostituzione 
possa influenzare il loro sostentamento. 
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在东莞10余年，阿红（化名）已是所谓的“妈咪”，

也不是第一次经历扫黄了。对于这一轮的扫黄，阿红说她现

在暂时给手下的小妹们“放假”，等风头过了再看情况“开

工”。她的感觉是，这阵风还是会过去的。

有阿红一样想法的，在东莞还不是少数，虽然新一轮

的扫黄风暴动了真格，以往的几次扫黄从未像这一次这般猛

烈。新华社消息宣布：包括东莞公安局正副局长在内的一批

警方人士被免职、撤职。

东莞扫黄终极任务：
不让她们幻想再“开工”
张源

Un proprietario che desidera restare 
anonimo ha spiegato che negli ultimi 
anni la maggior parte degli inquilini 
della sua abitazione sono state proprio 
“signorine” e che in quella zona, 
essendoci troppi alberghi, eccetto le 
“signorine” che fanno affari, non ci 
sono altre persone disposte a prendere 
una casa in affitto. 

I saloni di bellezza: 15 yuan per un 
trucco

Nella zona residenziale di 
Yuefanshan, alcuni saloni di bellezza 
estremamente piccoli hanno aperto in 
angoli nascosti. Lì non passano strade, 
il flusso di gente è ridotto e i negozi 
sono gestiti fondamentalmente da una 
persona. Una proprietaria ha dichiarato 
che il suo salone di bellezza lavora solo 
con le “signorine”. Ogni pomeriggio 
la fascia oraria tra le 4 e le 6 è quella 
in cui si fanno più affari, perché 
molte “signorine” devono “timbrare il 
cartellino e andare a lavorare”. Sebbene 
anche gli alberghi abbiano un truccatore, 
la fila è troppo lunga, perciò le ragazze 
hanno l’abitudine di andarsi a truccare 
nei saloni di bellezza. «Un trucco costa 

15 yuan, in un giorno possiamo farne 
più di dieci, sostanzialmente è questo 
che ci mantiene».

Secondo la proprietaria, per le 
“signorine” non è affatto semplice 
guadagnare, hanno bisogno di soldi per 
affittarsi una casa e acquistare vestiti, 
quindi quello che gli resta non è molto. 

L’8 febbraio scorso, il salone di 
bellezza “Xiao Taohong” ha avuto 
in tutto otto clienti per il trucco. Il 9 
febbraio, alle otto di sera non c’era stato 
nessuno. La proprietaria ha aperto da 
tre anni, nonostante non si trovi in un 
buon punto, tuttavia la maggior parte 
delle “signorine” che lavorano allo 
Sheraton, allo Harriway Garden e in 
altri alberghi vivono nella zona e quindi 
il salone finora ha funzionato. Ma 
appena è scoppiata la campagna contro 
la prostituzione, ha capito che presto 
non riuscirà a tenere aperto il negozio. 

Gli autisti di moto: 5 yuan a 
viaggio

La lotta alla prostituzione ha avuto 
ripercussioni anche sugli affari degli 
autisti di moto. La vista di Lao Huang 
è buona, gli basta uno sguardo per 

riconoscere un giornalista, ma pur 
avendo voltato le spalle alla maggior 
parte dei giornalisti arrivati a Dongguan 
a caccia di interviste, fortunatamente 
ha accettato di parlare. Inizia ogni 
giorno alle 4 del pomeriggio, gira con 
la sua moto nella zona di Fukang Road 
a Houjie, in genere entro le 7 di sera 
riesce a fare una decina di corse e per 
ognuna guadagna 5 yuan. 

Le clienti di Lao Huang sono 
principalmente le “signorine” che 
vivono in affitto nei dintorni, perché 
il luogo in cui lavorano non è lontano 
e quindi la moto diventa la scelta 
principale per muoversi. Appena iniziata 
la lotta alla prostituzione, gli affari di 
Lao Huang sono crollati, in un giorno 
non riesce a fare nessuna corsa. Rispetto 
all’industria del sesso di Dongguan, 
Lao Huang non ritiene che ci sia nulla 
di male, visto che sorprendentemente 
questo settore mantiene molte persone. 
Lao Huang ha detto che anche lui 
lavora duramente da solo a Dongguan 
e quando serve lui c’è. «Vado solo in 
luoghi economici, in 10 minuti, 40 
yuan».   Trad. L. Vendramel
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但冰冻三尺，非一日之寒。

走在东莞的夜色里，走在城市

的角落里，记者的心情沉重。这一周

里接触到的形色人群，都已经把“黄

色”当成了自己的致富“产业”。他

们讲述自己或是他人经历时，眼神

里、语气中并无太多负罪感，平静得

可怕，麻木得可怕。

扫黄于东莞而言，绝非搞几次行

动那么简单，绝非是取缔一些色情场

所就能结束的。东莞面临的是“两条

战线”的斗争。要继续发扬光大的，

是东莞的支柱—外来加工工业，如何

走出困境，产业转型已迫在眉睫。而

要揭露黑暗的，是东莞的色情毒瘤，

恶性循环到如此地步，几乎已渗透到

城市的每个角落、每个行当，上至

井喷发展的高级酒店，下至5元一次

接送“小姐”上班的摩的司机，早已

形成一条“黄色产业链条”。要斩断

“黄色链条”，还必须面对如何妥善

安置他们、如何帮助他们走上正轨的

更大难题。

“黄色链条”·台商

东莞的色情业究竟是如何发迹

的，一直以来众说纷纭。但达成共识

的一个基本点是，东莞的色情业是典

型的舶来品，包括而后被戏称为色情

业“ISO”的“莞式服务”，最初也

是由港台地区传入东莞。

高289米的东莞台商大厦，一度是

东莞最高的大楼。东莞的厚街，也被人

称为东莞的“小台湾”。厚街是上世纪

90年代初台湾传统产业进军大陆的桥头

堡，时至今日，厚街的郊区遍布着数百

家台商的制衣、制鞋、家具等工厂，而

厚街的康乐路一带则渐渐发展成“台湾

一条街”，各种台湾地区的美食、小吃

都能在这一带找到。一位在厚街生活多

年的当地居民告诉晨报记者，在厚街你

可以买到在台湾才能买到的任何东西，

包括色情。

色情业支撑整个利益链

1987年，东莞只有3家台商。到

1989年发展至102家，1990年230多

家，到1993年时，东莞已经有1000多

家台商。大量台商、台干（台资企业

的管理层）的融入，带来了东莞的经

济腾飞。

诸多台湾人的到来，催生了东莞

当地色情业的发展。东莞最早几家提

供色情服务的酒店，都有台资背景。

对于这些东莞的“财神爷”，宽松的

政策环境也让他们行事较为便利。

诸多只身奔赴东莞长期居住的外

地男子，给色情业的发展提供了广泛的

客源，而他们对于色情业的了解程度，

以及对于色情服务的诸多要求，则渐渐

催生出名声大噪的“莞式服务”。

而在众多工厂工作的打工妹，有

些也经不住金钱的诱惑，增加了东莞

色情从业者的人口基数。至上世纪90

年代中期，东莞的色情业已经颇具规

模，并带动了当地酒店业、服务业的

发展。

1997年金融危机爆发，东莞大量

工厂倒闭，不少失业女工迫于生计，

也加入到这一职业。而后，东莞当地

的民营资本开始大量进入酒店业，并

逐渐形成以色情业为支撑的整个利益

链条。在这个链条当中，投资商、

营业场所的保安、收保护费的当地黑

势力、充当保护伞的公务人员、提供

性服务的“小姐”，以及出租房的房

东、的士司机等形形色色的人群，都

难脱干系。

“黄色链条”·酒店业主

东莞，是全国少数几个不设区

的市，以各个村镇为主体。厚街，是

东莞以台商为投资主体的加工工业最

为兴盛的地区。在最新一轮扫黄风暴

前，提及厚街，当地人第一印象却是

“酒店最多，小姐最多”。

2月9日的新一轮扫黄风暴，涉

及厚街多家高级酒店。东莞的色情业

发达早已不是秘密，但要追根溯源，

厚街这个地方绝对绕不过去。尽管厚

街的外来加工工业兴盛，但没有一个

当地人会否认，支撑这么多酒店生存

下去的根本，就是色情业。朱峰（化

名）跟两个亲友合资在康乐南路开了

一家五层楼的小酒店。酒店的四层、

五层都承包给了一家提供色情服务的

会所。包括此次被央视曝光的喜来登

酒店在内，东莞绝大多数酒店内的色

情场所，经营方与酒店方并不相同。

不过每次扫黄开始，酒店的业主们也

会纷纷通过自己的关系打探消息，通

风报信。因为如果会所没了生意，酒

店也很难做下去。

“单靠住宿不可能回本”

“这周基本没客人了。以前很多

客人是在上面玩好，就到下面开个房

间休息。”朱峰说，如果扫黄继续，

他的四层、五层就只能收回来，还要

拆了重装，成本不菲。

按朱峰的说法，如果单靠住宿费

用赚钱，他根本就不可能收回成本。

“四星、五星的酒店才两三百元一晚

上，我们这样的酒店只能靠低价吸客。

即便如此，入住率也很差。”整个东莞

的四星、五星酒店数量，在全国仅次于

上海、北京。诸多从业者心知肚明的一

点是，酒店的利润来源绝对不能只靠住
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宿费，房间过剩，同业竞争激烈，得以

维系的根本就是色情业。这一点，在厚

街镇康乐路一带的体现最为明显，酒店

的密集程度远远超出了正常需求。而在

扫黄风暴之前，每天晚上的五六点钟，

到各家酒店准时上班的“小姐”人流相

当壮观。

“黄色链条”·“桑拿部长”

自 2 月 9 日 的 扫 黄 风 暴 开 始 以

来，东莞全城的地下色情业基本全员

“放假”，类似小伟这样的“桑拿部

长”，也迎来一段难得的清闲时光。

小伟在厚街镇一家四星级酒店的桑拿

部上班，混了几年，当初的“小马

仔”也捞到个“部长”当当。

小伟是安徽人，对于这一点他很

是自豪。因为在东莞的地下社会中，

“安徽帮”近些年的势头很猛，已有

超越“湖南帮”成为第一大外来势力

的趋势。小伟也正因为有诸多同乡

帮忙，才能把桑拿部的种种事情处理

得井井有条。小伟所在的酒店，本身

就有几十名保安，因此除了需要打点

一下特殊部门外，用不着给其余的黑

势力交保护费。但一些规模较小的酒

店，则会有当地的黑势力找上门去收

取保护费。

“部长”的工作，主要就是负

责给客人们介绍色情服务的项目和报

价，以及在遇到外来骚扰、内部纠纷

时出面协调。小伟每个月的工资只有

4000元，但加上提成、小费等，他每

个月都有上万元的收入。

积满6点免费玩一次

小伟所在的桑拿中心，之前大概

有100名“小姐”。她们的收费并不统

一，主要是根据容貌身材决定，身高

是关键因素。最贵的，一次包含28个项

目的服务收费为1200元，其下还有1000

元、800元两档。“小姐”根据酒店制

定的排班顺序依次叫号，如有相熟的

客人可以直接点人。每次性交易，“小

姐”本人能从嫖资中拿到手的大概只有

一半，其余的则由“妈咪”、经理等人

抽取，号称“管理费”。

事实上，小伟的手机里存取的大

量嫖客电话，他自己都对不上号。除

了老顾客，一些出租车司机也会帮他

拉客，但仅限于风声不紧时，还得是

“聪明”的司机带来的才会接客。司

机每介绍一个客人，小伟会在他的积

点卡上敲一个章，积满6次，他可以

持卡来桑拿免费玩一次。这种变相的

抽成，也能增加不少生意，因为东莞

的色情业同业竞争激烈，各家只能八

仙过海想法儿拉客。

对于目前的“放假”状态会持续

多久，小伟表示他也不敢确定，只能

从他“有后台”的老板那里打探些风

声。但有一点可以肯定的是，这一次

扫黄比以往都要更猛、更严。

“黄色链条”·“妈咪”

1999年，阿红（化名）从湖北老

家来到东莞，在厚街镇一家制鞋厂的

流水线上做工。那时的阿红，衣着朴

素，住在集体宿舍，每天拿着瓷缸从

饭堂打饭。阿红当时一个月的工钱是

300元，如果加班的话，每小时的工

钱是1块钱。但仅仅一年之后，她的

月收入就翻了近10倍。在一个同乡姐

妹的介绍下，颇有姿色的阿红辞去了

工厂的工作，开始在夜总会上班。

如今阿红已经在东莞生活了10

多年，手下带着20多个小妹，竟然还

当起“妈咪”。阿红老家所在的那

个村，如今共有6个女孩跟着她在东

莞的夜总会“打拼”，她也对自己的

这几个老乡格外照顾。“照顾”的意

思，就是会把一些不太难缠又出手大

方的客人介绍给她们，并增加她们坐

台的次数。

阿红和她的“团队”在东莞并不

会固定在某家夜总会工作，哪里给的

提成多，她就去哪里。从当初的“小

姐”混成如今的“妈咪”，阿红得益

于她手里有很多相熟的老客户，有了

客源就能保证足够多的订房，跟着她

的“小姐”才有饭吃。

抛开要支付给营业场所的进场

费、提成，阿红手下的“小姐”们一

个月基本收入都会过万元。当然，

如果她们愿意跟客人出去过夜，收入

更多。事实上，在夜总会坐台的“小

姐”，收入远比在桑拿中心直接提供

性服务的“小姐”要低。阿红说，以

东莞此次扫黄查处的喜来登酒店为

例，其中桑拿部的“小姐”不少人月

收入都在5万元以上。但阿红并不同

意她手下的小妹，尤其是那几个同乡

去桑拿上班。“太伤身体了，最多赚

上一两年，可是身子要毁一辈子。”

“黄色链条”·“大客户”

在 东 莞 生 活 了 5 年 ， 王 磊 （ 化

名）已经习惯了自己的东莞生活。王

磊是北方人，在东莞做鞋厂的订单生

意。因为他跟很多台商私人关系不

错，现在生意也越做越大，从外面拿

到单子，再在厚街找合适的、具备资

质的鞋厂生产。

对于东莞发达的色情业，王磊并

不陌生，他坦言自己出去谈生意，去的

最多的就是高级酒店的桑拿房。“这里

的风气、习惯就是这样，入乡随俗，你

不这样，就会少很多单子。” 

王磊的手机里，存了许多桑拿中

心“妈咪”、“部长”的电话，还有
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专门的“桑拿群”，给他这样的大客

户不时提供最新信息。只是这一周，

那个“桑拿群”一下子变得安静了。

一位成天在朋友圈发“小姐”裸照的

桑拿“部长”，也把照片删光了。

“黄色链条”·寄生者

出租房：300-900元/月

在厚街镇的岳范山一带，有很

多密集的公寓出租房。这些出租房的

房屋格局大多为一室户，里面配备家

具、衣柜、电视、空调等等，价格按

装修不同，便宜的三四百元一个月，

好一些的八九百元。在岳范山的周

边，有喜来登、海悦、厚街国际大酒

店等诸多四星、五星酒店，其中大

多都配备有KTV、桑拿中心等娱乐场

所。这一带，也成为在周边上班的

“小姐”们聚集的居住区。

出租房的业主都在担心这次扫黄

会影响他们的生计。一位不愿透露姓

名的房东说，他的房子这些年来最多

的租客就是“小姐”，而且这一带因

为酒店太多，除了做“小姐”生意，

其他人也不乐意来这边租房子住。

化妆店：15元化次妆

在岳范山的一处居民区内，几

家非常迷你的化妆店都开在一些不起

眼的角落里。这里不临街，人流量很

小，店里也基本只有一个人打理。一

位老板娘告诉记者，她的化妆店说白

了只做“小姐”生意。每天下午4点

到6点半这段时间，是化妆店生意最

好的时候，因为很多“小姐”都要去

“打卡上班”。尽管到了酒店也有专

人化妆，但是排队太久，有些“小

姐”就习惯到化妆店化妆。“化一

次妆15元，一天大概能有10多单生意

吧，基本维持经营。”

在老板娘看来，“小姐”们赚

钱并不容易，租房子要钱，买衣服要

钱，真正能攒下钱的也没几个。

2月8日那天，这家名为“小桃

红”的化妆店一共有8个客人来化过

妆。2月9日，直至晚上8点一单生意

也没接到。老板娘开这间化妆店3年

了，尽管地段不好，但在周围喜来

登、海悦等酒店上班的“小姐”大多

在这一带居住，所以也能经营下去。

如今扫黄风暴一来，她觉得店快要开

不下去了。

摩的：5元跑一趟

扫黄，还直接让老黄这样的摩的

司机没了生意。老黄的眼力很好，一

眼就认出记者的身份，但他却不像记

者在东莞遇到的大多数采访对象那样

转身就走，而是开心地跟记者攀谈起

来。每天下午4点开始，老黄就骑着

他的摩托车在厚街镇的富康路一带转

悠，一般到晚上7点之前，他能来回

跑十几趟生意，每次收费5元。

老黄的顾客，以周围出租房内的

“小姐”们为主，因为离上班的地点

不算很远，摩的就成为这些人出行的

主要选择。扫黄一开始，老黄的生意

就锐减，一天也开张不了几次。对于

东莞的色情业，老黄并不觉得这个行

业有多可耻，理由居然是这个养活了

一大批人。老黄说，他自己也是独自

在东莞打拼，也会有有需求的时候。

“只不过我去的地方很便宜，10分

钟，40块钱” 
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Lo scorso 13 febbraio, il presidente 
del Consiglio, Enrico Letta, ha 
annunciato le sue dimissioni, rassegnate 
dopo la direzione degli esponenti 
del Partito democratico che hanno 
appoggiato con una votazione favorevole 
la sostituzione del premier per accelerare 
la messa in atto di nuove riforme 
necessarie al Paese. L’ufficio del premier 
ha diffuso una nota in cui dichiarava 
di aver già prontamente avvertito il 
Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, che il giorno seguente ha 
accettato le sue dimissioni.

Il segretario del Pd e sindaco di 
Firenze, Matteo Renzi, ha ottenuto dal 
suo partito l’appoggio al suo tentativo 
di formare un nuovo governo con 
l’obiettivo di mettere in atto riforme 
urgenti per il Paese. La proposta di 
Renzi ha ottenuto la maggioranza 
all’interno del suo partito e il 17 febbraio 
ha ricevuto l’incarico dal presidente 
Napolitano. Il giorno successivo Renzi 
ha dato il via alle consultazioni con le 
diverse forze politiche per permettere la 
formazione di una squadra di governo 

stabile che duri fino alle prossime 
elezioni del 2018.

Renzi è il più giovane presidente 
del Consiglio mai avuto in Italia. Ha 39 
anni, è un riformatore, di ideali piuttosto 
liberali, è incline al sistema economico 
di mercato di tipo americano ed ha 
ottenuto il sostegno di molti finanziatori 
e l’interesse da parte di molti partiti 
politici europei che denotano una sua 
tendenza a somigliare all’ex leader del 
partito laburista inglese Tony Blair, 
con il quale ha molte caratteristiche 
in comune. Utilizza spesso i social 
media per interagire con i cittadini e ha 
una dialettica che cattura l’attenzione, 
soprattutto di molti giovani ormai stanchi 
della vecchia classe politica. La sua 
immagine vestito con una giacca di pelle, 
jeans e occhiali da sole che gli è valsa il 
paragone con “Fonzie”, il protagonista 
della sit-com americana “Happy Days”, 
ha fatto il giro dei media, italiani e 
stranieri.

Dopo esser stato eletto segretario 
del Partito democratico, gli attriti 
con il suo compagno di partito e suo 

predecessore, Enrico Letta, sono andati 
via via incrementandosi. Renzi, infatti, 
non ha risparmiato critiche all’operato 
del governo Letta, fino ad ottenere 
le sue dimissioni. Alcuni sostengono 
che questa strategia di costringere l’ex 
premier a rinunciare all’incarico abbia 
rivelato il suo lato oscuro. L’esponente 
del partito democratico e suo oppositore 
Pippo Civati lo descrive addirittura come 
l’assassino protagonista del classico del 
cinema horror “Shining”.

Matteo Renzi ha in programma grandi 
riforme da mettere in pratica già nei suoi 
primi cento giorni di governo, tra cui 
una revisione della Costituzione e una 
nuova legge elettorale che garantisca una 
governabilità più stabile ed efficace, già 
a partire da marzo una riforma del lavoro 
per poi proseguire con una riforma della 
pubblica amministrazione ad aprile e una 
riforma tributaria a maggio. Le maggiori 
problematiche da risolvere, secondo 
Renzi, sono il lavoro e il bisogno di 
dare a tutto il Paese una sensazione di 
speranza e di un futuro sostenibile. Il 
tasso di disoccupazione giovanile, infatti, 
ammonta a quasi il 40%, il più alto mai 
raggiunto nella storia.

Renzi non aveva mai ricoperto 
alcuna carica istituzionale all’interno 
del governo e forse non ha abbastanza 
esperienza politica, ma si è sempre tenuto 
lontano dai precedenti conflitti politici, 
come un silenzioso spettatore. Ora ciò 
a cui dovrà far fronte è prima di tutto 
la creazione di una stabile e vigorosa 
coalizione che gli permetta di dare 
sviluppo all’economia, creare posti di 
lavoro e allo stesso tempo approvare una 
riforma elettorale che renda la politica 
italiana molto più efficiente.  
Trad. C. Morini

Il più giovane presidente del 
Consiglio italiano
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  2月13日，意大利政府总理恩

里科·莱塔宣布辞职。他是在自己所

属的民主党高层投票表决支持更换政

府以加快实施改革措施之后宣布辞职

的。莱塔在总理府发表的一项声明中

说，他已经通知总统纳波利塔诺。之

后，于14日前往总统府递交了辞呈。

意大利民主党领袖、佛罗伦萨市

市长马泰奥·伦奇当天在本党大会上

提出更换政府以便迅速实施改革措施

的要求。在随后举行的投票中，伦奇

的提议获得多数通过。

17日，伦奇获得总统乔治·纳

波利塔诺提名，成为候任新总理。伦

奇于18日就组阁正式磋商，声称会用

“几天时间”组成稳定政府，直到

2018年再次选举。22日，伦奇成功组

阁，并宣誓就职，成为意大利有史以

来最年轻的总理。

伦奇现年39岁，属改革激进派，

执政理念比较开放，经济上倾向美国

式的市场经济制度，受到不少投资者

支持。他自比为英国前首相托尼·布

莱尔，将推行类似后者“新工党”的

路线，受到欧洲不少中左政党关注。

在意大利政坛中，伦奇行事风格相对

“随性”，经常使用社交媒体、讲流

行语，受到不少厌恶老牌政客的年轻

人喜爱。伦奇经常穿皮衣和牛仔裤，

戴复古墨镜。一些人给伦奇起外号叫

“丰齐”，后者是美国情景喜剧《欢

乐时光》中的主角。伦奇当选民主党

总书记后，与前任总理，同属民主党

的恩里科·莱塔摩擦不断，多次指责

莱塔政府，并成功迫使莱塔辞职。一

些人说，这场“逼宫戏”暴露伦奇的

黑暗一面。反对伦奇的民主党政客皮

波·奇瓦蒂将他比作美国经典恐怖电

影《闪灵》中的杀手。

马泰奥•伦奇(Matteo Renzi)为他

执政的头100天制定了宏伟的改革计

划，宣成会尽速提议修订宪法，并制

定新的选举法，以使政府更稳定、

更有效，之后是3月份的劳动力市场

改革、4月份的公共行政改革和5月份

的税制改革。伦奇表示，意大利最

紧迫问题是就业和弥漫全国的“绝

望”感。意大利的年轻人失业率超过

40%，为历史最高水平。

伦奇先前从未在中央政府和议会

中任职。可能没有足够的政治经验，

但在先前的政治争夺中一直置身局

外，“旁观者清”。伦奇眼下面临的

首要挑战是组成并稳定“有活力的、

和谐的”政治联盟，以振兴经济、创

造就业，同时推动选举改革，让政治

更具效率。

意大利史上最年轻的总理  
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All’inizio dell’anno scorso il negozio 
di orologi Rolex del centro commerciale 
Sanlitun Village di Pechino ha chiuso i 
battenti a causa del crollo delle vendite. 
Allo stesso modo, dopo che il governo 
ha affermato che “bastano quattro piatti 
e una zuppa” (schierandosi contro gli 
sprechi in favore di una politica di 
austerità, ndt) le entrate dei ristoranti di 
lusso di Pechino nello scorso anno sono 
diminuite del 35% rispetto a due anni fa. 
Questi improvvisi cambiamenti avvenuti 
a Pechino dimostrano che, proprio 
quando la Cina si propone di aumentare 
i consumi interni e stimolare l’economia, 
il mercato del lusso subisce gravi perdite 
a causa del fatto che le autorità centrali 
promuovono l’austerità. 

Le due politiche a una prima 
occhiata potrebbero sembrare 
contraddittorie ma in realtà sono 
finalizzate a placare i movimenti 
dei consumatori della classe media. 
Oggi la classe media è diventata una 
categoria sociale piuttosto importante, 

che possiede particolari necessità e 
desideri. Quando il modello di crescita 
cinese ha abbandonato la strada delle 
esportazioni intraprendendo quella dei 
consumi interni, la classe media, grazie 
alla sua posizione chiave all’interno 
della governance e della crescita 
economica, si è distinta dalle altre 
classi sociali. Le imprese straniere e 
le banche, mentre assistono a questi 
grandi cambiamenti, prestano molta 
attenzione all’emergere della classe 
media in Cina e sono pienamente 
consapevoli che il potere d’acquisto 
di questa classe sociale ridefinirà la 
struttura dell’economia globale. 

Gli studiosi per molti anni hanno 
portato avanti diverse ricerche e 
dibattuto sull’esistenza di una classe 
media in Cina. Il termine “classe media” 
ha iniziato a fare la sua comparsa nei 
testi scientifici prodotti in Cina negli 
anni Ottanta del secolo scorso. Nella 
maggior parte dei casi veniva usato al 
fine di operare delle ricerche sull’ascesa 

degli imprenditori dei villaggi e 
nei piccoli centri e dei proprietari 
delle aziende private nelle città. Gli 
studiosi di quegli anni ritenevano 
che il termine“classe media” non si 
adattasse alla situazione cinese, visto 
che queste persone non occupavano 
un posto importante nella gerarchia 
sociale e avevano un basso livello di 
istruzione. Negli ultimi dieci anni, in 
seguito ai notevoli sviluppi che hanno 
accelerato i processi di globalizzazione 
e urbanizzazione, il governo ha cercato 
di allargare il gruppo di persone con 
entrate medie e ha dedicato i suoi sforzi 
a rendere la Cina il primo mercato al 
mondo per i consumi. Oggi questa 
classe sociale si è trasformata nel gruppo 
più consistente di consumatori della 
storia, oltre ad essere diventata la forza 
trainante dello sviluppo economico 
cinese. 

Anche se in Cina è difficile 
stabilire chi sono effettivamente gli 
appartenenti a questa classe sociale, 

Il ruolo della classe media in Cina
di Li Cheng Mai Ruian
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può essere essenzialmente divisa in 
tre grandi gruppi. Il primo gruppo è 
di tipo economico, sono i proprietari 
di aziende private, coloro che trovano 
impiego nelle joint venture, gli 
investitori in azioni e nel mercato 
immobiliare, gli imprenditori di 
villaggi e piccoli centri urbani e infine 
i contadini ricchi. Il secondo è un 
gruppo politico, formato da funzionari 
di governo e dagli impiegati, dal 
personale di amministrazione delle 
imprese statali e dagli avvocati. Il 
terzo gruppo riguarda i campi della 
cultura e dell’istruzione, comprende gli 
studiosi, i pedagogisti, i giornalisti e 
gli intellettuali in generale. 

Il sociologo ormai defunto Lu 
Xueyi rilevò che gli appartenenti alla 
classe media nel 2001 occupavano il 
15% della popolazione cinese totale, 
mentre nel 2009 la percentuale era 
salita al 23% (243 milioni di cittadini). 
Il sociologo inoltre stimò che nei dieci 
anni successivi probabilmente questa 
classe sociale sarebbe cresciuta dell’1% 
all’anno. Il continuo aumento della 
dimensione di questo gruppo potrebbe 
far sì che la classe media abbia una 
maggiore capacità di organizzazione 
sociale. Per questo motivo il governo 
non avrà altra scelta se non quella di 
occuparsi attivamente dei problemi 
riguardanti la classe media. 

Anche se durante il secolo scorso il 
mondo ha assistito all’ascesa della classe 
media in diverse nazioni occidentali, 
come gli Stati Uniti e l’Inghilterra, 
e in Giappone e Corea, oltre al fatto 
che le nazioni in cui la classe media 
gioca un ruolo fondamentale sono 
state analizzate dal punto di vista 
demografico ed economico, tuttavia 
il suo significato politico e culturale 
assume connotazioni differenti a 
secondo della nazione. Lu Xueyi 
pensava che la Cina nell’arco di una 
ventina d’anni sarebbe diventata un vera 
“nazione della classe media” e allora 
questa classe sociale avrebbe occupato 

il 40% della popolazione cinese totale, 
raggiungendo sostanzialmente i numeri 
dei Paesi occidentali. In base a una 
ricerca condotta dagli studiosi della 
Brookings Institution, nel 2009 la Cina 
occupava soltanto il 4% della classe 
media globale (essendo la settima 
nazione della classe media), ma molto 
probabilmente nel 2020 «supererà 
gli Stati Uniti, diventando il mercato 
mondiale più grande».

Certamente la distribuzione degli 
appartenenti alla classe media sul 
territorio cinese non è affatto bilanciata. 
Nel 2009, gli appartenenti alla classe 
media a Shanghai, Pechino e nelle altre 
grandi metropoli aveva raggiunto già il 
40%. In base alle stime dell’economista 
Hu Angang, tra il 2000 e il 2030, il 
numero dei cinesi che abiterà in città 
aumenterà del 34.8%, dando vita al 
processo di urbanizzazione più rapido 
della storia. Arrivati al 2030, il 71% dei 
cinesi vivrà nelle città, costituendo il 
21% degli abitanti di tutte le città nel 
mondo. 

Sin dai tempi antichi, non è mai 
esistito un gruppo di persone così 
numeroso. Un gruppo che ha offerto alla 
Cina l’opportunità di intraprendere la 
strada di un’urbanizzazione continua su 
larga scala. La rapida ascesa della classe 
media rappresenta sia un’opportunità 
che una sfida. In Occidente, gli ideali 
degli appartenenti a questa classe sono 
acquistare una casa, un’automobile o 
prodotti di lusso, ma in Cina, un Paese 
che sta affrontando una grave crisi 
abitativa, sanitaria e ambientale, sono 
stati consumi così lussuosi ad aver 
rappresentato uno dei problemi più 
gravi sia dal punto di vista economico 
che sociale.

Forse tra le cause che influenzano 
lo spostamento dell’orientamento 
cinese sui consumi si trova il cattivo 
umore che pervade la classe media. I 
dati dell’indagine condotta nel 2011 
dal ministero della Sanità cinese 
hanno mostrato che circa il 51% 

dei professionisti mostra segni di 
depressione. Una depressione così 
diffusa deriva forse dalla pressione 
economica esercitata dalla società 
cinese, come l’aumento esponenziale dei 
prezzi degli immobili, il peggioramento 
delle condizioni ambientali, la crisi 
sanitaria e la corruzione dei funzionari. 
Tutti questi fattori fanno perdere la 
fiducia che ripongono nel futuro.

In parte la causa dell’insoddisfazione 
della classe media nei confronti dei 
provvedimenti politici risiede nel ritardo 
che si è avuto nello sviluppo di questa 
classe sociale, oltre al grande divario 
economico. La classe media si lamenta 
del fatto che molto spesso è lei che deve 
farsi carico, al posto delle classi sociali 
più abbienti, di sostenere la classe 
debole e di prendere provvedimenti 
per costruire una società armoniosa. La 
classe media per esprimere la propria 
insoddisfazione ricorre ai metodi 
più diversi e i discorsi politici cinesi 
negli ultimi anni hanno reso noto che 
il governo ha già preso coscienza 
dell’importanza di rispondere ai bisogni 
della classe media. 

Anche se il governo oltre a 
promuovere il movimento di austerità 
ha deciso di promuovere i consumi 
interni, allo stesso tempo tuttavia si 
può notare che le decisioni politiche 
del Partito comunista cinese per 
cambiare in meglio la situazione sono 
evidenti. Il governo spera che agendo 
in questo modo possa valorizzare 
il potenziale della classe media, 
facendo sì che diventi il più grande 
gruppo di consumatori. Senza dubbio, 
soltanto quando il suo potenziale sarà 
valorizzato e tutti i suoi diritti otterranno 
delle garanzie, il “sogno cinese” potrà 
finalmente diventare realtà. Stabilito 
che il governo intraprenda la direzione 
di aumentare il suo volume cercando 
consumi continui, ha bisogno di 
ponderare e riflettere seriamente sugli 
interessi e sulle richieste politiche della 
classe media.  Trad. E. Marsili
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去年年初，北京三里屯奢华购

物区的劳力士表店因销量平平而关门

大吉。同样，在中央将宴请标准定为

“四菜一汤”之后，去年北京高档餐

厅的营业额与前年同比下降了35%。

发生在北京的这些突如其来的改变表

明，正当中国提倡增加国内消费以刺

激经济时，奢侈品市场却因中央提倡

厉行节约而受到重创。

两项政策表面上看似矛盾，却

都是安抚中层民众的举动。如今，中

产阶层已成为有着独特需求与愿望的

重要人群。在中国的增长模式由出口

导向转变为国内消费导向时，中产阶

层因其在国家治理与繁荣中的关键地

位，而在众多阶层中脱颖而出。海外

企业与银行在关注这一转变的动因

时，也密切关注着中国中产阶层的崛

起，并深知这一阶层的购买力将会重

塑全球经济。

中国是否存在中产阶级，学界

就这一问题经过了许多年的探讨和论

证。 20世纪80年代，“中产阶级”一

词开始出现在国内学术论文中，大多

用以研究乡镇企业家和城市私营业主

的兴起。那时的学者认为，“中产阶

级”一词在中国并不见得合适，因为

这些群体的社会地位与受教育程度通

常不高。在过去十年里，随着全球化

与城镇化的显著发展，政府扩大中等

收入人群并努力将中国打造成世界第

一消费市场，如今，这一阶层已发展

成有史以来最大规模的消费群体，并

成为中国发展的驱动力。

尽管中国中产的构成特别复杂，

但基本上可分为三大人群：一是经济

群体，涵盖私营业主、中外合资企业

雇员、股票与房地产投资者、乡镇企

业家以及富裕农民；二是政治群体，

涵盖政府官员及职员、国有企业管理

人员与律师；三是文化与教育群体，

包括学者、教育家、媒体人、公共知

识分子等。

已故社会学家陆学艺发现，中

国中产阶级占总人口比重由2001年

的15%上升到2009年的23%（2.43

亿）。他预测，在未来十年左右这一

阶层将年均增长1%。群体规模的持

续增长会给中产带来更高的社会组织

能力，因此政府将别无选择地积极应

对中产阶层相关的问题。

尽管在过去一个世纪中，世界见

证了美英等西方国家和日韩等国中产

阶级的崛起，“中产阶级国家”也在

人口统计学与经济学中使用，但其政

治与文化意义在各国却不尽相同。陆

学艺认为，在二十年内，中国将变成

一个真正的“中产阶级国家”，届时

中产将占中国总人口的40%，基本达

到西方国家水平。根据两位布鲁金斯

学会学者的研究，在2009年，中国仅

占全球中产阶级的4%（世界第七大

中产阶级国家），但是可能在2020年

“超过美国，成为世界最大的中产阶

级市场”。

当然，中产在中国的分布并不均

衡。2009年，中产在上海、北京等大

城市中的比重已达到40%。据经济学

家胡鞍钢预测，在2000～2030年间，

中国中产阶层的角色
李成	麦瑞安
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中国城市居民比重会增长34.8%，创

造史上最快的城市化速度。到2030

年，71%的中国人将居住在城市，占

据世界城市人口的21%。

从古至今，从未有如此庞大且

集中的群体存在过，这也给了中国开

辟大规模可持续城镇化道路的机会。

中产在其中的机遇与挑战并存。在西

方，能买房、买车与奢侈品是中产的

理想，而在面临严重环境、健康和住

房危机的中国，如此奢侈的消费却成

了中国最大的社会经济困境。

可能影响中国走向消费导向型

增长的因素还包括弥漫在中产中的负

面情绪。中国卫生部2011年公布的抽

样调查数据显示，中国约51%的专业

人士有抑郁征兆。这样广泛的抑郁可

能源自中国社会的经济压力，如房价

飞涨、环境恶化、健康危机与官员腐

败。所有这一切都影响着公众对未来

的信心。

中产对政策的不满部分原因在于

这一阶层的发展减缓，而经济差距拉

大。中产人群经常抱怨，他们往往代

替富人阶层承担了扶持弱势群体、实

现和谐社会政策的负担。中产常诉诸

各种方式来表达自己的不满，近年来

中国的政治话语表明，政府已意识到

回应中产需求的重要性。

尽管政府在发起节俭运动的同

时又制定了促进国内消费的政策，但

同时应该看到，中共做出改变的政治

决心是清晰的，政府希望以此鼓励中

产发挥潜力，成为最优的消费者。诚

然，只有当中产发挥潜力，并且其各

种权利得到制度保障时，“中国梦”

才能变为现实。中国中产的特点、多

层面的利益以及政治诉求，决定了政

府在追求可持续的消费导向增长模式

时，需要对此认真权衡斟酌。
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Sul re dei tenori Pavarotti c’è una 
notizia molto curiosa: prima di ogni 
esibizione andava dietro le quinte alla 
ricerca di chiodi. Se ne trovava uno 
curvo e arrugginito era molto felice, 
convinto del fatto che la sua esibizione 
sarebbe andata bene e avrebbe ottenuto 
molti applausi. In caso contrario, invece, 
si sentiva molto depresso, rifiutandosi 
alle volte anche di andare in scena. 

Il chiodo di Pavarotti è quello che 
io chiamo “il terzo controllabile”. 
Affrontare il mondo esterno e stabilire 
delle relazioni sociali spesso porta 
le persone ad avere stati di ansia e 
agitazione. Come si può affrontare tale 
stato ansioso? Una soluzione facile ed 
efficace è di aggiungere tra la persona 
e il mondo esterno un terzo oggetto 
che può essere controllato. Questo 
“terzo oggetto” può essere una persona, 
una cosa o una situazione. Per quanto 
riguarda il chiodo di Pavarotti si trattava 
di un oggetto su cui poteva esercitare il 
proprio controllo.

Ad esempio una ragazza dal carattere 
timido, quando si mette in relazione con 
il mondo esterno, è facilmente soggetta 
a trovarsi in stati ansiosi. È molto più 
semplice per lei avere una persona che 
la accompagni, così come essere accanto 
ad una persona amica la rende più 
sicura in situazioni in cui deve mostrare 
le proprie abilità. Essere accompagnati 
da una persona rappresenta la situazione 

più comune di terzo oggetto. 
Ho visto alcuni imprenditori alle 

prime armi fare trattative commerciali 
senza aiuto e fallire per la troppo 
agitazione e ansia. Se permette al 
coniuge di accompagnarlo le cose 
peggiorerebbero, poiché la capacità 
del coniuge di fare affari è scarsa. Ma 
se due persone vanno insieme e una 
non parla affatto, possono comunque 
riuscire a parlare di lavoro. In questo 
caso sembra che la “non capacità” del 
coniuge svolga il ruolo del terzo oggetto 
controllabile.

Anche gli oggetti svolgono un ruolo 
significativo. Quando ero studente 
universitario, conoscevo una ragazza 
che era molto timida, mi aveva 
confessato che ogni volta che doveva 
parlare con qualcuno diventava sempre 
rossa in viso. Per risolvere il problema 
pensò a molte situazioni, tra le quali 
un piccolo trucco era quello di avere 
un sacchetto di semi di melone. Così i 
semi di melone divennero il suo terzo 
controllabile, un oggetto intermedio 
nelle relazioni con gli altri.

Ho incontrato una persona, 
una donna molto forte e potente, 
particolarmente brava nel fare affari. 
Nella sua borsa c’era ogni tipo di 
caramella e ogni volta che aveva un 
incontro, ne offriva una. In base a 
questo metodo, i rapporti lavorativi tra 
lei ed un cliente diventavano molto più 

informali.
Quando intervengo durante una 

lezione, sono ansioso ed avere un 
microfono tra le mani è rassicurante, 
quindi raramente uso le cuffie, perché il 
microfono è il mio terzo controllabile.

Parlare di cose che tutti sanno è 
un terzo controllabile molto comune. 
Riguardo a questo, i pettegolezzi che 
riguardano i personaggi famosi di 
cinema e televisione giocano un ruolo 
significativo. Gli studiosi nelle vecchie 
biblioteche dicono con saccenza: a 
cosa servono i divi? adorarli è davvero 
volgare, perché il Adorarli non adora 
gli scienziati o gli studiosi seri? Per 
cortesia! Non possono essere veramente 
utili come le stelle dello spettacolo, 
che sono terzi controllabili nell’intera 
società e possono essere utilizzati come 
ponti per creare relazioni nell’intera 
comunità. 

Nel primo periodo 
dell’innamoramento, le due persone 
sono ansiose, quindi mangiano insieme, 
vedono film o fanno cose di interesse 
comune. Questo è il miglior utilizzo di 
una situazione come terzo controllabile, 
se si utilizzassero delle persone, avrebbe 
un sapore diverso. Ad esempio in Cina 
quando si hanno degli appuntamenti, 
è possibile che i genitori entrino in 
conflitto, questo è negativo. Farsi 
accompagnare da un amico potrebbe 
portare ad un triangolo amoroso , cosa 

Un brindisi in stile cinese e 
il “chiodo magico” di Pavarotti
Fumare alla cinese, brindare in stile cinese, cucinare e mangiare insieme come fanno i cinesi sono 

tutte cose che noi utilizziamo come “terzo oggetto” per costruire relazioni sociali. In un certo tipo 
di situazione si può comprendere in anticipo se la persona che offre da bere in realtà cerca di creare 
una relazione e se si tratta di una persona con personalità forte o fragile

di Wu Zhihong
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molto pericolosa. Un’utente di internet 
mi ha scritto un messaggio su Sina 
Weibo dicendo che lei ogni volta che 
aveva degli appuntamenti portava con 
sé un’altra ragazza. L’altra persona che 
si presentava all’appuntamento si tirava 
poi in dietro, pensando che lei non lo 
amasse o che non fosse matura.

Anche questa è davvero una 
contraddizione, se non si fa affidamento 
e non si conta su nulla e si va 
direttamente ad intrattenere rapporti con 
un’altra persona, questa è la situazione 
più facile in cui si entra in collisione. 
Ma in questa situazione la tensione è 
troppa, quindi si cerca l’aiuto di un 
terzo controllabile, anche se l’utilizzo 
eccessivo di questo significa non essere 
maturi. 

Il terzo oggetto controllabile è una mia 
teoria, chiamata “ teoria dell’oggetto dal 
carattere transitorio”. Essa consiste nel 
fatto che una qualsiasi persona, avendo 
un’immagine figurativa del mondo solitaria, 
attraverso un oggetto dal carattere transitorio 

su cui si possa esercitare una forma di 
controllo, sia in grado di affrontare con 
maggior sicurezza le relazioni con il mondo 
esterno.

Il chiodo di Pavarotti appartiene 
ad una superstizione locale: il metallo 
è simbolo di buona fortuna e può 
allontanare gli elementi malefici, un 
chiodo contro la malasorte. Tuttavia 
analizzando la cosa da un punto di vista 
psicoanalitico, può facilmente associare 
il chiodo al capezzolo di una mamma, 
il chiodo può probabilmente essere una 
sostituzione del capezzolo materno. 
Questo infatti rappresenta una situazione 
di conforto e sicurezza per il neonato, 
così come il chiodo rappresenta un 
oggetto che trasmette sicurezza.

Fumare alla cinese, brindare in stile 
cinese, cucinare e mangiare insieme 
come fanno i cinesi sono tutte cose che 
noi utilizziamo come “terzo oggetto” 
per costruire relazioni sociali. Questi 
diversi tipi di situazione rappresentano 
un momento di condivisione con l’altra 

persona. In Cina è consuetudine dire che 
non si è in intimità con qualcuno se non 
si è condiviso anche la saliva. 

Offrire da bere a qualcuno nella Cina 
Settentrionale può occasionalmente 
diventare un rito molto serio. Ad 
esempio nel mio paese nativo tutti sanno 
che se l’ospite non ha bevuto a sazietà, 
l’accoglienza non è stata delle migliori. 
Similmente se ci si imbatte in una 
persona dal temperamento forte – spesso 
definita dagli psicologi come frenetica 
- e si rifiuta una loro offerta di bere, 
ci si può aspettare una reazione molto 
energica.

In un certo tipo di situazione si può 
comprendere in anticipo se la persona 
che offre da bere in realtà cerca di 
creare una relazione e se si tratta di una 
persona con personalità forte o fragile. 
In tal modo si può rifiutare l’invito, ma 
al tempo stesso esprimere il proprio 
apprezzamento facendo in modo che 
l’altra persona non rimanga ferita.  
Trad. M. Cardellini 

中国式敬酒与帕瓦罗蒂的“神钉”

中国式发烟、中国式敬酒、中国式火锅、中国式聚餐等，都可以说是我们构建人际关系时的可控

第三者。这种场合下，你可以先理解到，对方非要给你敬酒，其实是他想和你构建关系，而他

特别强硬，其实是他内心很脆弱

Wu Zhihong
L’autore è un noto psicologo, consulente al 
Guangzhou Wu Zhihong Counseling Center
武志红

作者系著名心理学家、广州武志红心理咨询中心

心理咨询师、培训师
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高音歌王帕瓦罗蒂，有一个很

有意思的癖好：每次演出前，必定要

去后台找钉子，如找到一枚生锈的弯

钉子，他就大喜过望，演出也会很出

彩，如一枚钉子都找不到，他会很郁

闷，甚至拒绝演出。

帕瓦罗蒂的钉子，我称之为“可

控的第三者”。

面对外部世界，特别是人际关系

时，很多人会特别紧张，紧张到不能

正常做事乃至不能好好说话。怎么对

付这种紧张？一个很容易奏效的办法

是，给你与外界间添加一个你可以掌

控的第三者。

这个第三者，可以是人，可以是

物，也可以是事件。对于帕瓦罗蒂来

说，钉子就是他可以控制的第三者。

如一女子，她过去的人际关系

太简单，现在试着走出去，但太容易

紧张，而她发现，如果找一个好友陪

着，就好多了。所以她现在要什么场

合应酬时，总要叫上一个朋友。

找一个人陪着，这是大家都知道

也都会用的办法，这是最常见的可控

第三者。

见过几个企业家，在最初做生意

时，他们若单独去谈生意，谈不成，

因为太紧张。如果让配偶单独去谈，

更不成，因为配偶做事能力太差。但

如果两个人一起去，哪怕配偶一句有

用的话都说不出，他们就可以把生意

谈下来。

这个看似无能的配偶，就起了可

控第三者的作用。

物也可以发挥很有意思的作用。

大学时，认识一好友，她的人际关系

在我看来简直是如鱼得水，无论走哪

儿都特别受欢迎。后来她告诉我，其

实在人际关系中她很容易脸红，那是

很高程度的紧张，后来她想了很多办

法，一个小诀窍是总有一兜瓜子，见

人就发瓜子。于是，瓜子就成了她的

可控第三者，以及与别人建立关系的

一个媒介物。

见过一大牛，很厉害的女人，生

意做得特别好。她的兜里，总放着各

种各样的糖果，见人就说，来，姐给

你块糖吃。借此，她和客户的商业关

系，就变成了吃糖还是不吃糖的小孩

子过家家的游戏，轻松了很多。

我讲课时，也会紧张，但手里一

有话筒就不一样了，所以我很少用耳

麦，因为话筒是我的可控第三者。

谈大家都知道的事情，也是一个

常见的可控第三者。对此，明星们的

八卦与流行的影视等，发挥了巨大作

用。老有书斋里的学者酸溜溜地说，

明星们有什么用？崇拜他们太俗了，

为什么公众就不崇拜科学家或严肃学

者？拜托！你真不如娱乐明星们有

用，他们是整个社会的可控第三者，

是整个社会搭建人际关系时最有用的

桥梁。

恋爱前期，两个人都容易紧张，

所以一起吃饭、看电影或做些有趣的

事，就变得很重要。这时最好使用事

情做可控第三者，若使用人，就变味

了。

譬如，中国式相亲，父母们会上

阵，这是很糟糕的。老要朋友陪伴，

则可能有生出三角恋的危险。一网友

在我新浪微博上留言说，她每次相亲

总带着一个女友去，后来对方撤退

了，她的理解是，对方可能觉得她不

爱他。可能吧。也可能是对方觉得她

不成熟，或，总碰触不到真正的她。

这的确也是一个矛盾，若什么都

不依仗什么都不借助，直接去和另外

一个人打交道，这是最成熟也最容易

碰撞出火花的局面。但是，这种局面

张力太大，所以要寻求可控第三者的

帮助，而过度使用可控第三者，总意

味着不成熟。

可控第三者，是我自己的说法，

专业说法叫过渡性客体，是一个人走

出自己孤独的想象世界，而进入现实

世界前的一个过渡状态，他通过控制

一个过渡性客体而初步形成对外界的

掌控感。

帕瓦罗蒂的钉子，有当地的迷信

色彩：金属象征着好运气；弯头可避

邪；钉子可以钉住魔鬼。不过，有精

神分析背景的人，会很容易联想到，

钉子，和妈妈的乳头有些像，钉子可

能是妈妈乳头的替代品。乳头可以安

慰一个婴儿，而钉子则可以安慰帕瓦

罗蒂这样的成年人。

中国式发烟、中国式敬酒、中国

式火锅、中国式聚餐等，都可以说是

我们构建人际关系时的可控第三者。

并且，它们都有这种感觉：不分你我

不分彼此，最好你都吃了我的唾液，

这样咱们就是真正亲近了。

中国式敬酒，在北方可以变得

很严重。譬如，我老家大家都认为，

如果没有把客人灌醉，就是待客不

周。相应的，如果碰上一个脾气大的

人——也即心理学说的偏执狂，如果

你拒绝他的敬酒，他会翻脸，严重

点，甚至会打架，乃至出人命。

这种场合下，你可以先理解到，

对方非要给你敬酒，其实是他想和你

构建关系，而他特别强硬，其实是他

内心很脆弱。那么，你可以拒绝他的

酒，但同时又表现得和他非常热乎，

让他知道你多么在乎他，就可以不让

他受伤了。 
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In tutto il mondo l’8 marzo si celebra 
la Giornata Internazionale della Donna, 
conosciuta anche come Festa della 
Donna o semplicemente come 8 marzo. 
Una giornata che rappresenta le donne 
lavoratrici che si battono per la pace, i 
diritti e l’emancipazione femminile. 

Nel 1975 fu istituita dalle Nazioni 
Unite come ricorrenza su scala 
internazionale, affermando la tradizione 
della partecipazione femminile all’interno 
della società. Nel 1997 l’assemblea stabilì 
una risoluzione dove invitava ogni nazione 
a scegliere nell’arco dell’anno una data 
che potesse rappresentare la giornata 
internazionale della donna, basandosi sulla 
propria storia, i propri costumi e le proprie 
tradizioni. La proposta delle Nazioni Unite 
per rendere possibile la parità di diritti di 
entrambe i sessi fu di stabilire uno statuto 
internazionale e soprattutto potenziare la 
conoscenza a livello pubblico sull’urgente 
bisogno di migliorare la posizione della 
donna sotto ogni aspetto.

L’8 marzo 1857 a New York avvenne 
una protesta indetta dalle operaie di una 
fabbrica tessile e di abbigliamento che 
manifestavano contro l’assenza di diritti 
nell’ambiente di lavoro. Le manifestanti 

furono attaccate dalla polizia e portate via, 
due anni dopo, sempre in marzo, le stesse 
operaie fondarono un sindacato. L’8 marzo 
del 1908 a New York manifestarono più di 
quindicimila donne per ottenere il taglio 
delle ore di lavoro, aumenti salariali, il 
diritto di voto e l’abolizione del lavoro 
minorile. Lo slogan che scelsero per 
l’occasione fu “Pane e Rose”, dove il pane 
simboleggiava la sicurezza economica e le 
rose una sana qualità della vita. In maggio, 
il partito socialista americano stabilì che 
l’ultima domenica di febbraio diventasse la 
giornata nazionale della donna.

Nell’agosto del 1910 a Copenhagen, 
in Danimarca, venne convocata la 
seconda Conferenza internazionale delle 
donne socialiste dove parteciparono 
rappresentanti di 17 Paesi. Tra i temi 
principali trattati durante la conferenza ci 
furono la lotta armata all’imperialismo e 
la difesa della pace nel mondo, oltre ad 
argomenti come il diritto alla salvaguardia 
dei propri figli, l’adozione delle otto ore 
lavorative e il diritto delle donne al voto. 
A guidare l’assemblea la rivoluzionaria 
socialista tedesca Clara Zetkin che propose 
di proclamare l’8 marzo giornata della 
lotta femminile nel mondo ottenendo 

a tal proposito l’unanime supporto dei 
rappresentanti. Da quel momento l’8 
marzo divenne una ricorrenza per i diritti 
e l’emancipazione femminile in tutto 
il mondo. Nel 1917 più di due milioni 
di soldati russi morirono in guerra e le 
donne ancora una volta scelsero l’ultima 
domenica di febbraio per indire uno 
sciopero per “il pane e la pace”. Ignorate 
dal governo decisero di manifestare per 
le strade. Quattro giorni dopo lo Zar 
fu costretto ad abdicare e il governo 
provvisorio istituì il diritto di voto alle 
donne. Questa data storica, nel calendario 
giuliano ancora in vigore in Russia, 
corrispondeva al 23 febbraio ma nel 
calendario solare utilizzato dagli altri Paesi 
la data era l’8 marzo.

L’8 marzo 1911 è stata stabilita la prima 
giornata internazionale della donna. 

La prima volta che in Cina venne 
celebrata la festa della donna fu nel 1924, 
sotto la leadership del Partito comunista, 
le operaie di Canton organizzarono 
incontri commemorativi e manifestazioni 
dimostrando così la forza delle 
lavoratrici cinesi guidate dalla pioniera 
del femminismo cinese He Xiangning. 
Nel dicembre del 1949, il Consiglio 
amministrativo di Stato del Governo 
centrale del Popolo stabilì che l’8 marzo 
diventasse anche in Cina la data per la 
giornata internazionale della donna. 

L’8 marzo viene celebrato in tutto il 
mondo e riconosciuto dalle Nazioni Unite 
e da molte nazioni come festa nazionale. 
Questa ricorrenza appartiene a tutte le 
donne di qualsiasi razza, lingua e cultura 
affinché possano ricordare le lotte per 
la pace, la giustizia e i diritti durante gli 
ultimi novanta anni.  Trad. C. Morini

8 marzo, 
la Giornata Internazionale della Donna
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3月8日是国际妇女节，又称三八

节、妇女节、三八国际妇女节。是世

界劳动妇女为争取和平、民主、妇女

解放而战斗的节日。 

联合国从1975年国际妇女年开始

庆祝国际妇女节，确认普通妇女争取

平等参与社会的传统。1997年大会通

过了一项决议，请每个国家按照自己

的历史和民族传统习俗，选定一年中

的某一天宣布为联合国妇女权利和世

界和平日。联合国的倡议为实现男女

平等建立了国际法律框架，并且提高

了公众对于迫切需要在各个方面提高

妇女地位的认识。

1857年3月8日，美国纽约的服装

和纺织女工举行抗议，反对非人道的

工作环境，12小时工作制和低薪。游

行者被警察围攻并赶散，两年以后，

又是在三月，这些妇女组织了第一个

工会。1908年3月8日，15000名妇女在

纽约市游行，要求缩短工作时间，提

高劳动报酬享有选举权，禁止使用童

工。她们提出的口号是"面包和玫瑰

"，面包象征经济保障，玫瑰象征较好

的生活质量。五月，美国社会党决定

以二月的最后一个星期日做为国内的

妇女节。

1910年8月，在丹麦首都哥本哈

根召开了国际社会主义者第二次妇女

代表大会。出席会议的有17个国家的

代表，会议讨论的主要问题是反对帝

国主义扩军备战，保卫世界和平；同

时还讨论了保护妇女儿童的权利，争

取8小时工作制和妇女选举权问题。

领导这次会议的著名德国社会主义革

命家克拉拉· 蔡特金倡议，以每年的

3月8日作为全世界妇女的斗争日，得

到与会代表的一致拥护。从此以后，

“三八”妇女节就成为世界妇女争

取权利、争取解放的节日。1917年，

二百多万俄国士兵死在战争中，俄国

妇女再次选择在2月的最后一个星期

天为“面包与和平”举行罢工。不顾

政府的反对，妇女们走上街头。四天

后沙皇不得不退位，临时政府赋予妇

女们选举权。这个历史性的星期天是

罗马公历的2月23日，而在其他国家

所使用的阳历中，这一天是3月8日

1911年的3月8日定为第一个国际

劳动妇女节。

中国妇女第一次举行“三八”节

纪念活动是在1924年，在中国共产党

的领导下，广州劳动妇女举行纪念会

和游行。会议显示了中国劳动妇女的

觉醒和力量，由我国妇女运动的先驱

何香凝主持。 1949年12月，中央人民

政府政务院正式规定每年的3月8日为

妇女节。

“三八”国际妇女节是全世界妇

女的节日。这个日子经联合国承认，

同时也被很多国家确认为法定假日。

被不同的国界、种族、语言、文化、

经济和政治所区分的妇女们在这一天

同时庆祝属于自己的节日，一起回首

九十年来为争取平等、公正、和平以

及发展所做出的努力和斗争。

“三八”国际妇女节的记忆
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Una delle quattro leggende popolari cinesi
Il bovaro e la tessitrice

La leggenda racconta che nel cielo 
ci sia la stella della tessitrice Zhi Nu e 
la stella del bovaro Niu Lang. Il bovaro 
e la tessitrice erano fatti l’uno per 
l’altra. Tuttavia, le leggi del Cielo non 
permettevano questo amore passionale, 
che venne quindi portato avanti 
segretamente. La tessitrice era la nipote 
della Regina Madre, la quale più di tutti 
disprezzava il mondo umano, quindi 
aveva ordinato alla tessitrice come 
punizione di tessere incessantemente 
delle nuvole.

Il lavoro della tessitrice 
Il lavoro della tessitrice era 

precisamente quello di utilizzare un tipo 
di seta magica su di un telaio e di tessere 
strati e strati di nuvole meravigliose, che 

variavano di colore col variare del tempo 
e delle stagioni e venivano chiamate “il 
vestito del Cielo”. Da quando il bovaro 
era stato allontanato, la tessitrice spesso 
piangeva preoccupata dal fatto che avrebbe 
potuto perderlo. La tessitrice passava tutti 
i giorni seduta accanto al telaio, tessendo 
broccato di seta, con lo scopo di ottenere la 
compassione della Regina Madre in modo 
che permettesse al bovaro di ritornare 
presto nelle terre celesti. 

Un giorno, alcune fate chiesero alla 
Regina Madre di andare a fare un bagno 
nella Via Lattea, quel giorno la Regina 
era di buon umore e quindi acconsentì 
alla loro richiesta. Le fate, vedendo Zhi 
Nu depressa tutto il giorno, chiesero alla 
Regina di permetterle di andare con loro. 
La Regina aveva punito anche la nipote 

che era innamorata, quindi fece sì che 
loro andassero e tornassero rapidamente.

Dopo l’allontanamento del bovaro
Si narra che, in seguito 

all’allontanamento del bovaro dal 
mondo celeste, questo fosse rinato in 
una famiglia di contadini e fosse stato 
chiamato Niu Lang. Dopo la morte 
dei genitori, visse con il fratello e la 
cognata. Questi erano molto cattivi nei 
confronti di Niu Lang e volevano che lui 
se ne andasse, dandogli solo un vecchio 
bue ed un carro rotto. Tutto il resto era 
di proprietà del fratello e della cognata. 
Così, in seguito, Niu Lang si separò 
dalla famiglia. 

Da quel momento, Niu Lang e il 
vecchio bue dipendevano l’uno dall’altro. 
Si trovarono a superare ostacoli in una 
landa desolata, a coltivare la terra e a 
costruire una casa. Dopo un anno o due, 
avevano costruito una piccola casa, ma 
riuscivano a malapena a sopravvivere. 
Tuttavia, oltre al vecchio bue che non 
poteva parlare, in quella casetta desolata 
c’era solo Niu Lang e i giorni passavano 
solitari. Ma Niu Lang non sapeva 
assolutamente che in realtà il suo vecchio 
bue era il Toro d’oro del Cielo.

Un giorno, improvvisamente, il bue 
parlò a Niu Lang dicendogli: «Niu Lang, 
oggi andrai a fare un giro nella Via Lattea, 
troverai alcune fate a fare il bagno, prendi 
l’abito rosso di una delle fate, prendendo 
il suo abito lei diventerà tua moglie». Niu 
Lang sentendo le parole del bue, stupito 

La Cina è una nazione grande, un Paese con una lunga tradizione storica, la gente ha un grande e ricco 
patrimonio culturale. Di questo fanno parte anche le famose storie del bovaro e la tessitrice, di Meng Jiangnü, 

degli amanti delle farfalle e la leggenda del serpente bianco. Queste quattro sono le leggende più famose e diffuse, 
con una grande influenza sul popolo.
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e felice, rispose: «Fratello bue, ma tu sai 
parlare? Le tue parole sono vere?». Il 
bue annuì, poi Niu Lang si nascose fra le 
canne sulla riva della Via Lattea e attese 
l’arrivo delle fate.

Zhi Nu diventa la moglie di Niu Lang
Poco dopo, come si aspettava, le 

fate arrivarono volando elegantemente, 
si spogliarono dei loro vestiti e 
si immersero nella Via Lattea. 
Sbucando dal canneto, Niu Lang 
prese dal mucchio dei vestiti delle 
fate quello rosso. Impaurite, le altre 
fate indossarono frettolosamente i 
loro vestiti e fuggirono via come 
uccelli spaventati. Nel fiume rimase 
solo la fata senza vestito, la fata era 
Zhi Nu, la tessitrice. Zhi Nu, vedendo 
che i suoi vestiti erano stati rubati, fu 
sopraffatta dalla vergogna e dall’ansia, 
ma non fece nulla. In quel momento 
Niu Lang si fece avanti, le chiese di 
promettere di diventare sua moglie e le 
avrebbe restituito i vestiti. Guardando 
attentamente, Zhi Nu si rese conto che 
Niu Lang era il bovaro al quale pensava 
giorno e notte e timidamente acconsentì 
alla sua richiesta. È così che Zhi Nu 
divenne la moglie di Niu Lang. 

Dopo essersi sposati, lui coltivava e 
lei tesseva, si amavano reciprocamente 
e i giorni passavano felici. Presto 
nacquero un bambino e una bambina, 
erano molto carini. Niu Lang e Zhi Nu 
pensavano di rimanere insieme per il 
resto della loro vita. 

Ma la Regina Madre, dopo essere 
venuta a conoscenza del matrimonio, 
si arrabbiò moltissimo ed inviò 
immediatamente gli Dei Celesti per 
richiamare Zhi Nu alla Corte del Cielo. 

Quel giorno, mentre Zhi Nu stava 
cucinando, Niu Lang entrò frettolosamente 
in casa e con gli occhi arrossati le disse: 
«Il bue è morto, poco prima di morire 
mi ha detto che dopo essere morto avrei 
dovuto scuoiarlo e mettere da parte la 

sua pelle, perché un giorno non lontano, 
indossando la sua pelle, potrò volare in 
cielo». Ascoltate le parole del marito, Zhi 
Nu era confusa, ma poi capì. Il vecchio 
bue altro non era che la stella del toro d’oro 
del cielo, esiliato sulla terra per dire alcune 
parole per poi essere richiamato alla casa 
celeste. Come poteva essere morto così 
improvvisamente? Allora Zhi Nu conservò 
la pelle del bue per Niu Lang e poi diedero 
una degna sepoltura al vecchio bue.

Soldati celesti scendono dal cielo
Proprio in quel momento dal cielo 

iniziò a soffiare un forte vento, delle 
creature celesti scesero inaspettatamente 
e portarono in volo verso il cielo Zhi 
Nu.

Mentre era in volo, Zhi Nu riuscì a 
sentire la voce di Niu Lang: «Zhi Nu, 
aspettami!». Zhi Nu girò la testa e vide 
Niu Lang volare grazie alla pelle del 
vecchio bue e con i due figli infilati 
in due ceste di bamboo. Lentamente 
la distanza fra i due diminuiva e 
Zhi Nu poteva vedere chiaramente i 
suoi adorabili bambini che a braccia 
aperte gridavano «mamma», in un 
attimo Niu Lang e Zhi Nu si sarebbero 
riabbracciati. Però in quel momento, la 
Regina Madre arrivò di corsa su di una 
nuvola magica e togliendosi una spilla 
d’oro dai capelli, tracciò un solco tra 
di loro e in un batter d’occhio la Via 
Lattea cominciò a scorrere impetuosa 
fra Niu Lang e Zhi Nu, non c’era modo 
di attraversarla. 

Zhi Nu guardava al di là della Via 
Lattea Niu Lang e i suoi figli, piangendo 
ed urlando, proprio come Niu Lang e i 
figli. I suoi bambini gridavano «mamma» 
e il suono del loro pianto era straziante, 
faceva piangere. Le fate e gli dei che 
erano lì accanto a guardare erano tristi. 
Anche la Regina Madre fu toccata dal 
profondo amore di Niu Lang e Zhi Nu, 
così acconsentì che Niu Lang e i suoi 
figli rimanessero nel regno del cielo e 

che una volta l’anno, il settimo giorno 

del settimo mese, potessero incontrarsi. 

Da quel momento, Niu Lang e i suoi 

figli vissero accanto alla Via Lattea, 

guardandosi a distanza con Zhi Nu. Tra 

le stelle del cielo d’autunno, possiamo 

ancora vedere ai lati opposti della Via 

Lattea due stelle della stessa grandezza 

che brillano. Quelle due stelle sono Zhi 

Nu e Niu Lang, Vega e Altair. Accanto 

alla stella di Niu Lang ci sono poi altre 

due piccole stelle che sono i loro figli. 

L’incontro del settimo giorno del 
settimo mese tra Niu Lang e Zhi Nu

Il settimo giorno del settimo mese 

Niu Lang e Zhi Nu possono incontrarsi, 

innumerevoli stormi di gazze volano 

insieme creando per loro un ponte dove 

possono incontrarsi, abbracciare i propri 

figli, dirsi tante cose ed infinite cose da 

far sapere! 

La leggenda narra che il settimo 

giorno del settimo mese lunare ogni 

anno, ascoltando silenziosamente sotto 

le viti d’uva, si possono sentire la 

musica delle fate e i discorsi affettuosi 

di Niu Lang e Zhi Nu. Davvero: 

affrontando ogni difficoltà, aspettano 

quel giorno per incontrarsi di nuovo. 

In seguito, ogni settimo mese 

lunare, il giorno in cui Niu Lang e Zhi 

Nu possono incontrarsi, le ragazze in 

un’atmosfera romantica alzano la testa 

al cielo, cercando ai lati della Via Lattea 

Zhi Nu e Niu Lang, sperando di vederli 

insieme, pregando il cielo di avere 

l’ingegno di Zhi Nu, pregando di avere 

un matrimonio felice come il loro. Da 

questo è nata la festa del Doppio sette, 

il giorno degli innamorati in Cina.  

Trad. M. Farnese
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中国民间古代传说之三

牛郎织女

传 说 天 上 有 个 织 女 星 ，

还有一个牵牛星。织女和牵牛

情投意合，心心相印。可是，

天条律令是不允许男欢女爱、

私 自 相 恋 的 。 织 女 是 王 母 的

孙女，王母便将牵牛贬下凡尘

了，令织女不停地织云锦以作

惩罚。

织女的工作

织女的工作，便是用了一

种神奇的丝在织布机上织出层

层叠叠的美丽的云彩，随着时

间和季节的不同而变幻它们的

颜色，这是“天衣”。自从牵

牛被贬之后，织女常常以泪洗

面，愁眉不展地思念牵牛。她

坐在织机旁不停地织着美丽的

云锦以期博得王母大发慈心，

让牵牛早日返回天界。

一 天 ， 几 个 仙 女 向 王 母

恳 求 想 去 人 间 碧 莲 池 一 游 ，

王母今日心情正好，便答应了

她们。她们见织女终日苦闷，

便一起向王母求情让织女共同

前往，王母也心疼受惩后的孙

女，便令她们速去速归。

牵牛被贬之后

话 说 牵 牛 被 贬 之 后 ， 落

生 在 一 个 农 民 家 中 ， 取 名 叫

中国是一个地大物博、历史悠久的国家，在民间蕴藏着极为丰富的民族文化遗产。其中，最具有中国特色的是著名

的《牛郎织女》、《孟姜女》、《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》等四大民间传说，流传最广，影响最大
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牛郎。后来父母下世，他便跟着哥

嫂度日。哥嫂待牛郎非常刻薄，要

与他分家，只给了他一头老牛和一

辆破车，其他的都被哥哥嫂嫂独占

了，然后，便和牛郎分家了。

 从此，牛郎和老牛相依为命，

他们在荒地上披荆斩棘，耕田种地，

盖造房屋。一两年后，他们营造成一

个小小的家，勉强可以糊口度日。可

是，除了那条不会说话的老牛而外，

冷清清的家只有牛郎一个人，日子过

得相当寂寞。牛郎并不知道，那条老

牛原是天上的金牛星。

这 一 天 ， 老 牛 突 然 开 口 说 话

了，它对牛郎说：“牛郎，今天你去

碧莲池一趟，那儿有些仙女在洗澡，

你把那件红色的仙衣藏起来，穿红仙

衣的仙女就会成为你的妻子。”牛郎

见老牛口吐人言，又奇怪又高兴，便

问道：“牛大哥，你真会说话吗？你

说的是真的吗？”老牛点了点头，牛

郎便悄悄躲在碧莲池旁的芦苇里，等

候仙女们的来临。

织女便做了牛郎的妻子

不一会儿，仙女们果然翩翩飘

至，脱下轻罗衣裳，纵身跃入清流。

牛郎便从芦苇里跑出来，拿走了红色

的仙衣。仙女们见有人来了，忙乱纷

纷地穿上自己的衣裳，像飞鸟般地飞

走了，只剩下没有衣服无法逃走的仙

女，她正是织女。织女见自己的仙衣

被一个小伙子抢走，又羞又急，却又

无可奈何。这时，牛郎走上前来，对

她说，要她答应做他妻子，他才能还

给她的衣裳。织女定睛一看，才知道

牛郎便是自己日思夜想的牵牛，便含

羞答应了他。这样，织女便做了牛郎

的妻子。

他们结婚以后，男耕女织，相

亲相爱，日子过得非常美满幸福。

不久，他们生下了一儿一女，十分

可爱。牛郎织女满以为能够终身相

守，白头到老。

可是，王母知道这件事后，勃

然大怒，马上派遣天神仙女捉织女

回天庭问罪。

这 一 天 ， 织 女 正 在 做 饭 ， 下

地去的牛郎匆匆赶回，眼睛红肿着

告诉织女：“牛大哥死了，他临死

前说，要我在他死后，将他的牛皮

剥下放好，有朝一日，披上它，就

可飞上天去。”织女一听，心中纳

闷，她明白，老牛就是天上的金牛

星，只因替被贬下凡的牵牛说了几

句公道话，也贬下天庭。它怎么会

突然死去呢？织女便让牛郎剥下牛

皮，好好埋葬了老牛。

天兵天将从天而降

正在这时，天空狂风大作，天兵

天将从天而降，不容分说，押解着织

女便飞上了天空。

正飞着、飞着，织女听到了牛

郎的声音：“织女，等等我！”织女

回头一看，只见牛郎用一对箩筐，挑

着两个儿女，披着牛皮赶来了。慢慢

地，他们之间的距离越来越近了，织

女可以看清儿女们可爱的模样子，孩

子们了都张开双臂，大声呼叫着“妈

妈”，眼看，牛郎和织女就要相逢

了。可就在这时，王母驾着祥云赶来

了，她拔下她头上的金簪，往他们中

间一划，霎时间，一条天河波涛滚滚

地横在了织女和牛郎之间，无法横越

了。

织女望着天河对岸的牛郎和儿

女们，直哭得声嘶力竭，牛郎和孩子

也哭得死去活来。他们的哭声，孩子

们一声声“妈妈”的喊声，是那样揪

心裂胆，催人泪下，连在旁观望的仙

女、天神们都觉得心酸难过，于心不

忍。王母见此情此景，也稍稍为牛郎

织女的坚贞爱情所感动，便同意让牛

郎和孩子们留在天上，每年七月七

日，让他们相会一次。

从此，牛郎和他的儿女就住在

了天上，隔着一条天河，和织女遥

遥相望。在秋夜天空的繁星当中，

我们至今还可以看见银河两边有两

颗较大的星星，晶莹地闪烁着，那

便是织女星和牵牛星。和牵牛星在

一起的还有两颗小星星，那便是牛

郎织女的儿女。

牛郎织女七月七日相会

牛 郎 织 女 相 会 的 七 月 七 日 ，

无数成群的喜鹊飞来为他们搭桥。

鹊桥之上，牛郎织女团聚了！织女

和牛郎深情相对，搂抱着他们的儿

女，有无数的话儿要说，有无尽的

情意要倾诉啊！

传 说 ， 每 年 的 七 月 七 日 ， 若

是人们在葡萄架下葡萄藤中静静地

听，可以隐隐听到仙乐奏鸣，织女

和牛郎在深情地交谈。真是：相见

时难别亦难，他们日日在盼望着第

二年七月七日的重逢。

后 来 ， 每 到 农 历 七 月 初 七 ，

相传牛郎织女鹊桥相会的日子，姑

娘们就会来到花前月下，抬头仰望

星空，寻找银河两边的牛郎星和织

女星，希望能看到他们一年一度的

相会，乞求上天能让自己能象织女

那样心灵手巧，祈祷自己能有如意

称心的美满婚姻，由此形成了七夕

节。 
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«Sembro americano?».
«Neanche un po’!».
«Esatto. Sebbene il mio cinese non 

sia buono come prima, comunque 
parlando nell’assemblea di tutto 
l’istituto, preferisco non usare termini 
standard, senza mai ricorrere a parole 
inglesi. Sono molto prudente su 
questo, proprio perché non voglio 
che all’università si creda che io sia 
americano».

Nell’arco di due ore, sebbene il 
discorso di Xu Tao si sia incentrato 
sulla sua recente infelice esperienza, 

tuttavia non alza mai la voce, il suo 
tono è moderato, parla senza fretta e 
il suo unico sfogo emotivo consiste 
nell’aggrottare le sopracciglia. Questo 
cinese d’ America indossa una giacca 
di colorcolore blu violaceo su cui non 
è impresso il logo di alcuna marca. 
In base al suo temperamento serio ed 
introverso, sembra assomigliare più a 
un quadro interno al sistema che a un 
dirigente aziendale che ha vissuto in 
America per 25 anni. 

All’incirca nel 2008, la facoltà di 
medicina dell’Università di Pechino, 

per far sì che il Dipartimento di 
Stomatologia uscisse dal punto più 
basso del suo sviluppo, iniziò una 
ricerca su scala mondiale al fine di 
trovare il candidato ideale per la carica 
di preside di facoltà. Il direttore del 
Dipartimento di Medicina identificò 
Xu Tao affermando che «qualora non 
sorgano problemi, spero possa portare 
a termine due mandati». Anche Zhang 
Zhenkang, già presidente onorario 
dell’Associazione cinese di Medicina 
orale e direttore dell’ospedale di 
Stomatologia dell’Università di Pechino 

Il ritorno di un emigrato

di Qian Wei

L’esperienza di un emigrato tornato in patria e le difficoltà 
socio-culturali che si porta sulle spalle
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negli anni Ottanta e Novanta, riteneva 
che «se si trova una persona abile e 
capace al di fuori del Dipartimento per 
metterlo al posto di comando, bisogna 
dargli come minimo dieci anni di 
tempo, per far sì che l’ospedale subisca 
una trasformazione radicale». 

Xu Tao era molto allettato per 
l’invito ricevuto, ma fare una scelta 
non era così semplice. A quel tempo era 
diventato parte di quel 5% della ricca 
gerarchia americana, viveva in una villa 
con giardino, la sua azienda pagava 
addirittura le cure veterinarie per il suo 
gattino malato. Se fosse tornato in Cina, 
ci sarebbe stata disparità sotto ogni 
aspetto. Un suo studente in America lo 
aiutò a fare una lista degli svantaggi una 
volta tornato in patria: «Innanzitutto, 
subirebbe perdite economiche; in 
secondo luogo sarebbe influenzata la 
salute, le numerose relazioni sociali e il 
lavoro sarebbero pesanti; infine anche 
la sua quotidianità ne risentirebbe, con 
la separazione, sentirebbe la mancanza 
del sostegno della sua famiglia; inoltre 
sarebbe sempre trattato da straniero, 
subendo discriminazioni». 

Tuttavia Xu Tao desiderava da 
sempre contraccambiare la sua 
università di provenienza. In una frase 
la figlia svelò il mistero: «In verità 
non ti sei mai sentito parte della terra 
americana. Perché le tue radici non 
sono qui». Alla fine, nel 2009, Xu Tao 
accettò l’invito della sua università 
di provenienza, lasciò il suo impiego 
ben retribuito negli Stati Uniti e tornò 
in Cina per assumere la carica di 
preside dell’Istituto di Stomatologia 
dell’Università di Pechino. Fu inoltre 
nominato al Dipartimento organizzativo 
del “Piano mille”. 

Il 2 settembre di quest’anno, a 

5 mesi dalla scadenza del primo 
contratto di nomina di Xu Tao, 
Ke Yang, vice preside ordinario 
dell’Università di Pechino e vice 
direttore del Dipartimento di Medicina 
gli ha comunicato: «Non possiamo 
rinnovarti l’incarico, sebbene tu sia la 
persona giusta per il “Piano mille”, a 
causa dei problemi legati al tuo status 
(nazionalità), sei inappropriato ad essere 
preside di facoltà. Puoi comunque 
venire in facoltà a fare qualcos’altro. 
Puoi anche venire al Dipartimento di 
Stomatologia e vedere cosa fare, oppure 
puoi vedere per conto tuo cosa fare». 
Ke Yang ha sottolineato che «questo 
cambiamento è del tutto ordinario». Il 
24 settembre 2013, nella discussione 
riguardo al concorso per il nuovo 
preside di facoltà, Ke Yang ha ribadito 
che «Xu Tao non può continuare il 
mandato, in base alla regolamentazione 
pubblicata in merito al personale 
residente all’estero… Questo non 
rappresenta in alcun modo il rifiuto del 
partito nei confronti del lavoro di guida 
di Xu Tao». 

Dal punto di vista di Xu Tao, questa 
decisione contrasta con la promessa 
fatta dalla scuola al tempo della sua 
assunzione e contravviene una clausola 
del contratto di assunzione. Il suo 
status di cittadino americano non è 
mai cambiato negli ultimi quattro 
anni, quindi è molto difficile per lui 
comprendere e accettare l’impossibilità 
di continuare a svolgere la professione 
di preside a causa del suo status. Xu 
Tao ha detto di non volersi opporre a 
questo cambiamento ordinario, tuttavia 
conserva molti dubbi riguardo le 
procedure di cambiamento attuate in 
questo caso, non potendo condividere 
le manovre dell’intero procedimento. 

Avrebbe aspettato il passo successivo 
messo a punto dall’Università di 
Pechino nei suoi confronti. 

Una volta appreso che Xu Tao non 
avrebbe continuato nel suo incarico, la 
prima reazione di molte persone è stata: 
«Ha portato avanti qualche riforma 
rivelatasi fallimentare?». Xu Tao ha 
detto: «Non credo che stessi facendo 
delle riforme». Lui sa di essere un 
preside “paracadutato”, dopo essersi 
insediati in una carica mantenere la 
stabilità è l’obiettivo più importante.

Con l’insediamento del nuovo 
preside, in base alle procedure 
standard, la leadership di medio 
livello dell’ospedale doveva subire dei 
cambiamenti. Tuttavia lui non aveva 
nessuna fretta, ci è voluto un anno di 
tempo per comprendere la situazione 
dell’intero dipartimento e cercare 
un direttore per ogni dipartimento. 
L’etichetta di “americano” ha fatto sì 
che Xu Tao fosse sotto ogni aspetto 
“tremante di paura, come se stesse 
camminando su di un sottile strato di 
ghiaccio”. Non potendo farne a meno, 
ha obbligato se stesso a prender parte 
nelle relazioni sociali, interagendo con 
le altre persone. «Se non partecipo a 
cene e serate, la gente potrebbe dire che 
mi comporto da americano, mi do delle 
arie, non mi uniformo alle persone. 
Ma se anche interagisco con loro, le 
persone direbbero comunque che ho 
un atteggiamento “americano”». Nella 
conferenza per il suo primo anno di 
incarico, il direttore del Dipartimento 
di Medicina dell’Università di Pechino 
ha dichiarato in tono soddisfatto: 
finalmente Xu Tao è atterrato in tutta 
sicurezza!

Portando avanti il lavoro, Xu Tao 
inevitabilmente ha offeso gli interessi 
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di alcune persone. Nel secondo anno, 
ha guidato la transizione dei quadri di 
medio livello, insistendo nei concorsi 
pubblici, con il risultato che il 78% 
dei capi di dipartimento ha subito dei 
cambiamenti. Inoltre, in ottemperanza 
alla legge statale, i dipartimenti 
ospedalieri non possono avere dei 
fondi privati. Se ci dovessero essere dei 
controlli, il preside di facoltà sarebbe 
ritenuto responsabile. Tale manovra 
poteva solamente andare a rinforzare 
la gestione, ma si diceva che potesse 
violare gli interessi legittimi. 

In conclusione, in quattro anni 
di incarico, il contenuto lavorativo 
più importante è quello di «fissare la 
condotta globale dell’ospedale e ridurre 
al minimo i rischi in base al preesistente 
sistema legislativo». In quattro anni, la 
dimensione dell’ospedale e il numero 
delle persone non è essenzialmente 
cambiato, nonostante questo si è 
registrata una crescita uniforme e 
significativa per ogni indice.

A volte lo scopo della medicina è 
quello di collaborare con le industrie per 
dar luogo a degli esperimenti scientifici. 
In passato, a causa della gestione 
lassista, i professori prendevano 
i risultati di questi esperimenti, 
cercando la firma del preside e il sigillo 
ufficiale dell’ospedale. Ma dopo il suo 
insediamento, Xu Tao ha vietato questa 
pratica, poiché la firma del preside di 
facoltà rappresenta l’approvazione da 
parte dell’Ospedale di Stomatologia 
dell’Università di Pechino dei 
risultati degli esperimenti che hanno 
potenzialità di business. Xu Tao ha 
spiegato che «questo modo di fare non 
è assolutamente a norma, potrebbe 
recare seri danni all’equità della scienza 
e alla reputazione del Dipartimento 

di Medicina». A quel tempo, c’erano 
state anche persone che non erano per 
nulla contente di questo. Ma non molto 
tempo dopo i risultati, un’azienda 
collaboratrice è rimasta invischiata in 
una causa legale. Fortunatamente Xu 
Tao non aveva firmato e il professore 
e l’ospedale hanno evitato un 
coinvolgimento legale. 

Dopo che uno studente andato 
all’estero fa ritorno in patria, incontra 
sempre degli ostacoli in ambito 
lavorativo, Xu Tao non è stato l’unico 
a vivere una situazione del genere. 
L’11 novembre 2013, l’Università di 
Zhejiang ha annunciato ufficialmente 
che Guan Xinmin, professore emerito 
del “Piano cento” non occupava più la 
carica di preside del Dipartimento di 
Scienze biologiche dell’istituto. Il 1° 
gennaio 2011 Guan Ximin era tornato 
definitivamente in Cina per lavorare 
con un contratto della durata di 4 
anni. In realtà, quindi, Guan Xinmin 
è stato “licenziato senza giusta causa” 
dall’università di Zhejiang. 

Parlando della sua situazione, 
Guan Xinmin è piuttosto agitato, «ho 
solamente attratto alcune persone 
di talento, ho applicato il “973” e 
altri progetti, ma questo ha scatenato 
l’invidia e l’esclusione nei miei 
confronti da parte delle persone, in 
quanto hanno creduto che avessi 
rubato loro la scena». In base a quanto 
ripetuto da Guan Xinmin, il comunicato 
di licenziamento dell’Università di 
Zhejiang afferma che «nessuno ha 
sbagliato o è colpevole, è una decisione 
volta solamente alla stabilità e 
all’armonia dell’istituto». 

In merito a questo, Cao Cong, 
professore associato dell’Università 
britannica di Nottingham, ha 

sottolineato che «la cultura delle 
relazioni nella società cinese è il motivo 
principale per cui i cinesi che si trovano 
all’estero non desiderano tornare in 
patria. Gli studiosi ed esperti che 
hanno trascorso all’estero un periodo 
superiore ai 5 anni, una volta tornati 
in Cina, sono ormai allontanati dai 
rapporti istituzionali precedenti, i loro 
mentori sono già andati in pensione o 
sono ormai relegati in secondo piano 
nei circoli accademici, proprio per 
questo non hanno assolutamente una 
rete sociale efficace che li possa aiutare 
e supportare nel periodo di adattamento 
una volta ritornati. «In Cina, le 
relazioni e le qualifiche accademiche 
sono ugualmente importanti».

Infatti, ci sono alcuni studenti che 
fanno ritorno in patria, che scelgono 
con buona volontà di “tenere il piede 
in due staffe”, continuando da una 
parte la ricerca scientifica e il lavoro 
di insegnamento all’estero, dall’altra 
tornando in Cina per prendere un lauto 
stipendio. 

Al contrario, altri come Xu Tao 
e Guan Xinmin hanno lasciato il 
loro lavoro negli Stati Uniti e sono 
considerati da alcuni degli «sciocchi». 
Xu Tao con un’espressione triste sul 
volto ha affermato che «se una persona 
straniera non rimane in Cina, le persone 
in genere dicono che “non è adatto 
alle condizioni cinesi”. Io da piccolo 
ho ricevuto un’educazione e sono 
cresciuto in Cina, poi ho accumulato 
un’esperienza lavorativa di 25 anni 
all’estero, posso dire di essere diventato 
più maturo e più completo. Se sono 
riuscito ad avere successo all’estero, 
mentre in Cina ho fallito, qual è allora 
la situazione della Cina?».   
Trad. A. Frezzotti
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“我看起来像美国人吗？”

“一点也不像！”

“这就对了。我的中文虽然退步

了，但在全院大会上讲话，我宁可用

词不标准，也从来不夹英文单词。我

在这方面非常谨慎，就是不要让大家

觉得我是个美国人。”

在两个小时的时间里，尽管徐

韬谈论的是他最近的一段不愉快的

经历，但是他声音不大，语调平缓，

说话一直不紧不慢，唯一的情绪流露

只是皱皱眉头。这位美籍华人穿一件

藏蓝色的外套，上面没有任何品牌标

记。稳重内敛的气质，看起来更像是

一名体制内的“干部”，而不是一位

在美国生活过25年的公司高管。

2008年前后，北大医学部为了让

当时的口腔医院（也是口腔医学院）

走出发展的低谷，开始在全球范围内

寻找院长的合适人选。医学部的领导

物色到了徐韬，并向他表示“如不出

意外，希望能做满两个任期”。曾在

上世纪八九十年代主政北大口腔医院

的中华口腔医学学会名誉会长张震康

也认为，“如果在院外找到一名有能

力、有作为的人才来掌舵，起码要给

他10年左右的时间，才能使医院有个

彻底的转变。”

徐韬接到邀请后很动心，但要

做出选择却有点难：当时，他已跻身

于美国前5%的富裕阶层，住着花园

别墅，连自己的小猫生病了公司都负

责给看病。如果回国，各方面都会有

非常大的落差。一位在美国的校友帮

他列举回国后的弊端：“第一，经济

上受损失；第二，身体健康受影响，

毕竟国内应酬多、工作繁重；第三，

生活上也受影响，两地分居，缺少家

人照顾；此外，还总会被当做外国人

看，受到‘歧视’。” 

但徐韬一直有心回报母校。女儿

一句话道破天机：“你从来就没有觉

得自己是真正属于美国这块土地。因

为你的根不在这里。”最终，徐韬于

2009年接受母校邀请，辞掉在美国的

当海归遭遇“国情”
一个海归的经历，及其背后的社会文化困局
钱炜
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高薪工作，全职回国担任北京大学口

腔医学院院长，并入选中组部“千人

计划”。

今年9月2日，在徐韬的第一个合

同聘期满5个月后，北京大学常务副

校长、医学部常务副主任柯杨找他谈

话：“我们不能再聘任你了，虽然你

是‘千人计划’引进的人才，但是由

于你的身份（国籍）问题，不宜再当

院长。你可以到学校来做点什么。也

可以在口腔医院看看能做什么，或是

你自己看着干点什么。”柯杨强调，

这是“正常的换届和调整。” 在2013

年9月24日新院长的竞聘答辩会上，

柯杨又表示，“他（徐韬）不能连

任，是根据国家对外籍人员的有关规

定做出的……这并不代表是对徐韬院

长和他领导的党政团队的否定。”

而在徐韬看来，这一决定既不符

合他当初被聘用时学校的承诺，也有悖

于聘任合同规定的条款。他的美籍身份

四年来一直没有改变过，如果由于身份

问题就不能继续担任院长，这让人难以

理解和接受。徐韬表示，不反对正常的

换届，但对此次换届程序存有疑问，对

整个过程的操作不能认同。他将继续等

待北大对他的下一步安排。

得知徐韬不再续任的消息后，很

多人的第一反应是：是不是因为他推

行了什么改革失败了？徐韬说，“我

都没觉得我在做改革。”他知道自己

作为一名“空降”院长，上任后保持

稳定是首要目标。

新院长上任，照正常程序，医院

的中层领导应该同时换届。但他并不

着急，而是先花了一年时间了解全院

情况，找每一位科室主任谈话。“美

国人”的标签，也令徐韬处处“战

战兢兢，如履薄冰”。在不得不出席

的应酬场合，他硬着头皮跟人喝酒。

“如果我不喝，人家就会说我以美国

人自居，摆架子、不合群。可如果我

喝了，他们又会说我一个美国人也不

过如此”。在他就职1年的述职报告

会上，北大医学部的一位领导曾欣慰

地说，徐韬终于安全着陆了！

随着工作推进，徐韬不可避免

地还是会触犯到一些人的利益。第二

年，他主导了中层干部换届，坚持公

开竞聘，结果有78%的科室领导都发

生了变动。此外，按国家规定，医院

科室不能有小金库。如果查出来，院

长就要负责。对此，他只能去加强管

理，但据说这触犯到既得利益者。

总结上任4年的工作，他最主要

的工作内容就是“按照已有的规章制

度，规范医院上下的行为，将风险降

低到最小”。4年里，医院的规模与

人数并没有本质变化，但各项指标均

有大幅增长。

医学界有时会跟企业合作开展一

些科学试验。过去，由于管理松懈，

教授们都会拿着这些试验的结果找院

长签字、盖上医院公章。但徐韬上任

后，就禁止了这一做法。因为院长

签字就代表着北大口腔医院认可这些

带有商业背景的试验结果。徐韬解释

说，“这样的做法是不合规的，可能

会损害科学的公正与医院的名誉。”

当时，有人对此还颇不高兴。结果不

久，一家合作企业出了事缠上官司。

幸亏徐韬没有签字，这位教授与医院

都避免了法律纠纷。

海归回国后在工作上受挫，徐韬

并不是唯一遇到这种情况的。2013年

11月11日，浙江大学正式公布，“千

人计划”特聘教授管敏鑫不再担任该

校生命科学学院院长一职。而管敏鑫

是2011年1月1日全职回国工作的，任

期4年。因此实际上，管敏鑫是被浙

大“无端解聘”。

谈到自己的境遇，管敏鑫情绪较

为激动，“我只是引进了一些人才，申

请上了‘973’等一批项目，就引起别

人的嫉妒、排挤，觉得我抢了他们的风

头。”根据管敏鑫的复述，浙大解职他

的说辞是，“无对无错，无是无非，只

是为了学院的和谐与稳定。”

对此，英国诺丁汉大学副教授曹

聪指出，中国社会的“关系”文化是

海外一流人才不愿回国的首要原因。

当那些在国外度过5年以上的专家学

者回国时，他们之前与相关机构的联

系已日渐疏远，他们的导师要么已经

退休，要么已在学术界退居幕后，因

此，他们并没有一个成功的社会网络

来帮助和支持他们度过回国之后的最

初适应期。“在中国，关系与学历同

等重要。”

实际上，另一些海归情愿选择

“脚踏两只船”的做法，即在继续维

持国外的科研与教学工作的同时，又

回国拿高额薪水。

相比之下，辞掉了在美所有工

作的徐韬与管敏鑫会被一些人认为

“傻子”。徐韬表情闪过一丝黯然地

说，“如果一名外国人在国内待不下

去，人们一般会说他‘不适合中国国

情’。可我从小是在中国接受的教

育、成长起来的，又在国外积累了25

年的工作经验，按理说只会更成熟、

更全面了。如果我在国外都能成功，

反而在中国‘失败’了，那何为中国

国情？”
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Quando in passato gli psicologi 
compivano delle ricerche sul 
comportamento umano, avevano 
bisogno almeno di qualche strumento 
come ad esempio dei questionari da 
proporre al paziente. Ma la diffusione 
di WeChat ha fatto in modo che 
un alto numero di caratteristiche 
comportamentali di ogni utente potesse 
essere registrato volontariamente. 

Un metodo fondamentale di alcuni 
psicanalisti, ad esempio, era quello 
di far fare al paziente un disegno che 
rappresentasse se stesso, oppure due 
disegni che rappresentassero uno 
la propria apparenza esterna e uno 
l’interiorità. Guardando le foto profilo 
degli utenti di WeChat, ciò che attira 
maggiormente l’attenzione è una foto 
grande insieme ad una più piccola, il 
senso è quello di mostrare agli amici 
due foto contemporaneamente, un 
processo più o meno simile all’analisi 
dei due disegni che rappresentano 
la personalità del paziente. Alcuni 
scelgono di mettere foto di persone 
sia nell’immagine grande che nella 
piccola, altri preferiscono non usare 
foto di persone ma solo di paesaggi. 
Nel primo caso si tratta generalmente 
di amanti delle arti liberali, mentre nel 
secondo di persone che preferiscono 
il sapere scientifico, amanti della 

natura. Se per caso nella vita avessero 
intrapreso carriere nella giusta area 
scelta tra queste due ne gioverebbero 
sicuramente, in caso contrario si 
troverebbero in una situazione 
complicata. Alcune persone scelgono di 
usare l’immagine di una persona in una 
foto e quella di un paesaggio nell’altra, 
una combinazione vincente che indica 
simultaneamente l’unione delle due arti 
associata a persone in grado di saper 
fare qualsiasi cosa. Alcuni usano la foto 
di una persona e quella di un animale, 
in tal caso si tratta fondamentalmente 
di persone ancora infantili. Altri ancora 
utilizzano una foto da bambini e una 
dove sono di spalle, in questo caso 
si tratta invece di persone infelici e 
insicure. Ci sono poi delle persone 
che usano il proprio viso in entrambe 
le foto, cos’altro vuol dire se non che 
sono “narcisisti”? Altri addirittura 
usano i propri piedi sia nella prima 
che nella seconda foto e questo più 
che talento è pazzia! La combinazione 
più incredibile in assoluto è un quadro 
astratto abbinato a un altro quadro 
astratto: volete per caso diventare 
immortali? 

Osserviamo anche i gruppi di 
amici. Nei post che condividiamo con 
i nostri amici di solito c’è il nostro 
tema personale. Questa condivisione 

La ricerca delle emozioni “reali” nella 
comunità di WeChat
Se per caso un giorno dovessi accorgerti che tutto ciò che hai condiviso con i tuoi 

amici fosse sparito, o se nessuno fosse più disponibile per chattare con te, nel caso 
tutto ciò dovesse spaventarti, sappi che si tratta solo di una paura “inesistente”

di Cao Hongbei

曹红蓓

L'autrice dell’articolo è 
psicologo, consulente al Centro 
di consulenza psicologica della 
Facoltà di Scienze dell’Università 
Normale di Pechino
作者系心理学博士，北京师范大

学心理学院心理咨询中心咨询师
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rispecchia un po’ il nostro sistema di 
valori, le cose in cui crediamo di più. 
Sebbene queste cose in cui crediamo 
e che riteniamo importanti siano 
molte, sappiamo anche che il mondo 
è variegato, certe cose non si è sicuri 
si possano esprimere o meno, ma nel 
momento della condivisione sembrano 
essere le migliori e le più importanti. 
Quando le ragazze prendono i bambini 
come tema dimostrano che questi per 
loro hanno un ruolo rilevante nella loro 
vita, sicuramente desiderano far sapere 
che vogliono avere presto dei bambini. 
Pregare incessantemente, parlare di 
consigli sulla buona salute o di Chicken 
Soup for the Soul, dimostrare affetto, 
condividere i viaggi, i pasti, discussioni 
sui tre tesori dei nuovi ricchi (tè, giada 
e incenso), mostrare il libro che si sta 
leggendo o lo spettacolo che si sta 
guardando, pubblicare i propri punti 
di vista su argomenti scientifici o 
economico-finanziari sono tutte cose 
ripetutamente postate e sicuramente 
importanti che rappresentano le nostre 
ragioni. 

È forse volgare? Niente affatto! 
La maggior parte delle suddette 
condivisioni con gruppi di amici sono 
state catalogate in 18 diverse classi di 
valori finali. Ad esempio i tre tesori dei 
nuovi ricchi suggeriscono un bisogno di 
spendere grosse somme di denaro che 
permettano di avere i beni che verranno 
poi ostentati, ciò riflette un valore 
finale che mira ad uno stile di vita 
comodo e opulento; postare preghiere 
riflette invece un valore basato sulla 
salvezza umana e sulla vita eterna; 
soluzioni a piccoli problemi di vita o di 
nuove scoperte per gli appassionati di 
scienza e tecnologia indicano valori di 
profonda volontà di conoscenza della 
vita; post sull’amore possono indicare 

valori che mirano alla felicità; post sul 
duro lavoro riflettono invece valori 
incentrati sul senso del successo... In fin 
dei conti, questi 18 diversi valori di per 
sé non rappresentano una suddivisione 
tra l’essere nobile o meno, non importa 
poiché qualsiasi tipo di vita abbiamo 
avuto nel passato ci ha portato a 
scegliere una condivisione facendo sì 
che le cose di maggior peso venissero 
catalogate come i propri attuali obiettivi 
finali; in fin dei conti siamo stati 
chiari e sicuri e meritiamo di esserne 
fieri. Forse però bisogna anche fare 
attenzione a una cosa: se la maggior 
parte delle cose che condividiamo con 
i nostri amici riguardano la previsione 
del futuro od oroscopi, probabilmente 
è indice di una grande perplessità e la 
suddetta classe di valori risulta quindi 
non avere ancora una struttura chiara 
poiché non è ancora chiaro quali siano 
i valori veramente importanti. 

WeChat sembra dunque essere un 
naturale strumento di rilevamento del 
comportamento umano, ma perché le 
persone lo usano così assiduamente? 
Nessuno direbbe mai che usa WeChat 
affinché i propri comportamenti 
vengano registrati, eppure studiosi da 
quattro soldi di dinamiche psicologiche 
potrebbero affermare che in realtà lo 
fanno per questo. Non importa che 
sia MSN di qualche anno fa, QQ o 
WeChat, gli strumenti di networking 
basati sulle relazioni in rete hanno 
funzioni simili in grado di soddisfare 
i nostri bisogni psicologici. Dietro 
l’osservazione di caratteristiche umane 
tra due persone, si nasconde dunque 
un bisogno psicologico? È il senso 
dell’esistenza.

Wang Feng ama cantare e ciò è 
reale. In verità è qui che entra in gioco 
un nostro “prurito”. Bisogna pensare 

ad un modo per “grattarlo via”, far 
mutare questo sfocato sentimento 
in un desidero ardente, altrimenti 
diventerebbe difficile da sopportare. 
Dobbiamo di proposito far qualcosa 
che renda tutto fisicamente permanente, 
come i geroglifici sulle Piramidi, o 
meglio ancora come un’immagine che 
rimane impressa nel nostro gruppo 
di amici il quale, a differenza di un 
geroglifico, non rimane statico ma 
può immediatamente scatenare delle 
reazioni vere. Ma a noi piace anche 
osservare gli amici che “grattano 
via” la realtà come prova della nostra 
esistenza: il mondo è così grande e 
accadono di continuo milioni di cose, 
ma comunque questo non è abbastanza 
per dimostrarci quanto tutto quello 
che ci circonda sia concreto. Abbiamo 
bisogno che un nostro amico fotografi 
il piatto che sta per mangiare: quello è 
il suo piatto, io conosco quella persona, 
quindi anche quel piatto è reale ed è 
così che avrò la conferma che quella 
persona esiste davvero. Abbiamo 
bisogno dei nostri amici, loro sono i 
nostri occhi e i nostri piedi, sono loro a 
rendere reali i nostri luoghi e il nostro 
tempo, loro rappresentano noi stessi.

Immortalare se stessi e osservare 
gli altri, per lo più si è spinti a questo 
per dimostrare a se stessi di sembrare 
e agire come una persona. Se per caso 
un giorno dovessi accorgerti che tutto 
ciò che hai condiviso con i tuo amici 
fosse sparito, o se nessuno fosse più 
disponibile per chattare con te, nel caso 
tutto ciò dovesse spaventarti, sappi che 
si tratta solo di una paura “inesistente”. 
Le emozioni reali sono il fulcro delle 
relazioni umane, il problema è forse la 
diffusione di WeChat che ha provocato 
una sublimazione della realtà? Come 
siamo arrivati a questo punto? 
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以前人格心理学家要研究一个人

的人格特征，需要至少弄一些问卷之

类的工具来给这个人做。而微信的流

行，使得每个使用者的人格特征很大

程度上都能够被自动记录下来，直接

数据化了。

比如，绘画心理分析中一个基

本的方法就是让你画一张图代表你自

己，有时还让画两张来反映一个人的

外表和内在。微信的个人相册里，抬

头是一张大图和一张小图，意思是让

朋友们见两图如面，这跟绘画分析的

自我意象差不多。有的人两张图上都

是人物，有的人两张图上都是风景，

没人。前者通常是文科大脑，喜欢

人。后者通常是理科大脑，喜欢大自

然。如果他们都恰好从事了相应的职

业，就都挺幸福的，反之就挺纠结

的。有的人一张是人物，一张是风

景，那就厉害了，文理兼修，干啥都

成。有的人一张是人物，一张是动

物，那他基本上还是个小孩。有的人

一张是娃娃，一张是自己的背影，这

人要么不快乐，要么不自信。有的人

一张是自己的脸，另一张也是自己的

脸，除了自恋，还能说些啥呢?有的

人一张是自己的脚，另一张也是自己

的脚，这哥们不是天才就是疯子。最

匪夷所思的，一张是抽象画，另一张

也是抽象画，您是要登仙了吗？

再看朋友圈。每个人在朋友圈常

发的东西一般都有自己的主题。这个

晒点反映了这个人的价值观，是他特

相信的东西。虽然在这个世界上他相

信的、认为重要的东西很多，但是他

知道这是一个多元的世界，某一件东

西是不是该表达他没有把握，但是他

分享中最常出现的晒点一定是他认为

最好的、最重要的东西。以晒孩子为

主题的，说明孩子是她目前生命中最

重要、最好的东西，她有空一定很愿

意劝人赶紧生个小孩玩玩；坚持不懈地

传教的、讲养生知识的、上心灵鸡汤

的、秀恩爱的、晒旅游的、晒大餐的、

大谈土豪三宝的（茶、玉、沉香）、秀

自己正在看的书的、炫自己正在看的演

如果有一天，你朋友圈里静悄悄一道新印

儿都没有，微信上也没一个人跟你说

话，如果你会因此觉得有点恐怖的话，那个就

是关于“不存在”的恐怖曹红蓓

出的、传播科学奥妙和财经视点的，都

是在反复地诉说，看，这货高级啊，这

才是我们活着的理由。

这么晒俗么？一点也不。上边说

的那些朋友圈常见晒点，大都属于18

种终极价值的范围，比如土豪三宝或

其他暗示必须要花重金才能体验的被

晒品，反映的是舒适、富足生活的终

极价值；美景或美物图，反映的是美

丽世界的终极价值；晒大餐、旅游，

反映的是快乐、休闲的生活的终极价

值；传教贴反映的是救世、永恒的生

活的终极价值；热衷科技新知和生活

小窍门反映的是睿智（对生活有成熟

的理解）的终极价值；亲情贴反映的

是幸福（满足）的终极价值；辛勤工

作贴反映的是成就感的终极价值……

总之，18种终极价值本身并无高低贵

贱之分，不管因为什么样的生活过往

使我们选择了这个晒点作为自己目前

终极价值序列里权重最高的东西，我

们都至少是清晰的、稳定的，都是值

得庆幸的。可能稍微需要留神一下的

是，如果你在朋友圈展示的大都是算

命、运势之类的信息，或许你还在迷

茫着，你的价值序列还没有构建清

晰，不知道什么东西对你最重要。

看起来微信是个天然的人格特

征记录工具，那么人们为什么这么热

衷于使用它？没有人会发神经地说我

微信圈子的“存在”之痒
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使用微信是为了记录我的人格特征以

及观察别人的人格特征，但是贱贱的

心理动力学者还是会说，其实你就是

为了这个。无论是早年的MSN、QQ

群，还是现在的微信，所有基于线下

关系的社交网络工具，能够满足我

们的心理需要的功能都是差不多的。

在对自我和他人人格特征的观察记录

背后，隐藏着我们什么样的心理需求

呢？那就是存在感。

汪峰很喜欢歌咏的主题——存

在，的确是碰到了我们的痒处。我们

得想办法挠出印儿来，让那种模糊的

感觉变成灼痛，要不就难以承受。我

们一定要故意地去做些什么来感觉自

己是“在”的，比如在金字塔身上刻

字，或在朋友圈留下自己的印迹。

在朋友圈留印儿远比金字塔刻字更

“在”，因为立马就有反应，就有确

认。我们也喜欢看朋友挠出的印儿来

证明自己的“在”：世界那么大，我

知道每刻都有很多事发生，然而这都

不足以让我感觉到我“在”，还不如

我朋友拍的他眼前的那一碟菜，这是

他的菜，我认识他，因而菜很真，因

而我的在也很真。我依赖那些朋友，

他们是我的眼、我的脚，他们带着我

“在”了更大的地方、更多的时候。

朋友圈是一个大型的我。

记录自己和观察别人，很大程

度上是为了让自己感觉活得像个人。

如果有一天，你朋友圈里静悄悄一道

新印儿都没有，微信上也没一个人发

言，如果你会因此觉得有点恐怖的

话，那个就是关于“不存在”的恐

怖。存在感是人类永恒的主题，问题

是，当微信大行其道，是不是说明我

们比以往任何时候都缺乏存在感呢，

这又是为了什么？
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Il pianoforte è salito sulla barca, è 
uscito dai confini tedeschi, è entrato 
nell’oceano, ha passato Shanghai, ha 
attraversato il Fiume Azzurro e, con un 
viaggio tutto per mare, ha fatto ritorno 
a Chongqing. Da quel giorno, tutto 
della vita di Shen Wenyu è cambiato in 
peggio. 

Prima di allora, era stato un bambino 
prodigio, un pianista geniale, aveva 

studiato a Hannover, aveva avuto come 
maestro Karl Heinz-Kämmerling, era 
stato anche tra i favoriti dell’aristocrazia 
brasiliana e della famiglia reale 
britannica, vincitore della Rachmaninoff 
International Piano Competition. Dopo 
il suo ritorno in Cina nel 2005, è stato 
nello scantinato di un edificio di tre 
piani nel distretto Daxing a Pechino, 
una persona che suona un pianoforte 

Steinway del valore di un milione 
260mila yuan, senza la fama che 
immaginava e senza un pubblico. 

A 28 anni, è come se Shen Wenyu 
avesse terminato il suo sogno di genio. 
Né lui né suo padre pensavano che il 
sogno sarebbe andato in pezzi. 

Mentre ancora studia, il padre gli 
chiede di tornare a casa

L’anno in cui ha fatto ritorno in Cina 

Lo smarrimento di un genio del pianoforte

È stato uno studente di talento che ha gareggiato con maestri di pianoforte a livello mondiale, ha ottenuto 
riconoscimenti in tutto il mondo a dimostrazione delle sue capacità, ma gradualmente si è diretto verso l’opposto 

della vita che tutti pensavano

Dopo	il	suo	ritorno	in	Cina	nel	2005,	Shen	Wenyu	è	stato	nello	scantinato	di	un	edificio	di	tre	piani	nel	distretto	Daxing	a	Pechino,	una	
persona	che	suona	un	pianoforte	Steinway	del	valore	di	un	milione	260mila	yuan.

di Liu Danqing

2005 年回国之后，沈文裕在北京大兴区一个 3层独栋的地下室里，一个人弹着他价值 126万元的斯坦威钢琴。
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aveva 19 anni. 
Il cielo era coperto, faceva un po’ 

freddo, Shen Wenyu stava portando delle 
scatole, era in piedi sul marciapiede 
della stazione ferroviaria di Berlino. 
Un suo compagno tedesco lo aveva 
raggiunto e gli aveva chiesto dubbioso: 
«Vuoi davvero tornare in Cina?».

Sentiva che era incredibile. Karl 
Heinz-Kämmerling era il suo maestro 
di pianoforte tedesco, un’autorità della 
musica classica, era potuto entrare a far 
parte della sua scuola, per quattro anni, 
un’occasione che solo in pochi avevano 
e Shen Wenyu era uno di loro. Inoltre, 
Kämmerling lo amava. In quattro anni, 
aveva studiato, si era esibito e aveva 
vinto premi, le porte della musica 
classica europea erano ormai spalancate 
per lui, che andava verso quel sogno 
delle sale musicali di successo, ma 
all’improvviso ha smesso di studiare e 
ha fatto ritorno in Cina. 

Quando era in procinto di partire, 
Kämmerling andò a prenderlo in 
macchina e maestro e allievo andarono 
insieme a pranzo in un ristorante. A 
tavola Kämmerling, ancora sgomento, 
gli disse: «Se torni in Cina, ti rovinerai». 
Si riferiva all’immaturità del mercato 
della musica classica cinese. Shen 
Wenyu lo ascoltava, era in difficoltà, 
si sentiva dubbioso, sgomento e anche 
debole, come se avesse qualche paura. 
Prima di quel momento non era così. 
Nella musica, nessuno era più sicuro di 
lui, si paragonava addirittura a Mozart: 
«Il maestro è morto, quindi sono io il 
maestro». 

Tutto era cambiato nei due mesi in 
cui il padre Xiao Yuansheng era venuto 
in Germania a far visita ai familiari. 
«Se non torni a casa, divorzio da tua 
madre!», gli aveva detto. Quel giorno 
i genitori scatenarono un putiferio. Per 
metà la colpa era di sua madre: aveva 
accompagnato il figlio a studiare in 

Germania otto anni, Xiao Yuansheng era 
rimasto in Cina da solo e si era sempre 
preoccupato che la moglie in Germania 
“avesse qualcuno”. L’altra metà della 
colpa era del marito. A quel tempo 
aveva appena avuto successo, si iniziava 
a parlare di fama, di mercato e di soldi, 
ma i due non erano in grado di gestire 
tutto questo. 

«Tu puoi diventare un pianista, ma i 
tedeschi vogliono che tu studi!». Xiao 
Yuansheng non era soddisfatto. Il figlio 
aveva 18 anni, aveva ottenuto anche 
dei riconoscimenti, ma seguiva ancora 
un corso dopo l’altro e aveva diversi 
insegnanti. «Ero molto contrariato!», 
ha detto Xiao Yuansheng a “Cina 
in Italia”, ricordando che una volta, 
dopo uno spettacolo in Germania, era 
piuttosto scuro perché Shen Wenyu 
si era comprato da mangiare da solo, 
mentre «in Cina, al termine di uno 
spettacolo, si incontrano le autorità e 
mangiare insieme è la norma!». Inoltre, 
nemmeno quella casa discografica con 
cui il figlio aveva firmato un contratto, 
lo soddisfaceva: «Settant’anni di 
diritti d’autore alla società» e come 
ricompensa «solo 1.000 yuan». «Sono 
dei briganti!», si sfogava al telefono 
imprecando. Quella società in Germania 
era piuttosto nota, l’aveva raccomandata 
Kämmerling, Shen Wenyu teneva in 
mano la cornetta del telefono, non 
riagganciava né ascoltava. 

«Io presto morirò – diceva Xiao 
Yuansheng indicando al figlio l’orologio 
– tuo nonno è morto, l’orologio in un 
attimo balza avanti di qualche tassello, 
ora anche per me è così». Indicò anche 
il suo cuore, prese due pasticche per 
il cuore e disse che non poteva più 
sopportare la separazione, la solitudine e 
l’anonimato del figlio. 

«Tuo padre è un diavolo!». 
Kämmerling allungò entrambe le mani, 
prese la testa di Shen Wenyu, la sfregò 

con forza, la strinse e con angoscia gridò 
con tutta la voce che aveva: «Che cosa 
ha messo nella tua testa? Come posso 
riuscire a levartelo di mente?».

Dai 5 ai 18 anni, la strada del genio 
del pianoforte

La cose non si fanno in un giorno. 
Il 28enne Shen Wenyu finora non ha 

parlato ai congressi, non ha partecipato 
seriamente a lezioni di cultura, non ha 
mai guadagnato, non sa usare internet 
e non è nemmeno mai stato innamorato 
e solo dieci anni fa ha sentito parlare 
per la prima volta della Festa di Qing 
Ming (“Qing ming jie” è un’importante 
festa delle tradizione cinese, celebrata 
nel centoquattresimo giorno dopo il 
solstizio di inverno, in cui si festeggiano 
la primavera e la rinascita della natura 
e si torna nel luogo d’origine a visitare 
le tombe dei propri avi). Per molto 
tempo, non ha potuto occuparsi da solo 
della sua profonda inclinazione, è stato 
il padre Xiao Yuansheng a capire la 
sua genialità. Così, mentre coltivava il 
suo talento, coltivava anche le lacune 
di questo talento. Qualcuno suggeriva 
a Shen Wenyu di essere indipendente, 
di corteggiare le donne, di navigare su 
internet, di andare a guadagnare, proprio 
come dovrebbe fare un uomo adulto. 
Ma Xiao Yuansheng diceva che questo 
non era possibile, «fare in modo che 
un genio fuori dal comune faccia cose 
comuni, distruggerebbe il suo talento!». 
«Non sono io a dire che è un genio, sono 
gli insegnanti che lo hanno valutato 
così, quindi è un genio!», spiegava Xiao 
Yuansheng riguardo l’origine della 
parola “genio”. 

Il musicista Su Lihua vide 
Shen Wenyu a 7 anni e disse: «È 
semplicemente perfetto, quell’ingegno 
che trapela dal suo corpo fa sentire che 
questo bambino, anche se non studiasse 
musica, qualsiasi cosa studierà sarà 
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un genio, è un bambino con un alto 
quoziente intellettivo sotto tutti i punti 
di vista». «È un bravo bambino», diceva 
Tang Lijun, la moglie del maestro Liu 
Jianping. Shen Wenyu aveva mani 
piccole, ma suonava in modo sciolto, 
appropriato e fluido. Non capiva le 
persone e la vita, né aveva interesse 
a farlo, tuttavia riusciva a superare 
queste cose e ad arrivare direttamente 
alla musica stessa. Shen Wenyu sentiva 
anche che quelle cose accadevano 
naturalmente, in modo fluido e senza 
ostacoli, era come se venissero dal cielo: 
«Non è che dopo aver parlato con gli 
altri, ho stabilito di essere un genio, ma 
è una sensazione diversa, proprio come 
se il cielo mi avesse dato qualcosa». 

Il cielo dà delle cose, per tutta la 
vita il padre Xiao Yuansheng le aveva 
desiderate, ma non erano mai accadute. 
Anni fa, il padre di Xiao Yuansheng 
era stato trasferito nello Xinjiang per 
scontare una pena, così la madre, 
per evitare di suscitare sospetti, per 
vent’anni non aveva frequentato nessuno 
e al figlio aveva cambiato il cognome da 
“Shen” a “Xiao”, il cognome materno. 
Vivevano in povertà, avevano debiti per 
oltre 300 yuan e Xiao Yuansheng iniziò 
a fare qualche lavoretto fin da bambino. 
In un mese guadagnava 86 centesimi, 
ma nei suoi ricordi c’erano sempre 
debiti, non sono mai finiti. 

Ma una volta scoprì una cosa nuova. 
Quando il figlio aveva 5 anni, prese 
per gioco una tastiera elettrica e si 
mise a suonare la musica che sentiva 
in televisione. Se questo non è talento 
naturale, che cos’è? Il padre che non 
poteva assolutamente avere aspirazioni 
come tutti, lo afferrò subito: «Per tutta la 
vita ho scommesso su questo», «questa è 
la realtà, tutto il resto non è importante». 
Con il «resto» si riferiva a quei sogni 
dello stesso Xiao Yuansheng, che pur 
non essendo concreti, avevano tutti lo 
stesso obiettivo: volersi a tutti i costi 

distinguere dagli altri. Per questo, aveva 
lavorato in proprio, aveva aperto un 
negozio, aveva speculato in borsa, aveva 
scritto poesie e aveva inviato una lettera 
a Zhongnanhai per discutere con Jiang 
Zemin la questione delle “riforme”. 

Shen Wenyu non capiva queste 
cose, era ancora piccolo. Da quando 
aveva un pianoforte, gli bastava un 
niente per ridere, anche senza motivo, 
non poteva trattenersi dalle risate. 
«Anche Mozart da bambino era così», 
diceva il maestro Liu Jianping. I segni 
e il presagio del genio c’erano, Xiao 
Yuansheng ne era sempre più sicuro: 
«Mio figlio è un genio». Faceva tutto 
per realizzare questo, da quel momento 
voleva per forza distinguersi dagli 
altri. Così Xiao Yuansheng iniziò a 
documentarsi e scoprì che Beethoven 
non poteva provvedere a se stesso, nella 
vita era mantenuto da Elisa; Mozart 
era dissoluto, una persona con poche 
qualità, quasi uno scapestrato, ma aveva 
talento; Cheng Jingrun non era capace 
di innamorarsi e il Paese gli aveva dato 
una moglie. Aveva anche esaminato 
attentamente i film “Il pianista 
sull’oceano” e “Amadeus”: «I geni 
hanno speciali capacità che determinano 
il fatto che devono vivere una vita 
speciale».

Quell’anno Shen Wenyu aveva 5 
anni e Xiao Yuansheng gli comprò un 
pianoforte, spendendo la maggior parte 
dei suoi guadagni. Xiao Yuansheng 
faceva in modo che lui studiasse e 
quindi lui studiava, faceva in modo 
che si esercitasse e quindi si esercitava, 
faceva in modo che si inginocchiasse ai 
suoi insegnanti e lui si inginocchiava, 
nelle calde giornate estive si liberava 
del piano. Di mattina studiava lingua e 
matematica, di pomeriggio faceva solo 
una cosa: suonare il pianoforte. 

A 9 anni, Shen Wenyu tenne il 
suo primo concerto da solista, a 12 
anni fu ammesso all’Accademia di 

Musica Karlsruhe in Germania, poi 
si trasferì all’Università di Hannover, 
sotto la guida di Kämmerling, e a 16 
anni si esibì nel “Terzo Concerto per 
pianoforte” di Rachmaninoff nella sala 
da concerti Disney di Los Angeles negli 
Stati Uniti e in un colpo solo divenne 
famoso. «Quella tenica così complessa, 
nelle sue mani è diventata così concisa 
e scorrevole, semplice e fattibile, 
190mila note possono essere ordinate in 
modo così nitido!», commentò “Music 
Weekly” il premio di quell’anno. Anche 
il londinese “Wednesday weekly” 
scrisse: «È magnifico rispetto a qualsiasi 
maestro, è come un angelo, il suo stile 
naturale e pulito è semplicemente 
come un pezzo di cristallo». Hauer, 
Kämmerling… tutti i maestri se lo 
contendevano. Nessuno aveva quelle 
condizioni di vantaggio possedute 
da Shen Wenyu, ma lui cominciò a 
invidiare gli altri, inizialmente era una 
sorta di libertà. 

«È stato guidato dal mercato»
Appena tornato in Cina, Su Lihua 

guardando Shen Wenyu disse: «Questo 
non è possibile». 

A 19 anni era proprio come un 
bambino. Non era alto, il volto era 
pallido, nonostante l’età, l’espressione 
degli occhi non era cresciuta, i vestiti 
glieli sceglieva la madre, una giacca 
in pile rosso non la cambiava per 
qualche giorno, quando si sedeva 
metteva entrambe le mani all’interno 
delle ginocchia, titubante e senza 
pensieri. Shen Wenyu, quando poteva 
o doveva dire qualcosa, dopo averci 
riflettuto ripetutamente, riteneneva 
di «non poterla dire». Se non doveva 
parlare, allora metteva le carte in tavola 
con facilità ed euforia. Ad esempio, 
durante le interviste, parlava dei suoi 
insegnanti con trasporto. Diceva che 
Kämmerling non era d’accordo che lui 
partisse e sfacciatamente aveva detto 
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a una società di broker di pressarlo, di 
spremere i suoi soldi. Il tatto e i tabù 
che bisognava avere nella cerchia dei 
rapporti interpersonali, non li aveva mai 
capiti né li voleva imparare. 

Quando studiava pianoforte in 
Germania, la madre per 200 marchi 
aveva discusso in modo sgradevole 
con Kämmerling. Prima di tornare in 
Cina, Lipsia invitò Shen Wenyu per 
un’esibizione e il compenso era di 700 
marchi. Lo spettacolo era introdotto da 
Kämmerling e gli organizzatori erano 
suoi amici. «Per meno di 900 marchi 
non andiamo», Tu Jingping fece una 
controfferta. Kämmerling si trovò in 
difficoltà, nemmeno Wenyu si sentiva 
a suo agio, ma andò comunque. Al 
termine della competizione, una donna 
tedesca, di statura alta, salì, stese le 
mani, porse nove fogli di carta e uno per 
uno li gettò a Shen Wenyu: «Non volevi 
i soldi? Tieni!». «Mi dispiace – gli disse 
Kämmerling – non devi biasimarli se 
ti pressano, tu sei ancora una formica e 
loro ti hanno ricoperto di carta, quindi tu 
da sotto la carta devi alzarti e aspettare 
di diventare come un elefante, allora 
la carta sarà capovolta». «Io non sono 
una formica, sono una tigre!», disse 
indispettito il giovane Shen Wenyu. 
A quel tempo, la ricompensa per 
l’esibizione di un maestro in genere si 
aggirava tra i 30mila e i 70mila euro, 
Shen Wenyu ne aveva avuti solo tra i 
700 e i 900, ma riteneva che «la sua 
esibizione era già al livello dei grandi 
maestri». 

Dopo il ritorno in Cina, alcuni 
broker parlavano con Xiao Yuansheng, 
suggerendogli: «non lamentarti dei suoi 
maestri», «nelle interviste non dire che 
i colleghi non sono bravi», «su internet 
non replicare a quelli che attaccano», 
«spegnete i vostri account su Weibo». 
Ma Xiao Yuansheng riteneva che questi 
suggerimenti fossero ridicoli: «In un 
concerto è tutto organizzato, dobbiamo 

cominciare a gestire noi!». 
D’abitudine ogni giorno passava 

8 ore su internet, gestiva un account 
chiamato “Il pianista Shen Wenyu”, se 
incontrava elogi subito li condivideva, 
mentre se incontrava attacchi, apriva il 
fuoco e lanciava insulti. Un internauta 
aveva detto che «Shen Wenyu non 
aveva una vita sessuale», allora lui 
immediatamente aveva risposto: «Se 
non ci credi vieni a provare!», poi 
rivolto ai familiari aveva detto: «Le 
ragazze di oggi valgono davvero 
poco». Gli economi se ne erano 
andati uno dopo l’altro, «non lasciare 
che organizzino concerti!», «fa che 
sia indipendente», «lascia perdere 
le persone», «gestiamo noi!», si 
lamentava Xiao Yuansheng. Non 
aveva nessuna piattaforma, non capiva 
nulla di pubblicità e nemmeno con i 
broker andava d’accordo. Così, dopo il 
ritorno in Cina, Shen Wenyu non fece 
nemmeno un’esibizione. In base alle 
disposizioni di suo padre, partecipava 
ad una competizione dopo l’altra, 
qualsiasi standard avessero ci andava. 
Una volta, dopo un concorso, una giuria 
non riuscì a trattenersi: «Stupido!». 
Questo era quello che avevano detto 
della sua performance. La sua tecnica 
era troppo buona e si vedeva anche 
che era concentrato a fare in modo che 
la giuria lo notasse, perciò suonava in 
modo da sfoggiarla. Superò perfino il 
tempo a disposizione e la giuria non 
voleva più sentirlo. 

Una ciotola d’oro 24K per elemosinare
Ora, Shen Wenyu è ancora più 

taciturno di quando è tornato in Cina, 
nel giro di nove anni, Kämmerling è 
morto e lui è cresciuto. Ma la fama non 
è arrivata. Nei nove anni trascorsi in 
Cina, le esibizioni sono state poche, 
una decina l’anno, è stato invitato 
parecchie volte a suonare il pianoforte 
in città di terza fascia, è andato in scena 

per 30.000 yuan a esibizione, che è il 
compenso di un comune professionista 
di piano (Yundi Li per un concerto ne 
guadagna 500mila e Lang Lang tra 
700mila e 900mila). 

«Lui non capisce nulla di pubblicità, 
io faccio in modo che tutti possano 
comprendere ciò che lui suona, sta 
suonando Brahms». A casa, in piedi 
accanto al pianoforte Steinway più 
costoso, Xiao Yuansheng faceva a 
gran voce proposte per il futuro del 
figlio, lamentandosi sempre dei brani 
non abbastanza popolari. Il giorno in 
cui la rivista “Cina in Italia” è andata 
ad intervistarlo, Shen Wenyu si stava 
esercitando su “La città incantata” di 
Hisaishi (colonna sonora del film di 
Hayao Miyazahi), Xiao Yuansheng 
registrava, faceva delle prove di ascolto, 
faceva una selezione e poi caricava su 
internet. Spesso registrava una canzone 
più di trenta volte, poi sceglieva la 
registrazione migliore, ci volevano 
anche tre ore. 

Perché suona queste cose? «Per 
gli utenti di internet», ha detto Xiao 
Yuansheng. Su Weibo legge ogni 
commento, gli utenti dicono cosa 
desideravano ascoltare, di cosa hanno 
bisogno e lui lo fa suonare a Shen 
Wenyu. In questi due o tre anni, ha 
caricato ogni giorno uno o due brani, 
in tutto ne ha inviati in rete oltre 
mille, attraverso l’account di Weibo 
“Il pianista Shen Wenyu”. Nel 2013 
ha iniziato ad attirare l’attenzione dei 
media, anche perché sul web circola una 
quantità enorme di video di esibizioni di 
pianoforte. Ma il numero di condivisioni 
di ognuno e di commenti non supera 
trenta. 

Fanno tutto questo nel loro 
scantinato del piccolo edificio di tre 
piani che hanno preso in affitto, con una 
temperatura di 19,9 gradi e un’umidità 
del 59,4%, perché sono le migliori 
per lo Steinway. C’è solo una piccola 
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finestra di meno di un metro quadrato, 
ma dopo le quattro del pomeriggio il 
sole scende e la camera diventa buia, 
fredda e umida. 

«Con questo puoi ottenere poco 
e ti rendi ridicolo!». Gli amici gli 
sconsigliano di farlo, si dicono 
preoccupati e usano anche parole molto 
pesanti: «Questo è come prendere una 
ciotola d’oro 24K e andare a chiedere 
l’elemosina!». Ma Xiao Yuansheng non 
ci bada. Per molto tempo è rimasto in 
silenzio, ora gli basta che il figlio possa 
essere ascoltato e visto, non gli importa 
in che modo. 

In vent’anni, da quando ha scoperto 
il talento di suo figlio, Xiao Yuansheng 
ha messo da parte il lavoro, ha speculato 
in borsa per vivere, è stato solo a lungo, 
isolato, frustrato e ha anche distrutto la 

sua salute. 
«Ho la depressione e soffro d’ansia», 

ha detto. 
«Ti è stata diagnosticata?». «Io lo 

so». 
«Wenyu lo sa?». «Non gliel’ho 

detto». 
A 58 anni, a volte delira. «Vogliono 

sistemarmi», ha detto sussurrando al 
giornalista, indicando le parole di critica 
rivolte a Shen Wenyu sul forum. 

«Chi?». «Quelli agli alti livelli».
«Perché vorrebbero sistemarti?». 

«Una rivoluzione culturale! Questa è 
una rivoluzione culturale!». 

Poi è scoppiato a piangere: 
«Sistemare me è possibile, ma come 
sistemare Shen Wenyu?». 

Shen Wenyu parla sempre meno. 
A volte suona alcuni brani sensibili, 

tranquilli e non virtuosi, come ad 
esempio “The Heart Asks PLeasure 
First”, colonna sonora del film “Lezioni 
di piano”. È la storia di una donna 
muta per la quale il pianoforte è l’unico 
modo di esprimersi, poi perde un 
dito della mano e da quel momento 
affonda il pianoforte negli abissi del 
mare, scegliendo di affrontare la realtà. 
A volte suona anche “Moonlight” di 
Beethoven, «un brano che Beethoven 
ha scritto prima di suicidarsi, ma mentre 
lo scriveva non pensava alla morte, è un 
brano che può calmare le persone». 

«Tu hai avuto questo pensiero?», gli 
ha chiesto il giornalista. «Io non posso 
morire, Shen Wenyu guarda il cielo, 
il cielo mi ha dato molte cose, se io 
morissi darei un dispiacere a Dio».  
Trad.  L. Vendramel

钢琴上了船，出了德国边境，入

大洋，经上海，过长江，一路海运回

到重庆。从这天起，沈文裕的一切都

在往坏里变。

之前，他是神童、天才钢琴家，

留学汉诺威，拜师凯沫林，还是英国

皇室、巴西贵族的宠儿，拉赫玛尼诺

夫国际钢琴大赛的冠军。2005年回国

之后，他在北京大兴区一个3层独栋

建筑的地下室里，一个人弹着他价值

126万的斯坦威钢琴，没有他想象中

的名气，没有听众。

28岁了，沈文裕像做完了一场天

才梦。而他和父亲都不认为梦正在被

撕碎。

学未成，父亲要求回国

回国那年，他19岁。

天很阴，有点冷，沈文裕拎着箱

子，站在柏林火车站的月台上。一个

德国同学追上来，狐疑地问：你真要

回中国？

他觉得不可思议。凯沫林是德国

钢琴大师，古典音乐的权威，能拜入

其门下，一学4年，这样的人不多，

沈文裕是其中之一。

而且凯沫林偏爱他。4年里，他

求学、演出、拿奖，欧洲古典音乐的

大门已经对他打开，他正朝那个梦想

的成功的音乐殿堂而去，可突然他不

学了，要回中国。

临走，凯沫林开着小车来接他，

师徒二人去馆子里吃了顿饭，席上凯

沫林仍然不舍，他对他说：“回了中

国你就毁了。”他说的是中国古典音

乐市场的不成熟。

沈文裕听着，很为难，迟疑、

不舍而又软弱，像在怕什么。之前他

不这样。音乐上，没有人比他更自信

了，他甚至拿莫扎特自比：“大师死

了，我就是大师。”

变化发生在爸爸肖元生来德国探

一个钢琴天才的迷失

他曾是世界钢琴大师争抢的天才学生，在获得证明自己才能的世界大奖之后，却逐步走向他们渴

望人生的反面

刘丹青
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In	questi	due	o	tre	anni,	il	padre	Xiao	Yuansheng	ha	caricato	ogni	giorno	uno	o	due	brani,	in	tutto	ne	ha	inviati	in	rete	oltre	mille,	attraverso	l’account	
di	Weibo	“Il	pianista	Shen	Wenyu”.	Su	Weibo	legge	ogni	commento,	gli	utenti	dicono	cosa	desideravano	ascoltare,	di	cosa	hanno	bisogno	e	lui	lo	
fa	suonare	a	Shen	Wenyu.	

这两三年来，父亲肖元生以每天 1-2条的速度，共有 1000多首曲目发到网上，通过“钢琴家沈文裕”的微博发送。
他在微博上逐条看留言，网友说想听、需要，他就让沈文裕弹。

亲的两个月内。

“如果你不回国，我就跟你妈离

婚！”肖元生这样告诉沈文裕。那天父

母闹得很凶，一半因为母亲：陪儿子求

学德国8年，肖元生一个人留在中国，

总担心妻子在德国“有了人”。

另一半原因是因为郎朗。那时他

刚红，技术跟沈文裕差不多，但说起名

气、市场、收入，两人不在一个等级。

“你完全可以当钢琴家了，德国人

却要你做学生！”肖元生不满意。儿子

18岁了，也获到大奖了，还在一堂又一

堂的上课，管这个、那个叫老师。

“太让人寒心了！”肖元生向

《世界中国》回忆说，一次在德国演

出后，天黑透了，沈文裕自己买饭，

“国内的演出，演完都有领导接见，

吃饭都是上规格的！” 

还有儿子签的那个唱片公司，他也

不满意——“70年版权归公司”；至于

报酬，“只有1000欧”。“强盗啊！”

他冲着电话大骂。那家公司在德国颇有

名望，又是凯沫林引荐，沈文裕握着听

筒，挂也不是，听也不是。

“我快不行了，”肖元生指着自

己的手表给儿子看，“你爷爷死前，

手表一下子跳好几个格，我现在也是

这样。”

他又指指自己的心脏，吃两粒速

效救心丸，说自己不能再承受分居、

孤独和儿子的籍籍无名。

“你爸爸是个魔鬼！”凯沫林伸

出双手，抓住沈文裕的头，用力揉、

挤，心痛到有些声嘶力竭：“他往你

脑子里放了什么东西？我怎么才能把

它拿出来？”

5-18岁，钢琴天才之路

东西不是一天放进去的。

28岁的沈文裕至今不大会与人交

流、没正经上过文化课、从不带钱、

不会上网，也没谈过恋爱，10年前，

他第一次听说清明节。

长期以来，专业精深、不能自

理，是爸爸肖元生对天才的一种理
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解。于是在培养天才时，他也一起培

养了天才的缺陷。

有人曾劝沈文裕独立，追女人、

上网吧、出门带上钱，像一个成年男

人应该的那样。肖元生说这不可能，

“天才都是不正常的，让他正常，就

毁了他的天才！”

“不是我说他天才，大师都给鉴

定了，就是天才！”肖元生说起“天

才”的出处。

音 乐 人 苏 立 华 见 过 7 岁 的 沈 文

裕，“他简直是完美，身上透出的那

种灵气，让你觉得这个孩子即使不学

音乐，学任何东西都是天才，他是一

个一切意义上的高智商孩子。”

“小乖小乖的，”启蒙老师刘建

平的妻子汤立君描述说。沈文裕手不

大，但弹得轻巧、贴切、流畅。对阅

历、人生，他不懂，也没兴趣，却能

越过这些，直接到达了音乐本身。

沈文裕也感到了自己那种自然

发生、流畅而不受阻的东西，那好像

来自天上：“并不是说跟人家比了之

后，才确定自己是天才，而是有一种

不一样的感觉，就好像上天给我什么

东西似的。”

上天给东西，在父亲肖元生一生

里，渴望却从没发生过。

早年，肖元生的父亲被押送新

疆服刑，母亲为避嫌，20年不与人来

往，儿子也由“沈”改随母姓肖；日

子穷，欠下300多块钱债务，肖元生

从孩子起就做小工，一个月赚8毛6，

记忆中总在欠账，永远还不完。

可这一次，他发现新的东西。儿

子5岁时，拿一把电子琴玩儿，听到

电视上的曲子，随手就弹出来了。这

不是天分是什么？

和所有不得志的父亲一样，他一

下子抓住它：“我把一辈子都赌在这

上面。”

“这个才是现实，其他的都不重

要。”“其他”是指肖元生自己的那

些梦想，它们很不具体，但都包含着

同样的目的：出人头地。为这，他干

个体、开小店、炒股票、写诗，给中

南海写信，跟江泽民讨论“改革”的

问题。

沈文裕不懂这些，他还小，有了

钢琴之后，动不动就笑，没有理由，

忍俊不禁。

“莫扎特小时候也这样”，启蒙

老师刘建平说。天才的暗示、征兆都

有了，肖元生越来越肯定：“儿子就

是天才。”

剩下的就是实现这一点，并从此

出人头地。肖元生开始看书。贝多芬不

能自理，生活上要爱丽丝养他；莫扎特

放荡、人品差、几乎是个无赖，但才华

就在那儿；陈景润不会谈恋爱，国家给

配了一个媳妇儿；电影《海上钢琴师》

《莫扎特传》，他专门研究过：“天才

有特殊的才能，这就决定了他们必须过

一种特殊的生活。”

沈文裕5岁这一年，肖元生买来

钢琴，这花掉了他大部分收入，肖

元生让他学，他就学，让他练，他就

练，让他跪老师，他就跪，夏天天

热，就脱光了弹。

他上午学数学语文，下午只干一

件事：练琴。

9岁那年，沈文裕举行了人生第一

场个人音乐会，12岁他考入德国卡尔

斯鲁厄音乐学院，之后转入汉诺威大

学，拜凯沫林门下，16岁时在美国洛

杉矶迪士尼音乐厅演奏拉赫玛尼诺夫

《第三钢琴协奏曲》，并一举成名。

“那么艰难的技术，到了他手里

变得如此简洁明快，简易可行，十九万

个音符能梳理得如此清晰！”获奖那

年，《音乐周报》这样评价说。

伦敦《星期三周报》也写道：

“他比任何大师都妙，就像个天使，

自然、干净的弹奏风格简直像一块水

晶玻璃。”

豪尔、凯沫林……大师们争着要

他。

不是所有人都有沈文裕所拥有的

那些优越条件，但他却开始羡慕别人

了，最初是那种自由。

“他被这个市场赶出去了”

刚回国那阵，苏立华看着沈文

裕，“这可不行。”

19岁的他完全像个孩子，个子不

高，面色苍白，年龄大了，眼神却没

长大，衣服是母亲挑的，一件红色摇

粒绒外衣，几天不换，坐下时双手放

进膝盖内侧，迟疑而缺少心机。

能说、该说的事，沈文裕反复思

量后，又觉得“这个不能告诉你”。

而不该说的话，他又轻易交底、兴高

采烈。

比如那时记者采访，他说起老

师，掏心掏肝。他说凯沫林不肯放他

走，又毫无遮掩地说经纪公司压制

他，榨他的钱。

人际上、圈子内该有的分寸、忌

讳，他一律不懂，也无处学习。在德

国学琴时，母亲就曾为了200马克，

跟凯沫林闹过不快。

回国前，莱比锡请沈文裕演出，

出场费是700马克。演出是凯沫林介绍

的，主办方是凯沫林的朋友，“少于

900马克我们不去。”涂镜屏还价。

凯沫林觉得为难，还是文裕想

想觉得不好，还是去了。比赛结束，

一个大高个儿的德国女人上来，摊开
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手，9张钱，一张一张摔给沈文裕：

“你不是要钱吗？给！”

“我很难过”，凯沫林对他说，

“你不要怪他们压制你，你还是蚂

蚁，他们在你身上盖张纸，你就从纸

下面爬过去，等你成了大象一样的人

物，再把纸掀翻”。

“我不是蚂蚁，我是老虎！”年

轻的沈文裕负气地说。

那 时 ， 大 师 的 出 场 费 一 般 在 3

万～7万欧元之间，沈文裕只有700欧

元～900欧元，可他觉得“我的演奏

已经是大师水平了”。

回 国 后 ， 有 几 个 经 纪 人 陆 续

跟肖元生都谈过，“别抱怨自己老

师”“别在采访时说同行不好”“别

在网上回击那些口水”“把你们自己

那个微博账号关掉吧”。

肖元生觉得这些建议可笑：“一

场音乐会都没安排上，就要把我们管

起来！”

他照样一天8小时挂在网上，经

营一个名叫“钢琴家沈文裕”的账

号，遇到好评，马上转发，遇到攻

击，他开足火力，对骂。

有 网 民 说 “ 沈 文 裕 没 有 性 生

活 ” ， 他 马 上 回 ： “ 不 信 你 过 来

睡！”转头对家里人说：“现在的女

孩子真下流。”

经济人走了一个又一个，“不给

安排音乐会！”“让他独立”“忽悠

人”“管着我们！”肖元生抱怨着说。

没有平台，不懂宣传，又与经纪人

不和，回国后，沈文裕一度没有演出。

在爸爸的安排下，他一次又一次

地参赛，什么规格都去。一次比赛后，

一个评委忍不住了：stupid!（愚蠢）

这是说他的演奏。技术太好，

也看得出他很想让评委发现这一点，

因此他弹得有点儿卖弄。他甚至超时

了，评委不想再听下去。

拿着24K金饭碗要饭

现在，沈文裕比刚回国时更沉默

了，9年间，凯沫林去世，他也长大

了。名声却没起来。

回国9年，演出很少，一年十余

场，邀请方多为三线城市的琴行，出

场费每场3万元，这是普通钢琴专业

人士的价格（李云迪在音乐厅演奏起

价在50万，郎朗则是70万～90万）。

“他就是不懂宣传，我让他弹大

家都能听懂的，他却弹勃拉姆斯。” 

站在家里最值钱的百万钢琴斯坦威

旁，肖元生大声地为儿子的未来提

议，他始终嫌曲目不够通俗。

 《世界中国》去采访这一天，

沈文裕正练习久石让的《天空之城》

（宫崎骏同名电影主题曲），肖元生

为他录完像、试听、筛选、上传到网

上，一首曲子常录30遍以上，挑选出

最好的一次，又要花3个小时。

为什么弹这些？因为“网友点

的”。肖元生说。他在微博上逐条看

留言，网友说想听、需要，他就让沈

文裕弹。

这两三年来，他以每天发1-2条

的速度，共发了1000多首曲目到网

上，通过“钢琴家沈文裕”的微博发

送。他在2013年开始被媒体关注，也

是因为网上这数量庞大的自传钢琴演

奏视频。可每一条的转发、评论量不

超过30。

这一切都在他们租住的一个三层

独栋小楼的地下室里进行，这里维持

着19.9度的温度，59.4%的湿度，因

为对斯坦威最好。唯一一扇小窗不足

一平米，下午4点阳光落下后，房里

阴、寒、湿、冷。

“这样会把自己做低，让人笑话

的！”朋友曾劝阻，说急了，话也很

重：“这是拿一个金饭碗，24K足金

的，去要饭啊！”

肖元生不在乎。沉寂多时，现在

只要儿子能被听到、看到，他不在乎

任何方式。

 2 0 年 了 ， 从 发 现 儿 子 的 天 才

起，肖元生就放下工作，炒股为生，

长期的孤独、隔绝、不得志，也坏掉

了他的身体。

“我有抑郁症、狂躁症，”他说。

“诊断了吗？”“我自己知道”。

“文裕知道吗？”“我不告诉

他”。

58岁了，他有时神志不清，“他

们要整我，”他小声对记者说，指着

天涯论坛上骂沈文裕的话。

“谁？”“那些高层。”

“高层为什么整你？”“文革

啊！这就是一场文革！”

然后他哭出来：“整我可以，整

沈文裕干什么呢？”

沈文裕的话越来越少了。有时，

他会弹一些感性的曲子，安静而不炫

技的，比如《钢琴课》里的主题曲 

《The Heart Asks Pleasure First》。

那是一个哑女的故事，钢琴是她

唯一的表达，后来她失去一只手指，

再之后，她把钢琴沉入海底，选择了

直面现实。

有时，他也弹弹贝多芬的《月

光》，“这首曲子是贝多芬自杀前写

的，写着写着不想死了，这首曲子可

以把人定住。”

“你有过这念头？”记者问他。

“我不能死，”沈文裕看看天，

“上天给我很多东西，我死了，对不

起上帝。”   
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Perché è importante sostenere l’esame HSKK? 

• Permette di candidarsi per una borsa di studio in Cina 
Dal 2013 per richiedere una borsa di studio presso un 

Istituto Confucio è necessario essere in possesso dell’HSKK, 

per gli studenti che richiedono la borsa per un semestre è 

necessario ottenere un minimo di 40 punti, per coloro che 

richiedono la borsa per un anno è necessario ottenere all’esame 

un minimo di 60 punti. 

• Concorrenza sul posto di lavoro 
L’utilizzo della lingua cinese in Italia desta sempre più 

attenzione in vari settori, la capacità di parlare in cinese è 

sempre più impiegata come criterio di valutazione sul posto di 

lavoro.

• Esamina la capacità di comunicare in cinese 
L’HSKK è un esame autentico, comunicativo ed 

interattivo in grado di rilevare completamente le capacità di 

comunicazione orale in lingua cinese degli studenti. 

Livelli d’esame 

La tabella in basso indica la corrispondenza tra i livelli 

dell’HSKK, l’HSK e i Parametri internazionali della 

competenza della lingua cinese.

Il candidato che supera l’esame HSKK livello base è 

in grado di comprendere e utilizzare le strutture orali della 

lingua cinese per esprimersi su argomenti quotidiani piuttosto 

familiari e di soddisfare i bisogni di comunicazione di base.

Il candidato che supera l’esame HSKK livello intermedio è 

in grado di comprendere e di comunicare in cinese fluente con 

un cinese madrelingua.

Il candidato che supera l’esame HSKK livello avanzato 

è in grado di comprendere e di esprimere in cinese fluente le 

proprie opinioni.

Contenuto d’esame 
L’esame HSKK livello base comprende un totale di 27 

quesiti divisi in tre prove, per una durata complessiva di 17 

minuti (nei quali sono inclusi i 7 minuti di preparazione).

Prima prova: ascolto 

Questa parte comprende 15 quesiti. Ogni quesito, composto 

da una frase, viene fatto ascoltare al candidato, il quale dopo 

Presentazione dell’HSKK

   汉语水平口语考试                                  汉语水平考试                                                    国际汉语能力标准

   HSKK                                                  HSK                                                              Parametri internazionali della 
                                                                                                                                      competenza della lingua cinese
 HSSK livello avanzato                       HSK livello 6                                                livello 5
                                                      HSK livello 5 
 HSKK livello intermedio                      HSK livello 4                                                 livello 4  
                                                                HSK livello 3                                                livello 3
 HSKK livello base                                 HSK livello 2                                                livello 2 
                                                                HSK livello 1                                                livello 1

L’HSKK è un esame di conoscenza della lingua cinese riconosciuto a livello internazionale, che mira 
principalmente ad attestare la capacità di comunicazione orale nella vita lavorativa e di tutti i 

giorni di candidati la cui prima lingua non è il cinese. La prova si suddivide in tre livelli: HSKK livello 
base, HSKK livello intermedio, HSKK livello avanzato. L’esame prevede l’utilizzo di registrazioni. 
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aver ascoltato ripete. La prova dura complessivamente 4 

minuti. 

Seconda prova: comprensione orale e produzione orale 

Questa parte comprende 10 quesiti. Ogni quesito, composto 

da una domanda, viene fatto ascoltare al candidato, il quale 

ascolta ed in seguito espone oralmente una breve risposta. La 

prova dura complessivamente 3 minuti.

Terza prova: comprensione scritta e produzione orale 

Questa parte comprende 2 quesiti. Viene consegnato al 

candidato un foglio con i quesiti (corredati dall’aggiunta del 

pinyin), il quale risponde oralmente con una breve esposizione 

composta almeno da 5 frasi. La prova dura complessivamente 

3 minuti.

L’esame HSKK livello intermedio comprende un totale di 

14 quesiti divisi in tre prove per una durata complessiva di 21 

minuti (nei quali sono inclusi 10 minuti di preparazione).

Prima prova: ascolto 

Questa parte comprende 10 quesiti. Ogni quesito, composto 

da una frase, viene fatto ascoltare al candidato, il quale dopo 

aver ascoltato ripete. La prova dura complessivamente 3 

minuti. 

Seconda prova: produzione orale 

Questa parte comprende 2 quesiti. Un’immagine viene 

fornita al candidato, il quale la descrive e/o commenta 

oralmente. La prova dura complessivamente 4 minuti.

Terza prova: comprensione scritta e produzione orale 

Questa parte comprende 2 quesiti. Viene consegnato al 

candidato un foglio con i quesiti (corredati dall’aggiunta del 

pinyin), il quale espone oralmente la propria risposta. La prova 

dura complessivamente 4 minuti.

L’esame HSKK livello avanzato comprende un totale di 

6 quesiti divisi in tre prove per una durata complessiva di 24 

minuti (nei quali sono inclusi 10 minuti di preparazione).

Prima prova: ascolto e rielaborazione 

Questa parte comprende 3 quesiti. Ogni quesito, composto 

da una registrazione, viene fatto ascoltare al candidato, il 

quale ascolta e rielabora il testo ascoltato. La prova dura 

complessivamente 7 minuti.

Seconda prova: lettura 
Questa parte comprende 1 quesito. Viene consegnato un 

foglio con il quesito al candidato, il quale legge ad alta voce 

il contenuto del quesito. La prova dura complessivamente 2 

minuti. 

Terza prova: comprensione scritta e produzione orale 

Questa parte comprende 2 quesiti. Viene consegnato un 

foglio con i quesiti al candidato, il quale legge ed espone 

oralmente la propria risposta. La prova dura complessivamente 

5 minuti. 

Data d’esame 
Data d’esame: 15 marzo 2014, ore 08:00.

Giorno di ripasso all’Istituto Confucio: 7 marzo 2014 

(livello base ore 16:00-18:00 livello intermedio ore 18:00-

20:00)

Per informazioni consultare il sito: http://

www.istitutoconfucio.it

Suggerimenti per l’esame 
Il giorno dell’esame, ricordarsi di portare il certificato di 

registrazione all’esame e una fototessera. 

È consigliabile arrivare mezz’ora prima dell’inizio 

dell’esame per evitare di essere in ritardo. 

Mentre ci si reca all’esame, è possibile ascoltare delle 

registrazioni in lingua cinese, in modo da risvegliare l’orecchio. 

All’esame non vengono utilizzati supporti cartacei, il 

candidato risponde tramite mouse e/o tastiera, l’esame è 

cronometrato automaticamente, durante la registrazione 

bisogna stringere i tempi.

Prima dell’esame andare in bagno e in seguito non bere 

troppa acqua. 

Si prega di tenere i cellulari spenti così da evitare problemi 

inutili.

Per ulteriori informazioni ed esempi di domande di 

simulazione, si prega di visitare il sito: www.chinesetest.net 

L’Istituto Confucio dell’Università di Roma augura a tutti 
i candidati di avere successo e che gli amici appassionati 
del cinese possano raggiungere alti livelli nello studio della 
lingua! 
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汉语水平口语考试(HSKK)介绍

汉语水平口语考试是一项国际汉语能力标准化的考试,重点考查汉语非第一语言的考生在生活学

习和工作中的口语交际能力。包括HSKK（初级）、HSKK（中级）和HSKK（高级），考试

采用录音形式

为什么要参加汉语水平口语考试？

• 申请奖学金，留学中国
2013年孔子学院奖学金新增了对HSKK的要求，申请

一学期研修生者，HSKK成绩不低于初级40分；申请一学
年研修生者，HSKK成绩不低于初级60分。

• 竞争职场
汉语的实用性越来越被意大利各界人士 关注，汉语

口语能力也越来越被职场作为评定人才的标准。

• 检测汉语能力
汉语水平口语考试是一项真实性、交际性、互动性

强的考试，能全面反映学习者的汉语口语能力。

考试等级

HSKK各等级与汉语水平考试HSK和《国际汉语能力
标准》的对应关系如下表所示：

通过HSKK（初级）的考生可以听懂并用汉语口头表
达较为熟悉的日常话题，满足基本交际需求。

通过HSKK（中级）的考生可以听懂并用汉语较为流
利地与汉语为母语者进行交流。

通过HSKK（高级）的考生可以听懂并用汉语流利地
表达自己的见解。

考试内容

HSKK（初级）分三部分，共27题。 全部考试约17分
钟（含准备时间7分钟）。

第一部分是听后重复，共15题。每题播放一个句
子，考生听后重复一次。考试时间为4分钟。

第二部分是听后回答，共10题。每题播放一个问

题，考生听后做简短回答。考试时间为3分钟。
第三部分是回答问题，共2题。试卷上提供两个问题

（加拼音），考生回答问题，每题至少说5句话。考试时
间为3分钟。

HSKK（中级）分三部分，共14题。全部考试约21分
钟（含准备时间10分钟）。

第一部分是听后重复，共10题。每题播放一个句
子，考生听后重复一次。考试时间为3分钟。

第二部分是看图说话，共2题。每题提供一张图片，
考生结合图片说一段话。考试时间为4分钟。

第三部分是回答问题，共2题。试卷上提供两个问题
（加拼音），考生回答问题。考试时间为4分钟。

HSKK（高级）分三部分，共6题。全部考试约24分
钟（含准备时间10分钟）。

第一部分是听后复述，共3题。每题播放一段话，考
生听后复述。考试时间为7分钟。

第二部分是朗读，共1题。试卷上提供一段文字，考
生朗读。考试时间是2分钟。

第三部分是回答问题，共2题。试卷上提供两个问
题，考生读后回答问题。考试时间是5分钟。

考试时间

考试时间：2014年3月15日 08:00
孔子学院考前辅导时间：2014年3月7日 （初级：

16:00-18:00 中级 18:：00-20:00）
具体信息请参考http://www.istitutoconfucio.it

考前小贴士

考试当天，进场时要记得携带准考证以及与报名一
致的、带照片的个人身份证件。

开考前半小时到达考场，避免迟到。
在赴考途中，可以听一听中文录音，把耳朵叫醒
考试是无纸化考试，考生通过鼠标键盘作答，考试

过程自动计时，录音时要把握好时间。
开考前去一次洗手间，不要喝太多水。
请保持手机关机，以免不必要的麻烦。
更 多 详 细 信 息 及 模 拟 试 题 ， 请 登 陆 网 页 ： w w w .

chinesetest.net 

罗马大学孔子学院祝各位考生马到成功，祝热爱汉
语的朋友在汉语学习中更上层楼！

汉语水平口语考试     汉语水平考试     国际汉语能力标准

HSKK                           HSK 

HSKK（高级）          HSK（六级）       五级

                                    HSK（五级） 

HSKK（中级）          HSK（四级）       四级

                                    HSK（三级）        三级

HSKK（初级）         HSK（二级）         二级

                                    HSK（一级）         一级
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Italia, Sagre e feste di marzo

a cura di Guo Ran

1. La bigolada
Si svolge a Castel D'ario, Mantova (Lombardia)
Da mercoledì 5 marzo 2014

La Bigolada di castel d’Ario 
si svolge il mercoledì delle 
ceneri e apre le celebrazioni della 
Quaresima.

 
2. Sagra del carciofo
Si svolge a Uri, Sassari (Sardegna)
Da sabato 8 marzo 2014 a domenica 9 marzo 2014

Ogni anno, la seconda domenica di Marzo, si tiene la 
Sagra del Carciofo di Uri. Il momento saliente è costituito 
dalla presentazione e degustazione di numerosi piatti a base 
di carciofo.

3. Sagra del polentone
Si svolge a Retorbido, Pavia (Lombardia)
Da domenica 9 marzo 2014 a domenica 9 marzo 2014

Polenta e salamini per tutti in occasione della Sagra del 
Polentone.

 
4. Sagra del Polentone
Si svolge a Monastero Bormida, Asti (Piemonte)
Da domenica 9 marzo 2014 a domenica 9 marzo 2014

La Sagra del Polentone si 
svolge la seconda domenica di 
marzo dal lontano 1573.

5. Tipicità
Si svolge a Fermo, Fermo (Marche)
Da sabato 15 marzo 2014 a lunedì 17 marzo 2014

La più completa esposizone di vini, olio extravergine 

d'oliva e specialità gastronomiche tipiche marchigiane. Un 
vero festival dei prodotti tipici delle Marche

L'evento è stato conferma

6. Un borgo di cioccolato
Si svolge a Borgo San Dalmazzo, Cuneo (Piemonte)
Da sabato 22 marzo 2014 a domenica 23 marzo 2014

La manifestazione serve 
a valorizzare la qualità e 
l'importanza del Cioccolato 
Vero. Distribuzione di cioccolata 
calda per le strade cittadine.

7. Sagra del Frittello
Si svolge a Roccantica, Rieti (Lazio)
Da domenica 23 marzo 2014 a domenica 23 marzo 2014

Le cimette dei broccoli immerse nella pastella e fritte in 
olio di oliva Extra Vergine, fanno matrimonio d'allegria con 
il genuino vino rosso locale per il piacere dei convenuti.

8. Sagra del Maiale
Si svolge a Senerchia, Avellino (Campania)
Da sabato 29 marzo 2014 a domenica 30 marzo 2014

Un'ottima occasione per 
degustare salsicce e costate di 
suino alla brace, soffritto di 
carne suina e peperoni, un primo 
piatto tipico locale.

9. Fiera del Formaggio
Si svolge a Massa Carrara (Toscana)
Da sabato 22 marzo 2014 a lunedì 24 marzo 2014

La prima edizione della FIERA DEL FORMAGGIO , 
rassegna più importante del centro Italia 

La primavera è arrivata, il panorama della campagna italiana è meraviglioso e le temperature sono 
piacevoli. Andare a passeggiare in città, sentire il profumo del suolo, gustare la più autentica cucina 

locale e stare insieme agli amici a bere un bicchiere di vino è davvero piacevole! Ora la festa della buona 
tavola che per tutti è stata preparata a marzo in Italia sta per partire!
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春天又到了，意大利田园风光优美，气温宜人。去小镇里踏踏青，闻闻泥土的香气，品尝当地最地道的

新鲜美食，再和三五好友一起喝上一杯美酒，实在是惬意！现在小编就为大家整理了一下3月意大利

的美食节日，快约上好友一起出发吧！

意大利三月美食节

1.	凤尾鱼意大利面美食节

伦巴第大区	曼多瓦市

2014年3月5日

曼多瓦市每年3月借由凤尾鱼金枪鱼面节向民众展

示当地最具特色的美食。此节日最早可追溯到1848年。

2.	洋蓟节

撒丁岛	撒撒里市

2014年3月8日至2014年3月9日

每到三月的第二个周末，

撒撒里市的吴立镇就会举行洋蓟

节。节日上的亮点是各种不同形

式制作的洋蓟菜肴，任君品尝！

3.	玉米粥节

伦巴第大区	帕维亚市

2014年3月9日

玉米粥节上大家一起品尝美

味的玉米粥和意大利香肠。

4.	玉米粥节

皮埃蒙特大区	阿斯提镇

2014年3月9日

这个传统美食节从1573年一直传承至今。每年3月

的第二个星期日大家都会聚到镇子的中心品尝当地特色

的玉米粥。

5.	特色美食节

马尔凯大区菲尔莫市

2014年3月15日至2014年3月17日

编辑：郭然

美食节上汇集了各种红酒，橄榄油，和马尔凯大区

特色美食。

6.	巧克力镇

皮埃蒙特大区	库乃沃镇

2014年3月22日至2014年3月23日

节日上大家一起评判出最好吃的巧克力。还会在街

道上向民众分发热巧克力！

7.	炸洋蓟节

拉齐奥大区	列蒂市

2014年3月23日

洋 蓟 切 块 沾 鸡 蛋 用

橄榄油炸制，配以当地红

葡萄酒。独一无二！

8.	奶酪展

托斯卡纳大区	马萨卡拉拉市

2014年3月22日至2014年3月24日

在意大利生产最优奶酪的地区举办第一届奶酪展。

9.	猪肉美食节

坎帕尼亚大区	阿维利诺市

2014年3月29日至2014年3月30日

绝 不 可 错 过 的 品 尝

当地猪肉美食的机会，可

以现场品尝当地的意大利

肉肠和炒甜椒猪肉。   
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Un sogno spezzato prematuramente
Ruan Linyu, l’attrice di una generazione

Durante la notte della Festa della 
Donna di sessantanove anni fa, Ruan 
Lingyu si toglieva la vita a Shanghai 
sconvolgendo il mondo. Ruan, avendo 
girato moltissimi film aveva ormai 
scalato le vette del successo artistico 
e aveva dato prova del suo spirito 
sempre teso al miglioramento. Per gli 
innumerevoli fan fu difficile accettare 
la morte prematura di una stella del 
cinema, una vita stroncata come un 
delicato pezzo di giada che cade al 
suolo in frantumi. Ancora oggi ci si 
chiede come un episodio così tragico sia 
potuto accadere. Arrivato marzo, non 
possiamo far altro che commemorare la 
meravigliosa quanto breve vita di questa 
donna, famosa come “l’attrice di una 
generazione”. 

Il 26 aprile del 1910 Ruan Lingyu 
nasceva in una famiglia poverissima, 
i suoi genitori erano operai. Durante 
il primo anno della fondazione della 
Repubblica Cinese suo padre svolgeva 
un lavoro temporaneo presso un cantiere 
navale di Hong Kong, il suo salario 
era molto basso, sarebbe bastato a 
malapena a lui solo, figuriamoci con 
una famiglia da mantenere e tre bocche 
da sfamare. Suo padre morì quando lei 
aveva soltanto cinque anni, non potendo 
acquistare le medicine necessarie per 
curare il tifo. Sua madre, dopo la morte 
del marito non aveva altra scelta e fu 
costretta a fare la donna di servizio, 
portando ogni giorno con sé al lavoro 
la piccola Ruan Lingyu, che una volta 
cresciuta iniziò ad aiutare la madre 
nella casa del padrone. La signora Ruan 
da piccola era andata a scuola ed era 

lungimirante, determinata e dotata di un 
forte spirito di sacrificio. Voleva che sua 
figlia diventasse qualcuno e per questo 
avrebbe dovuto ricevere un’istruzione. 
La signora Ruan dopo anni e anni 
di privazioni mandò la piccola Ruan 
Lingyu, che aveva allora otto anni, nella 
scuola elementare “Chongde”. Ruan 
Lingyu grazie al suo talento innato, 
alla sua intelligenza e al suo zelo nello 
studio ottenne sempre degli ottimi voti. 
Quando la scuola organizzava degli 
eventi Ruan veniva scelta spesso per 
partecipare a programmi di canto, ballo 
e recitazione e ciò stimolò in lei un 
profondo interesse per la recitazione 
sin dai primi anni di vita. A dieci anni, 
finite le scuole elementari, sua madre 
le disse che non poteva più permettersi 
di pagare i suoi studi, perciò Ruan 
Lingyu poteva soltanto prender parte 
occasionalmente agli spettacoli pubblici 
degli studi cinematografici. In questo 
modo oltre a guadagnare un po’ di soldi 
imparò diverse tecniche di recitazione. 
Nel 1926 Ruan Lingyu, all’età di 
diciassette anni, partecipò ad un provino 
per essere ammessa alla Mingxing 
Film Corporation. Il primo giorno, 
visto che era molto agitata, non riuscì a 
sopportare la pressione delle telecamere. 
Fortunatamente il regista Bu Wancang, 
dotato di un intuito eccezionale, le 
permise di tornare il giorno seguente 
per un secondo provino. Ruan Lingyu 
non lo deluse. Il secondo giorno ottenne 
un risultato soddisfacente e fu ammessa 
dalla Mingxing Film Co. Da quel 
momento in poi, colei che sarebbe poi 
diventata una stella del cinema, iniziò 
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ad intraprendere la strada dell’arte 
cinematografica.

Il suo primo film da protagonista 
dopo l’ingresso alla Mingxing Film Co. 
fu “A Married Couple in Name Only” 
di Bu Wancang. Il lungometraggio, 
che ebbe un enorme successo, è uno 
spaccato dei problemi della società 
cinese dell’epoca. Non molto tempo 
dopo il primo successo recitò in altri sei 
film, tra cui “The White Cloud Pagoda” 
con “Butterfly”, “Yang Xiao Zhen” 
con Yang Naimei e in “The Tablet of 
Blood and Tears” con Ding Ziming. 
Ruan Lingyu, testarda e ostinata di 
carattere, disinvolta per natura, sul 
set riusciva a piangere o a ridere 
per finta con estrema facilità. Aveva 
un’espressione molto naturale, mai 
artificiale. Anche se la personalità dei 
personaggi che interpretava era diversa 
dalla propria, riusciva a calarsi nei 
loro panni, imitandoli alla perfezione, 
riproducendone il modo di parlare e di 
agire, dando forma al crudo realismo 
che caratterizza il mondo del cinema 
dell’epoca, con freschezza e delicatezza. 
Grazie all’esperienza sul set, l’attrice 
poté gradualmente dare prova del suo 
talento in campo cinematografico. 

Nel 1929 iniziò a collaborare con la 
Lianhua Film Company. Gli scrittori 
e gli artisti “di sinistra” della Lianhua 
Film Company pensavano che la sua 
recitazione fosse di un eccellente 
realismo e grande la sua capacità di farsi 
portavoce dei sentimenti delle donne 
dell’epoca. Per questo collaboravano 
con lei con entusiasmo, permettendole 
di fare progressi dal punto di vista 
artistico. Grazie all’aiuto di A Ying, Xia 
Yan e Tian Han, famosi drammaturghi, 
e a quello del regista Cai Chesheng, il 
suo talento artistico eruppe rapidamente. 
Nel breve periodo che intercorre tra il 
1929 e il 1935 Ruan Lingyu recitò in 
più di venti pellicole. Questi film sotto 
ogni aspetto riflettono profondamente 
i periodi bui che la società cinese ha 

attraversato negli anni ’30 e la dura vita 
delle donne dell’epoca. Dopo essere 
entrata alla Lianhua Film Co. recitò 
come protagonista in “Suicide Contract” 
e in “Reminiscence of Peking”, film 
che l’ha consacrata alla fama mondiale. 
Oltre a quelli già nominati finora, recitò 
in alcuni film che descrivono drammi 
familiari, come “Love and Duty”, in 
cui il regista descrive la lotta per la 
libertà matrimoniale, per il diritto delle 
donne a risposarsi e a divorziare, e 
“Coming Home”, in cui si parla di due 
mogli costrette a sottostare al volere 
dei loro mariti. Troviamo poi i film che 
descrivono le offese subite da giovani 
donne come “Peach Blossom Weeps 
Tears of Blood”, in cui un’innocente 
ragazza di campagna viene sedotta dal 
figlio di un padrone. Film che riflettono 
la triste vita di una cantante, come “Wild 
Flowers”, film come “Life”, in cui una 
prostituta da ricca diventa povera e 
alla fine, in età avanzata, si pente degli 
errori commessi in gioventù e film 
come “A Sea of Fragrant Snow”, nel 
quale viene smascherato il controllo 
sociale esercitato dai militari e dalle 
autorità religiose. Mettendo insieme 
questi capolavori in cui Ruan Lingyu 
è la protagonista si potrebbe avere 
una panoramica generale della società 
cinese degli anni ’30. In questi film 
l’attrice interpretò una ragazza di 
campagna, una nuora, la buona moglie 
che osserva la virtù della pietà filiale, 
una domestica, una cuoca, insomma i 
personaggi più svariati. Non importa 
quale ruolo interpretasse, dentro di lei i 
conflitti interiori erano sempre presenti, 
ma non importa come affrontasse le 
difficoltà, in ogni caso era sempre in 
grado di mantenere un’anima pura e 
onesta. Per il desiderio di raggiungere 
l’apice della preparazione artistica, 
per l’atteggiamento serio, meticoloso, 
sempre teso al miglioramento, 
per l’eccellente naturalezza della 
recitazione, divenne presto regina 

indiscussa del grande schermo. Anche 
se i giudizi dei critici dell’ambiente 
cinematografico shanghainese 
dell’epoca probabilmente non furono 
in grado di dare il giusto valore alla 
bravura di Ruan Lingyu, l’attrice era 
amata dal grande pubblico. 

Il film più rappresentativo 
dell’attrice è “Three Modern Woman”. 
Tian Han, lo sceneggiatore del film, 
scelse come background la società 
di Shanghai durante la Guerra del 
1932, descrivendo profondamente tre 
donne moderne appartenenti a diverse 
classi sociali: Yu Yu, interpretata da Li 
Zhuozhuo, Chen Ruoying, interpretata 
da Chen Yanyan, e la centralinista 
Zhou Shuzhen interpretata da Ruan 
Lingyu. Le prime due sono donne 
prive di ideali, aride spiritualmente, 
concentrate esclusivamente 
sull’apparenza, l’abbigliamento e il 
trucco, costantemente in competizione 
l’una con l’altra, insomma personaggi 
di poco spessore appartenenti alla classe 
borghese. Al contrario Zhuzhen è una 
donna piena di ideali Shuzhen e di 
iniziativa, donna moderna anticipatrice 
dei movimenti che rivoluzioneranno 
il pensiero delle generazioni future. I 
dipendenti di una compagnia telefonica 
della concessione internazionale di 
Shanghai scioperano per il malcontento. 
Ruan Lingyu interpreta in maniera 
estremamente vivida e toccante Zhou 
Shuzhen, che istruisce e incoraggia gli 
operai scioperanti. Il successo derivato 
dall’interpretazione della giovane Zhou 
Shuzhen di “Three Modern Women” ha 
fatto raggiungere nuove vette al successo 
artistico di Ruan Lingyu, che non solo 
ha ottenuto una preziosa esperienza 
cimentandosi nell’interpretazione di 
una donna contemporanea, ma ha anche 
fatto sì che lo spirito dell’epoca da lei 
rappresentato fosse ancor più profondo, 
rendendo ancor più ampia la portata del 
personaggio interpretato. 

Dopo aver mostrato il primo segno 
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del suo talento alla Mingxing Film Co. 
e nel mondo del cinema, la situazione 
economica della sua famiglia migliorò 
notevolmente. Tuttavia, la sua sfortunata 
madre a causa della fatica era molto 
malata e alla fine morì improvvisamente. 
Ruan Lingyu nonostante potesse godere 
del benessere materiale, non ebbe mai 
la fortuna di avere una famiglia felice e 
una storia d’amore appagante. 

Agli inizi del 1935 ottenne il ruolo 
da protagonista nel film “Donne Nuove” 
del regista Cai Chusheng, sceneggiato 
da Sun Shiyi. Le sofferenze subite 
e il tragico finale della protagonista 
Wei Ming senza alcun dubbio hanno 
provocato in Ruan Lingyu una forte 
identificazione dato che al tempo 
aveva subito sconfitte amorose ed era 
tormentata dai gossip che la società 
diffondeva sul suo conto. Wei Ming di 
“Donne Nuove”, come donna moderna 
con un alto livello di istruzione e di 
grandi qualità, non fu comunque in 
grado di mettersi in salvo dal tragico 
epilogo. La sua vita infelice e la sua 
difficile condizione dovevano essere 
anche peggiori rispetto a quelle 
in cui versava l’attrice. Dovendo 
attraversare la lunga notte buia, non 
ebbe più il coraggio di continuare a 
lottare, stanca delle umiliazioni subite 
e di una vita senza scopi, decise di 
uccidersi, conservando la purezza dello 
spirito. Si suicidò provocando dolore 
e indignazione, denunciando l’oscura 
realtà della società: la malvagità 
“feudale”, le violenze e i soprusi, i 
letterati senza scrupoli e i borghesi che 
opprimevano e angustiavano le donne. 

Nella sera del 7 marzo del 1935, 
Ruan Lingyu si era vestita e truccata di 
tutto punto per recarsi alla cerimonia 
organizzata dalla Lianhua Film 
Company per celebrare la fine delle 
riprese del film “Donne Nuove”. Tornata 
a casa dopo la festa sentì esplodere 
dentro di sé emozioni di diversa entità, 
dalla rabbia a una profonda tristezza. 
Fu quella notte che si tolse la vita 

assumendo una dose eccessiva di 
sonniferi.

All’alba del giorno seguente, la 
notizia della sua morte arrivò alla 
Lianhua Film Co. e sconvolse tutti i suoi 
colleghi. Dopo che la tragica notizia 
si diffuse, furono inviati innumerevoli 
telegrammi di condoglianze dai 
personaggi del cinema cinese ed 
estero e dagli ammiratori. Numerosi 
cinefili furono profondamente colpiti 
dal suicidio dell’attrice, ne furono 
addolorati. Fu il mondo del cinema 
di Shanghai ad occuparsi del funerale 
e l’agenzia funebre organizzò una 
commemorazione pubblica. La 
cerimonia fu di una solennità senza 
precedenti, avvolta da una profonda 
tristezza. Per tre giorni di fila centinaia 
di migliaia di shanghainesi si recarono 
all’agenzia funebre per far visita alle 
spoglie dell’attrice, durante i giorni 
della commemorazione pubblica, in 
continuazione, dal primo all’ultimo 
giorno. Il giorno del funerale vero e 
proprio, migliaia e migliaia di cittadini 
di Shanghai presero un giorno di 
ferie per seguire il carro funebre che 
trasportava la salma fino al cimitero. 

Dato che Ruan Lingyu morì a causa 
dell’abuso di sonniferi, all’inizio alcune 
persone ipotizzarono che fosse morta 
per un eccessivo dosaggio di sonniferi, 
assunti con poca prudenza e che non 
si trattasse dunque di un suicidio 
volontario. Ma in seguito analizzando 
ciò che aveva lasciato dopo la morte, 
sulla scrivania di casa sua fu trovato un 
biglietto su cui c’erano scritte queste 
parole: “Bisogna temere le chiacchiere 
della gente”. Si uccise con risentimento 
per gli esseri umani. Non appena Lu 
Xun apprese questa notizia, protestò 
contro il fatto che l’attrice fosse 
stata costretta a suicidarsi e in questa 
occasione scrisse il saggio chiamato 
“Opinioni sugli spaventosi gossip”, in 
cui portò alla luce l’influenza nociva 
del mondo dell’informazione dell’epoca 
e gli intellettuali senza scrupoli, 

criticandola profondamente. 
Dal suo esordio, all’età di diciassette 

anni, in soli nove anni recitò in ben 
ventinove film, in molti da protagonista 
come “A Married Couple in Name 
Only”, “White Cloud Pagoda”, “Yu 
Tang Chun”, “A Sea of Fragrant Snow”, 
“The Luoyang Bridge”, “A Spray of 
Plum Blossoms”, “Little Toys”, “Suicide 
Contract”, “Coming Home”, “Life”, 
“Goodbye, Shanghai”, “Reminiscence 
of Peking”, “Wild Flowers”, “Night 
in the City”, “Another Dream of the 
Capital”, “Peach Blossom Weeps Tears 
of Blood”, “The Goddess” e “Love 
and Duty”. Interpretò con successo le 
più diverse personalità femminili e il 
grande contributo che ha dato al cinema 
cinese è a dir poco sbalorditivo. Ruan 
Lingyu è un talento del cinema e uno 
dei personaggi più rappresentativi del 
“rinascimento” del cinema cinese degli 
anni ’30. Si suicidò a soli venticinque 
anni, nel pieno della giovinezza, e la sua 
morte rappresentò una grave perdita per 
il cinema cinese dell’epoca. Il mondo 
del cinema dopo il decesso le diede il 
titolo di “artista di una generazione”. 
Durante la cerimonia pubblica per la 
commemorazione ci fu chi scrisse: 
“Oggi piangiamo insieme la tragica 
fine dell’artista di una generazione, 
uccisa dall’odio e dal pregiudizio della 
gente”. Un famoso cantante cantonese 
scrisse per lei una canzone chiamata 
“L’artista di una generazione”. Il testo 
della canzone fa riferimento ai film in 
cui Ruan Lingyu recitò da protagonista 
come “Wild Flowers”, “Reminiscence 
of Peking”, “Peach Blossom Weeps 
Tears of Blood” e “Donne Nuove”. 
Nel testo troviamo queste parole: “Chi 
ha tormentato l’anima della Dea?”. 
Ascoltando queste parole non si può far 
altro che rattristarsi e commuoversi. 

Il suo sogno è stato stroncato 
troppo presto, prima ancora che 
sopraggiungesse la vecchiaia. Tornando 
indietro con la mente si piange in una 
landa desolata.  Trad. E. Marsili
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六十九年前的三八妇女节前夜，

阮玲玉自殒上海滩，震惊四方。她在

众多电影作品中达到的艺术高度和展

现的进步精神，让无数人难以接受一

代电影传奇芳华早逝，玉碎香消，时

至今日仍为之扼腕叹息。又到三月，

不妨让我们再一同缅怀这位“一代艺

人”短暂而传奇的一生。

1910年4月26日，阮玲玉出生于

贫穷的工人家庭。民国初元时，阮玲

玉的父亲在香港造船厂当临时工，工

资微薄，仅可糊口，一家三口生活甚

为贫苦。阮玲玉五岁时，父亲患伤寒

病医药不继，不治逝世。阮玲玉的母

亲迫不得已，只好带着幼女做家庭女

佣，此后，童年的阮玲玉便长随母亲

寄人篱下。阮母早年曾读过书、为人

甚有远见，立志含辛茹苦，也要把阮

玲玉培养成材。阮玲玉八岁时，母亲

节衣缩食，送阮玲玉入崇德小学读

书。阮玲玉因天资聪慧，又肯用功，

所以学习成绩甚佳。学校举办联欢会

时，她经常被挑选参加表演歌唱、舞

蹈等节目，使她从少年起便培养了对

文艺表演的浓厚兴趣。十三岁小学毕

业以后，阮玲玉的母亲无力支持她升

考中学，她只能陈有机会时到电影摄

制场去参加群众性闲角的演出，如此

除了赚取一些酬金外，阮玲玉学到了

一些电影表演的基本功。1926年，

十七岁的阮玲玉投考明星电影公司。

第一天，她由于心情特别紧张，几次

试镜头都失败了，幸亏导演卜万苍别

具伯乐慧眼，坚持要让阮玲玉第二天

再来试镜。果然，阮玲玉在第二天再

去试镜头时获得满意的效果，被明星

公司录取。自此，未来的名演员开始

步入电影艺术的大门。

 阮玲玉入明星电影公司后主演

的第一部影片是卜万苍导演的《挂名

天妻》。该片反应了当时社会的现实

问题，取得了一定的成功。随后，她

又和胡蝶合演《白云塔》、和杨耐梅

合演《杨小真》、和丁子明合演《血

泪碑》等六部影片。阮玲玉性格刚烈

崛强，感情充沛奔放，在摄制场上想

哭就哭，想笑就笑，非常率真，拍起

戏来表情很自然，没有半点矫揉造

作。尽管她饰演的人物的身份和性格

各不相同，但她都表演得维妙维肖，

很有分寸，很快地形成了在当时影坛

上独具特色的朴实纯真、清新细致的

表演特色，从而使她在影坛上渐露头

角。

1929年，阮玲玉转入联华电影

公司。当时联华电影公司的左翼文艺

工作者认为，阮玲玉的演技娴熟纯

朴，又富于表演时代女性的激情，因

此都积极与她配合，让她多演些进步

影片。在著名的进步剧作家阿英、夏

衍、田汉和导演蔡楚生等人的帮助

下，阮玲玉的艺术才华迅速地迸发出

来。从1929至1935短短几年间，她连

续主演了20多部影片。这些影片都从

各个方面较深刻地反映了三十年代中

国社会的黑暗和妇女们的苦难命运。

阮玲玉入联华电影公司后主演的第一

部影片是《自杀合同》、她的成名作

是《故都春梦》。其余，在刻划家庭

悲剧方面的：有描写为争取婚姻自由

而改嫁和私逃的《恋爱与义务》、反

映两妻之间难为夫的《归来》，描写

少女受摧残的：有因门户观念以致

被诱奸而终不成眷属的《桃花泣血

记》、反映歌女悲伤身世的《野草闲

花》和风尘女子从奢靡到贫困，终致

年老色衰而后悔莫及的《人生》、揭

露军权与神权控制社会的《香雪海》

等等，把她主演的这些杰作汇集起

来，差不多就是三十年代的中国社会

大观。在这些影片中，阮玲玉分别扮

演过村姑闺女、贤妻孝媳、女佣厨娘

等各式各样的典型人物。她无论饰演

梦断香消六十年，
“一代艺人”阮玲玉
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哪一种角色，心里都充满着矛盾，但

她无论怎样受困，都能保持纯洁的灵

魂，以对艺术的高度执着的追求，以

认真细致、精益求精的态度，以精湛

而维妙逼真的演技，使剧中人的形象

跃然银幕。当时上海影坛评论曾说，

童臾妇孺，莫不颂阮玲玉之名，成千

上万的观众为之倾倒。

《三个摩登女性》是阮玲玉表

演艺术的代表作。该片的编剧田汉，

以“一二·八”以来的上海社会为背

景，深刻地刻划了三个不同阶层的摩

登女性。由黎灼灼饰演虞玉、陈燕燕

饰演陈若英、阮玲玉饰演女接线生周

淑贞。前二个摩登女性都是缺乏理

想，精神空虚。只热心于追求在形体

的装饰打扮上争奇斗艳，甘心做资产

阶级装饰品的庸俗人物。而周淑贞则

富有崇高理想和进取心，在思想上和

革命的行动上都走在时代前头的进步

的摩登女性。当时上海公共租界电话

公司的职工正在闹罢工风潮。阮玲玉

在这部片子扮演周淑贞的形象演得十

分生动感人，因而对当时罢工工人产

生很大的教育和鼓舞作用。《三个摩

登女性》中饰演进步女青年周淑贞的

艺术形象的成功，使阮玲玉的艺术成

就达成了一个新的高度，不仅在尝试

扮演进步的当代妇女形象方面取得宝

贵的经验，而且使她的艺术表演的时

代气息更加浓厚、饰演角色的路子更

加宽广。

阮玲玉在加入明星电影公司并

在电影界初露头角以后，她的家庭经

济生活也就有了根本的好转。可是，

她的苦命的母亲因为操劳过度，竟至

一病不起，最后在溘然长逝。阮玲玉

虽然已有了较优裕的物质享受，但却

始终未曾有过美满的家庭和幸福的爱

情生活。

 1935年初，阮玲玉主演由孙师

毅编剧和蔡楚生执导的《新女性》。

女主角韦明的苦难遭遇和悲惨结局，

无疑使当时正经受爱情不幸和社会上

流言蜚语折磨的阮玲玉引起了强烈的

共鸣，以致产生了厌世轻生的念头。

《新女性》中的韦明作为一个受过高

等教育而又多才多艺的新女性，尚且

逃脱不了悲惨的结局，而自己的不幸

身世和艰难处境，要比剧中人更加险

恶，面对茫茫长夜，她缺乏再挣扎下

去的勇气，也不愿再屈辱偷生，决定

不惜毁灭自己的肉体来保存精神上的

纯洁，以自杀来发泄满腔悲愤，控诉

黑暗的社会现实：封建余毒、流氓无

赖、无耻文人和资产阶级对苦难妇女

的压迫和摧残。

1935年3月7日晚上，在拍完了

《新女性》最后一个镜头之后，在联

华电影公司举办的宴会上她一反常态

地盛装打扮。宴会散后回到家中，她

感触万端，无限悲愤，当夜便服安眠

药自杀。

翌晨，她死亡的消息传到联华

电影公司，登时全公司为之震动。噩

耗传开以后，国内外电影界人士和观

众所发的唁电、挽词不可胜数。无数

影迷为她的自杀而咨嗟叹惜，哀伤流

泪。上海电影界为她料理后事，在万

国殡仪馆举行公祭。整个悼念仪式，

可以说是隆重空前，荣哀至极。一连

三日，到万国殡仪馆瞻仰她的遗容的

上海市民先后达数十万人，公祭之

日，前往者至日暮仍络绎不绝。出殡

之日，殡车所过商贾辍业，成千上万

的市民随柩车送至郊外墓地。

由于阮玲玉是服安眠药而死，

起初有人猜测她是不慎服安眠药过量

而中毒死亡。及后在清理她的遗物

时，在她书桌上面一张信纸上发现她

写的四个宇：“人言可畏”，愤世而

自杀的。鲁迅先生当时闻知此事，深

为她的被迫自杀而鸣不平，特地写了

一篇《论人言可畏》的杂文，对当时

新闻界的歪风和无耻文人播弄是非做

了深刻的揭露和批评。

阮玲玉17岁从影，在短短的九

年间，先后主演了《挂名的夫妻》、

《 白 云 塔 》 、 《 玉 堂 春 》 、 《 香

雪海》、《蔡状元修建洛阳桥》、

《一剪梅》、《小玩意》、《自杀合

同》、《归来》、《人生》、《再

会吧上海》、《故都春梦》、《野

草闲花》、《城市之夜》、《续故

都春梦》、《桃花泣血记》、《神

女》、《恋爱与义务》等二十九部影

片，成功地塑造了各种各样的妇女

形象，她对中国电影艺术的贡献之

大，是相当惊人的。她是三十年代

中国电影复兴期中的一个有代表性

的天才演员。她自杀时年仅二十五

岁，风华正茂。她的自杀，是当时

中国电影事业的一个重大损失。她

死后电影界给予她“一代艺人”之

誉。在公祭时，有一副写道：“哀

一代艺人如斯结局，恨人言可畏竟

此杀她”。著名粤曲歌唱家月儿曾

撰一曲，名为“一代艺人”，来凭

吊她。曲中文嵌入阮玲玉主演过的

《 野 草 闲 花 》 、 《 故 都 春 梦 》 、

《桃花泣血记》、《新女性》等片

名，其中有句：“谁招《神女》之

魂。”真是令人听之悲从中来，感

慨无限。

梦断香消六十年，伊人不老泪

痕残。回首遽然萧瑟处，尤叹芳踪一

泫然。 
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Curiosità      潮流新品

Una libreria nascosta tra tavoli e sedie

Nello spazio libero tra gli scaffali della libreria si 
nascondono quattro sedie e due tavoli, di diversi colori. Si 
tratta di una vera e propria libreria con sedie e tavoli nascosti 
che, per risparmiare tempo ed in caso di necessità, vengono 
tirati fuori ed utilizzati.

隐藏桌椅的书柜

在书架的空隙当中，内藏了四张餐椅和两张桌子拼成的餐桌，并用彩色标记。它们平时隐藏其中从而节省空

间，需要时即可取出来使用。

01

02

03

Rasoio al dito 

Basta infilare l’indice e il medio per farsi rapidamente la barba. 
Questo rasoio compatto e leggero è adatto a tutte le persone che 
si spostano frequentemente. Ha un gommino di caucciù che rende 
l’impugnatura confortevole e stabile, la lama può essere sostituita. Ha 
ottenuto nel 2013 il Red Dot Concept Design Awards.

手指剃须刀

使用时只需将食指和中指套入里面即可快速剃须，小巧轻便，适合那些

经常在旅途中的人。橡胶材质手柄，握拿舒适稳定，刀片也可更换。它获得了

2013年红点概念设计奖。

Sfera con altoparlanti

Progettata in Svezia, si tratta di una sfera dotata di altoparlanti, 
realizzata con materiale trasparente e che può ospitare al suo interno 
una sdraio su cui ci può isolare comodamente dal rumore del mondo 
esterno, ascoltare della musica, rilassarsi e godersi tranquillamente 
un bel riposo.

球体音箱

瑞典的设计，球体音箱内部设有可容纳一个人的躺卧装置，置身于透明

的隔音球体当中，聆听音乐，能轻松屏蔽掉外界嘈杂，让使用者能静心享受

当下。

 Trad. A. Frezzottia cura di Guo Ran  编辑	郭然
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健康人生     Salute

 Trad. A. Frezzottia cura di Guo Ran  编辑	郭然

Buona notizia:
Farmaci contro l’ipertensione per la prevenzione 
dell’emicrania

Un recente studio dell’ospedale della città norvegese di 
Trondheim ha dimostrato che il Candesartan Cilexetil presente 
nei farmaci per l’ipertensione, insieme a l’uso costante di sostanze 
come il Propranololo, aiuta a prevenire l’emicrania, mostrando 
effetti benefici anche nei pazioni in cui il Propranololo è risultato 
inefficace. Il professor Lars Jacob Stovner del Centro Cefalee 
Norvegese ha dichiarato che tali informazione sono di aiuto per la 
scelta della cura più adatta per i pazienti. Miliardi di persone in tutto 
il mondo soffrono di emicrania, malattia che non solo provoca disagi 
al paziente, ma diminuisce anche la forza lavoro. Il trattamento e la 
prevenzione della malattia assumono quindi un ruolo decisivo.

好消息

抗高血压药或可防治偏头痛

挪威特隆赫姆市医院的一项最新研究表明，抗高血

压药坎地沙坦防治偏头痛的疗效与常用的心得安类似，而

且对心得安无效的患者也有疗效。挪威国家头痛中心的拉

斯·雅各布·斯多纳教授称，这给了医生更多选择，以帮

助更多患者。偏头痛影响全球十亿人，它不仅为病人带来

麻烦，也因劳动力的减低而为社会带来困扰，因此预防和

治疗偏头痛大有裨益。

Nuova scoperta:
Scoperto cerotto adesivo cardiovascolare 

Alcuni ricercatori statunitensi hanno sviluppato un particolare adesivo emostatico che consente ai medici in sala 
operatoria di poter operare meglio le persone affette da problemi cardiaci, molto utile anche per i militari feriti in guerra. 
La speranza è che l’adesivo vada a sostituire suture e punti metallici nella chirurgia cardiaca, intestinale e vascolare. I 
ricercatori dell’Università di Harvard hanno tratto ispirazione dalle secrezioni delle lumache e hanno inventato questo 
adesivo che, dopo l’utilizzo, necessita soltanto dei raggi ultravioletti, può essere fissato in pochi secondi ed è idrorepellente. 
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista americana “Scienze Translational Medicine”.

新知

发现修补心脏血管的万能胶

美国科研人员开发了一种能让医生在手术室里为患者修补心脏缺陷，或在战场上为伤兵止血的万能胶。他们

希望该万能胶最终能取代缝线和固定钉，用在修补心脏、肠道和血管的手术上。哈佛大学的科研人员从蛞蝓(俗称

鼻涕虫) 身体分泌的黏液得到启发，发明了这种万能胶，这种胶在使用后只需用紫外线照射，几秒钟后就能固定，

且具有防水性。该研究报告刊登在美国《科学转化医学》杂志上。

Cattiva notizie:
Le infezioni batteriche possono causare la 
psoriasi

Un gruppo di ricercatori del Ruijin Hospital della 
Scuola di Medicina della Shanghai Jiaotong University ha 
confermato che le persone affette da psoriasi presentano una 
determinata particolare eredità genetica, affermando inoltre 
che in alcuni soggetti le infezioni batteriche sono uno dei 
fattori scatenanti della malattia. L’ereditarietà genetica e i 
fattori ambientali costituiscono attualmente due indicazioni 
importanti nella cure della psoriasi. Recentemente sono 
stati pubblicati articoli correlati sulla rivista “Journal of 
Investigative Dermatology”.

坏消息

细菌感染可引起牛皮癣

上海交通大学医学院附属瑞金医院郑捷课题组从具有

特定银屑病（俗称牛皮癣）遗传背景的患者中证实，细菌

感染是导致银屑病发生的重要因素。这为阐述遗传和环境

两方面导致银屑病发生的机理研究架起了桥梁，也为银屑

病的临床诊治指出了方向。相关论文近日在《皮肤病学研

究》杂志上发表。
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