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Con il tour che prende il titolo dal suo
ultimo album Mondovisione, Ligabue valica
i confini italiani e fa tappa anche a
Shanghai. Una serie di concerti in cui
ritrova le atmosfere degli esordi. In un’in-
tervista a Cina in Italia racconta di questo
tour, dell’album e della sua carriera, sve-
landoci un po’ di se stesso, dei suoi
pensieri e delle sue emozioni, filo conduttore
della sua vita, non solo artistica.

在意大利，他是流行摇滚乐的
代表人物。通过他的专辑同名
个唱“世界转播”，里加布埃
（Luciano Ligabue）穿越意国
疆界来到上海。他说，在海外
也许并没有在意大利的万人空
巷的排场，但一系列的小型
live现场演唱会也许能让他重
新寻回初为歌手的那片赤诚。
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Hu Lanbo

ll’inizio dello scorso anno, tutto
il mondo ricercava un aereo
scomparso. Nell’anno appena

iniziato, tutto il mondo è diventato Charlie.
Siamo fermamente contrari al terrorismo,
né ammettiamo l’uso della violenza in
nome della religione! Inoltre, sosteniamo
con decisione la via che conduce all’inte-

grazione di tutte le razze, portando
al rispetto reciproco tra le diverse

religioni. Piangiamo profon-
damente gli eroi di Charlie

che hanno perso la vita, il
loro sangue non sarà ver-
sato invano. Hanno uti-
lizzato le loro vite preziose
in cambio dei nostri pen-
sieri. Ci chiediamo se sia

il caso di riesaminare la li-
bertà di stampa occidentale

e riflettere seriamente sulla
grande questione dell’integrazione

razziale. La libertà di parola è da
sempre uno dei principali valori dell’Oc-
cidente. Nella società occidentale, le persone
possono criticare apertamente i partiti, il
governo e gli esponenti politici, possono
anche ridicolizzare pubblicamente qualsiasi
personalità di potere, compresi addirittura
i leader religiosi. Tutto questo è considerato
la manifestazione più tipica della libertà
di parola occidentale. Nei Paesi non occi-
dentali molti invidiano questa situazione,
pensano che nel proprio Paese devono
rendere conto delle loro opinioni e le
diverse opinioni che esprimono continuano
ad essere imbavagliate dalla politica, quindi
riconoscono senza esitazione che l’Occi-
dente è buono. I media occidentali hanno
un vantaggio ancor più peculiare, la loro
libertà di espressione è considerata come
uno strumento di vigilanza e controllo nei
confronti del potere politico. La libertà di
parola è un diritto legittimo, degno di ri-
spetto, ma quando questi media che ot-

tengono una posizione di supremazia ri-
volgono commenti irresponsabili nei con-
fronti dei Paesi non occidentali, delle mi-
noranze e delle culture deboli, allora la
loro natura cambia completamente. In
questo caso le loro opinioni sfrontate di-
ventano un attacco senza scrupoli sferrato
dalla loro posizione dominante, quindi la
libertà di parola diventa un abuso incon-
trollato di potere. 
Oggi in molti Paesi occidentali convivono
molte etnie, ma i media di tendenza possono
criticare arbitrariamente gli stranieri, igno-
rando le fasi e le vie dello sviluppo del
proprio e degli altri Paesi, ignorando la
fede e la cultura delle altre razze, usando
il loro peculiare vantaggio, considerando
la libertà di parola uno strumento di lotta
per colpire i Paesi rivali e screditare le
altre culture. Questo rappresenta un pro-
blema sociale. Dopo il caso degli omicidi,
è possibile riflettere sul motivo per il quale

il terrorismo ha scelto Charlie Hebdo

come bersaglio del proprio attacco. È
sicuro che Charlie Hebdo abbia agito cor-
rettamente? A causa della tragedia, tutti
sono diventati Charlie. Ma dopo la tragedia,
bisogna necessariamente agire come Char-
lie? Dopo la Seconda guerra mondiale, la
politica francese di immigrazione è stata
allentata e la maggior parte degli immigrati
dei Paesi colonie francesi sono affluiti in
Francia. Oggi gli immigrati musulmani
rappresentano il 10 per cento della popo-
lazione francese, oltre 6 milioni di persone.
Nelle fasi di sviluppo economico, molti
conflitti religiosi e razziali non appaiono
evidenti. Ma nei periodi di crisi economica,
qualunque piccola sottigliezza viene infi-
nitamente ingrandita. I francesi in questo
momento non vogliono vedere che gli
stranieri in questa fase di difficoltà condi-
vidono con loro un elevato benessere, per-
tanto le contraddizioni con le persone di
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Charlie può
cambiare

Il 9 gennaio, lo slogan
“Io sono Charlie”
è apparso 

sulla porta d’ingresso
dell’Ambasciata 
di Francia a Pechino, 
in segno di lutto 
per le vittime 
del massacro 
a Charlie Hebdo. 

1月9日，“我是查理”的
标语出现在北京法国驻华
使馆大门上，悼念《查理
周刊》惨案遇难者。
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diversa nazionalità si aggravano di giorno
in giorno, in particolare con i musulmani.
Nei periodi di crisi economica, infatti, i
conflitti tra culture e religioni diverse ap-
paiono particolarmente gravi. I terroristi,
proprio in questi momenti, approfittano
dei conflitti e sfruttano le occasioni. Gli
spari di Parigi dovrebbero essere un cam-
panello d’allarme per tutti i Paesi occidentali,
se i problemi dell’integrazione e della
convivenza non possono essere risolti, il
mercato del terrore continuerà ad aumentare. 
In Italia, anche gli stessi immigrati cinesi

spesso vanno incontro a un
trattamento ingiusto da parte
dei media, portando la comu-
nità cinese, che ha avuto fin
dall’inizio difficoltà ad inte-
grarsi nella società, a un iso-
lamento ancora maggiore. Il
potere dei media è grande,
qualsiasi loro opinione può in-
fluenzare le persone comuni.
Dopo l’attacco a Charlie, i
media hanno riflettuto riguardo
alla loro libertà di parola? I
leader dell’informazione hanno
considerato il problema della
responsabilità nei confronti
dell’integrazione? Chi lavora
nei media può partire dalla re-
sponsabilità sociale, non be-
neficiando completamente del
vantaggio della libertà di parola,
per fare in modo che i media
siano considerati uno strumento

per promuovere l’integrazione e il progresso
sociale? La tragedia di Charlie è una
lezione, gli attacchi satirici puri e semplici
non possono risolvere i problemi, possono
solo portare insoddisfazione nei confronti
dei media, causando addirittura avvenimenti
violenti. Noi rispettiamo la tradizione della
libertà di parola occidentale, ma invitiamo
a intraprendere la strada dell’integrazione
e ci opponiamo ad ogni azione di terrore e
violenza. Oggi tutti sono Charlie, domani
tutti coloro che si sono detti Charlie
potranno cambiare il loro modo di pensare
e di vivere? Il 19 febbraio si festeggia il
Capodanno cinese. Prendiamo il nuovo
anno come un punto di partenza perché il
mondo sia in armonia, ci sia rispetto reci-
proco tra ogni religione, tutte le razze
convivano armoniosamente e si intraprenda
la via dell’integrazione e della pace. Au-
guriamo buon anno alle persone di tutto il
mondo!

查理可以换一种方式
胡兰波

去年的新年初始，全世界都在找一架失踪的飞机。今年新年刚过，全世
界都成了查理。

我们坚决反对恐怖活动，更不允许以宗教名义使用暴力！我们也坚定地
支持各种族走融合之路，倡导各宗教之间的相互尊重。

我们深深地悼念死去的查理英雄，他们的鲜血不会白流。他们用宝贵的
生命，换来我们的思考。

我们是否要要重新审视西方的新闻自由？我们是否该认真考虑种族融入
的大问题？

言论自由，从来是西方的主要价值观之一。在西方社会，民众可以公开
批评任何政党、政府和政治人物，也可以公开讽刺任何权势人物，甚至包括
宗教领袖，这被视为是西方言论自由最典型的体现。非西方国家很多人对此
羡慕不已，联想到自己国家因言论问罪，以及仍在实行的种种言论钳制政策，
便义无反顾地认定西方是好的。西方媒体更有它独特的优势，媒体的言论自
由，最初是作为对于政治权力的监督和制约。这时的言论自由是一种合理合
法的权利，值得尊重。但是，当这些获得了至高地位的媒体，转而将它们的
说三道四指向非西方国家、少数族群、弱势文化时，其性质就完全变了。这
时它们的放肆言论就变成了一种居高临下的肆意扫射，言论自由变质为一种
不受制约的权力滥用。

当今众多西方国家里，众多种族一起生存，而主流媒体对外族可以任意
抨击，无视自己与其他国家发展阶段之别、发展道路之别，无视其他种族的
信仰和文化之别，利用其独有优势，将言论自由作为一种斗争武器，打击对
手国家，抹黑其他文化，这就成为一种社会问题。

在血案过后，人们是否可以思考为何恐怖主义选择了《查理周刊》作为
攻击对象，《查理周刊》一定做得对？因为悲剧，全世界都成了查理人。悲
剧过后，是不是一定要做查理人？

二战之后，法国的移民政策宽松，法属殖民地国家大量移民涌入法国。
至今，穆斯林移民占法国人口百分之十，六百余万人。在经济发展时，很多
宗教冲突、种族冲突似乎不很明显。但在经济危机中，任何细微的小事都会
无限放大。法国人此时不愿意看到外族人在这种困难时期还在与他们分享高
福利，因此与外族的矛盾逐日加深，尤其与穆斯林种族。经济危机时期，不
同文化的冲突、不同宗教的冲突都显得格外严重。恰恰恐怖主义分子在这种
时候借这类冲突而钻空子。巴黎的枪声对每个西方国家都该是一个警钟，如
果融入与共存问题不能解决，恐怖主义的市场就会越来越大。

在意大利，同样中国移民也常常会遇到媒体报道的不公正，对本来就有
困难融入主流社会的华人圈带来更大的孤立。媒体的力量是强大的，它的任
何言论都会影响普通百姓。查理事件后，新闻媒体人是否对自己的言论自由
有所思考？媒体领导人是否该考虑对种族融入的责任问题？媒体人是否可以
从社会责任出发，不完全以享有言论自由为优势，让媒体称为促进融合、推
动社会进步的工具？

查理之惨案是个教训，单纯的讽刺打击解决不了问题，只能带来外族对
主流媒体的不满，甚至造成暴力事件。我们敬重西方言论自由的传统，提倡
走融入合作之路，反对一切恐怖及暴力活动。今天全世界都是查理人，明天，
所有的查理人是否可以换一种方式思维与生活？

2月19日中国新年就要到来。 让我们以新年为起点，世界将和谐，各个
宗教相互尊重，各个种族将和谐共处，走融合之路，走和平之路。

祝愿天下百姓新年快乐！
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中国弃婴的寻亲之旅
自1992年中国正式开放跨国收养至今，已

有超过10万名中国孤儿被美国家庭收养。其

中，90%是女孩。如今，至少有3万孩子已

相继成年，他们中越来越多的人试图回到中

国，寻找与他们血脉相连的人

周凤婷

凯特今年18岁了。15岁之前，她坚定地认为自己是一个
黄皮肤黑头发的美国人。那之后她陷入极大的困惑之中。转
折发生在去年夏天，当她踏上寻亲的旅程，才发现自己丢失
多年的“中国”密码。

佐伊今年21岁。在中国生活半年之后，她确定了自己的
身份——自己是一个美国人，在中国出生的美国人。

她们有着共同的身份，中国弃婴，美国家庭的养女。20
世纪的最后十年，有超过3万名中国弃婴被跨国收养，从此成
为“美国人”。他们绝大部分是女孩。

在长大的过程中，这些曾经被遗弃的孩子，获得了幸福
的童年，但她们从白人父母的眼睛里，看不到自我的映射。
在美国这个强调独立人格、寻求自我的国家， 当女孩们相继

Il lungo viaggio 
dei bambini 
abbandonati
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Dal 1992, anno in cui la Cina

ha ufficialmente aperto 

le adozioni internazionali,

sono oltre centomila 

gli orfani cinesi adottati 

da famiglie americane. 

Tra questi, il 90 per cento

sono femmine. Oggi almeno

30mila sono ormai cresciuti 

e sono sempre 

più numerosi quelli 

che tentano di tornare in Cina

alla ricerca dei loro parenti

Zhou Fengting

ate ha 18 anni. Prima di com-
pierne 15, credeva fermamente
di essere un’americana con la

pelle gialla e i capelli neri. Poi è caduta
in una profonda perplessità. La svolta è
arrivata l’estate dello scorso anno,
quando ha intrapreso il viaggio alla ri-
cerca dei suoi genitori e ha scoperto
che per molti anni aveva perso il proprio
“codice cinese”.
Zoe ha 21 anni. Dopo aver vissuto in
Cina per sei mesi, ha deciso qual è la
sua identità: è americana, un’americana
nata in Cina. 
Hanno un’identità comune, sono en-

成年，“我是谁？”“我来自哪里？”她们被这样的自我审
问反复纠缠。

20年过去了，那些女孩们已经相继成人，越来越多的人
试图回到中国，寻找父母，找回遗失的生命密码， 发现真实
的自己。然而，寻找家人和找回自己，都不是件简单的事。

成为了美国人
1996年9月27日早晨，天刚蒙蒙亮，江苏无锡洛社镇花苑

村委会门口的台阶上，躺着一个女婴，用浴巾包裹着。
“96.9.15 生”这是女婴的母亲给她留下唯一的出生介绍，写
在一张撕得方正的红纸上，藏在包裹她的浴巾里。 女婴被路
人送到附近的派出所，经过辗转，最终被送进无锡福利院。

“锡芸竹”，这是福利院给她的新的身份。
“锡芸竹”并没有成为她后来的名字。她的命运很快与

一位美国妇女紧密联系在了一起。1995年， 41岁的克罗蒂女
士辞去白宫的行政职务，回到美国俄亥俄州辛辛那提市定居。
安定下来之后，她想要一个孩子，  她希望是个健康的女孩，
因为没有丈夫，克罗蒂不知道如何和男孩相处。独身很难在
美国收养孩子，法院更倾向于将问题儿童或者孤儿交给夫妻
收养。有收养了中国弃婴的朋友告诉克罗蒂，因为中国的计
划生育政策，很多健康女孩被遗弃后寄养在福利院里，她们
需要一个家。

克罗蒂开始查阅和中国收养有关的资料。她发现，在中
国收养孩子只需要等上一两年， 审核程序快，费用也相对合

KK
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trambe bambine cinesi abbandonate, fi-
glie di famiglie americane. Nell’ultimo
decennio del XX secolo, oltre 30mila
bambini cinesi abbandonati sono stati
adottati a livello internazionale e sono
diventati “americani”. La maggior parte
di loro sono ragazze. 
Nel processo di crescita, questi bambini
abbandonati hanno poi un’infanzia felice,
ma non riescono a riflettersi negli occhi
dei loro genitori bianchi. Gli Stati Uniti
sono un Paese che accentua la personalità
indipendente e la ricerca di se stessi e,
quando crescono, le ragazze si chiedono
ripetutamente «Chi sono?», «Da dove
vengo?». In vent’anni, quelle bambine
sono ormai diventate adulte e sono sem-
pre più numerose quelle che cercano di
tornare in Cina a ricercare i propri ge-
nitori, a recuperare il “codice” della
vita che hanno perso, a trovare il loro
vero io. Tuttavia, trovare la famiglia e
ritrovare se stesse non è affatto una
cosa semplice. 

DIVENTARE AMERICANA
La mattina del 27 settembre 1996, al-
l’alba, sui gradini dell’ingresso del co-
mitato del villaggio di Huayuan nella
città di Luoshe a Wuxi nella provincia
del Jiangsu, è stata adagiata una neonata,
avvolta in un asciugamano. “Nata il
15.9.96”, questa era l’unica spiegazione
lasciata da sua madre, scritta su un
foglio rosso strappato in forma quadrata
e nascosta all’interno dell’asciugamano
in cui l’aveva avvolta. La neonata è
stata portata da un passante alla vicina
stazione di polizia e, dopo diversi tra-
sferimenti , alla fine è stata mandata in
un orfanotrofio di Wuxi. Xi Yunzhu,
questa la nuova identità datale dall’or-
fanotrofio. 
Ma Xi Yunzhu non è poi diventato il
suo nome. Il suo destino si è presto

legato strettamente a una donna ameri-
cana. Nel 1995, la signora Crotty, 41
anni, si è dimessa dall’incarico ammi-
nistrativo alla Casa Bianca ed è tornata
a vivere a Cincinnati, una città dell’Ohio
negli Stati Uniti. Dopo essersi sistemata,
desiderava avere un figlio, sperava fosse
una bimba sana, perché non avendo un
marito, Crotty non sapeva come sarebbe
potuta vivere con un maschio. Per i sin-
gle, negli Stati Uniti, è difficile riuscire
ad adottare un bambino, i tribunali sono
più inclini ad affidare i bambini con
problemi o gli orfani alle coppie. Degli

amici che avevano adottato una bambina
cinese hanno detto a Crotty che, a causa
della politica cinese del figlio unico,
molte bambine sane vengono abbando-
nate, affidate agli orfanotrofi e hanno
bisogno di una casa. Crotty ha iniziato
ha documentarsi e a raccogliere materiale
riguardante le adozioni in Cina. Ha sco-
perto che in Cina per adottare un bam-
bino bisogna aspettare soltanto uno o
due anni, le procedure di verifica sono
rapide e anche i costi sono piuttosto ra-
gionevoli. Così ha deciso di adottare
un bambino cinese. Nel 1997, Xi Yunzhu,

理。于是，她决定收养一个中国孩子。1997年，刚满一周岁
的锡芸竹在福利院见到了来接她回家的陌生妈妈。在美国大
使馆，“锡芸竹”有了她一直沿用至今的名字，“凯特·克
罗蒂”。这一天，凯特正式成为美国公民。

从1992年中国正式开放跨国收养，到20世纪末，有3万多
中国弃婴因为不同的原因，但通过相似的程序而成为美国公
民，其中百分之九十为女婴。

常昌富是宾夕法尼亚米勒斯维尔大学教授，也是一位独
立的纪录片导演。过去的14年里，他一共拍摄了9部关于跨国
收养的纪录片，做了大量针对跨种族和跨文化收养的研究工
作。根据他的估算，在此后的二十多年间，至少有13万孤儿/

弃儿被国外家庭收养，他们主要在美国、加拿大、澳大利亚
以及欧洲各国，其中美国最多。中国同时也是美国收养弃婴
的最大来源国。不幸的她们或许是幸运的，可随着成长，曾
被生硬地抽离了的生命基因注定将在她们的命运里，不经意
间冒出来，烦扰她们，也提醒着她们。

我是谁？
“没有找到，并不意味着寻找失败。” 常昌富说，对孩

子而言，回中国，与其说是寻找父母，不如说是寻找自己。
她们也许并不执著于找到血缘上的纽带，更在意的是找到构
建自我认知的方式。一旦当她们踏上中国的土地，“中国”
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che aveva appena compiuto un anno,
ha visto all’orfanotrofio una mamma
sconosciuta che è venuta a prenderla
per portarla a casa. All’ambasciata ame-
ricana, Xi Yunzhu ha avuto il suo nome
definitivo, Kate Crotty. Quel giorno,
Kate è diventata ufficialmente cittadina
americana. 
Dal 1992, la Cina ha ufficialmente
aperto le adozioni internazionali. Fino
alla fine del XX secolo sono stati 30mila
i bambini cinesi abbandonati per ragioni
diverse, che attraverso procedure simili
sono diventati cittadini americani, tra

loro il 90% sono femmine. 
Chang Changfu è professore alla Mil-
lersville University della Pennsylvania
ed è anche un documentarista indipen-
dente. Negli ultimi quattordici anni, ha
girato un totale di nove documentari
sulle adozioni internazionali, facendo
una grande quantità di ricerche sulle
adozioni “trans-etniche” e “trans-cul-
turali”. Secondo le sue stime, nei prossimi
vent’anni e più, ci saranno almeno
130mila bambini orfani o abbandonati
che saranno adottati da famiglie straniere,
soprattutto negli Stati Uniti, dove si
concentrerà il numero maggiore di ado-
zioni, ma anche in Canada, Australia e
Paesi europei. La Cina è per l’America
il Paese che rappresenta la maggiore
fonte di bambini da adottare. La loro
sfortuna, quindi, potrebbe essere una
fortuna, possono crescere, ma il gene
della vita a cui sono state forzatamente
strappate è destinato ad influire nel loro
destino, involontariamente esce fuori,
le preoccupa e risveglia i loro ricordi. 

IO CHI SONO?
«Se non riescono a trovare la famiglia
non significa che cercarla sia stato un
fallimento». Secondo Chang Changfu,
i figli tornano in Cina non tanto alla ri-
cerca dei loro genitori quanto alla ricerca
di se stessi. Probabilmente non sono
ossessionati dalla ricerca dei legami di
sangue, ma sono più concentrati a trovare
un modo per costruire la consapevolezza
di sé. Una volta che mettono piede in
Cina, la “Cina” o “i cinesi” non sono
più un sostantivo astratto. 
La Convenzione dell’Aia sulle adozioni
internazionali, promulgata nel 1993, ha
stabilito il principio secondo cui per i
bambini abbandonati «la priorità è l’ado-
zione nazionale» e, nelle adozioni in-
ternazionali, quello del «superiore in-

teresse del minore». Nel «superiore in-
teresse del minore» c’è una «piena con-
siderazione della crescita del bambino
e delle sue origini etniche, religiose e
culturali», in modo che possa venire in
contatto e ricevere la cultura del Paese
nativo. 
Questa questione è anche stata sollevata
in seguito alla guerra di Corea negli
anni ’50, quando gli Stati Uniti, dopo
aver affrontato per la prima volta l’ado-
zione su larga scala di bambini della
Corea del sud, per due decenni, hanno
esposto misure correttive ai problemi
sollevati. Queste famiglie bianche di
alto rango hanno creato per questi bam-
bini abbandonati ottime condizioni di
vita e di studio, desiderose di fare in
modo che i figli si integrassero nella
cultura americana, diventando “ameri-
cani” veri e propri. Tuttavia, in questi
bambini coreani, dopo l’ingresso a scuola
e nella società, tra i dieci e i vent’anni,
è gradualmente emerso il problema re-
lativo ad una forte «crisi della consape-
volezza di se stessi».
In base alla teoria dell’autoconsapevo-
lezza dello psicologo americano, Erik
Erikson, l’autoconsapevolezza di ognuno
proviene da due dimensioni: la propria
consapevolezza rispetto a se stessi, cioè
io penso chi sono, e la consapevolezza
degli altri nei propri confronti, cioè le
persone che sono nella società giudicano
chi sei tu. Se la consapevolezza di
queste due dimensioni emerge con con-
traddizioni e differenze enormi e in-
conciliabili, può provocare una «crisi
di consapevolezza» individuale. 
Questi bambini provenienti dalla Corea
del Sud hanno vissuto con genitori bian-
chi, quasi dimenticando la loro identità
asiatica. Ma una volta entrati nella so-
cietà, le persone intorno a loro non li
hanno trattati come persone bianche.

或者“中国人”就不再是抽象的名词。
1993年颁布的《海牙国际收养公约上》确立了弃婴“本

国优先收养”原则,以及在跨国收养中“儿童最佳利益”原则。
“儿童最佳利益”中有一条“充分考虑儿童的成长和其种族、
宗教及文化背景”，让他们尽可能接触接受出生国文化。这
也是自50年代朝鲜战争后，美国针对第一次大规模收养韩国
弃婴之后一二十年间暴露出问题提出的补救措施。这些社会
中上层的白人家庭，为这些弃婴创造了非常好的学习生活条
件，他们急于让孩子融入美国文化，成为真正的“美国人”。
但是，当这些韩国弃婴在十几二十岁进入学校和社会后，问
题逐渐显露出来，他们产生了强烈的“自我认识危机”。

根据美国心理学家埃里克森的自我认知理论，每个人的
自我认知来自两个维度，自己对自己的认知，即我认为我是
谁；以及他者对自我的认知，社会上的人判断你是谁。如果
这两个维度的认知出现了巨大不可调和的矛盾和差异，就会
导致个人的“认知危机”。这些来自韩国的弃婴长期和白人
父母生活相处，几乎忘记了自己的亚裔身份。可一旦进入社
会，周围的人并不把他当做白人对待。尤其是在比较封闭的
白人社区，“他们会好奇我亚洲人的长相，像看一个怪物一
样围绕着我。”一些成年后的韩国被收养者回忆，那是在美
国种族矛盾最为激烈的六七十年代。

而当第二波大规模收养中国弃婴的浪潮来临时，美国的

Kate Crotty
凯特·克罗蒂
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Soprattutto nelle comunità bianche re-
lativamente chiuse, «c’era curiosità nei
confronti del mio aspetto asiatico, sem-
brava che mi guardassero come se fossi
un mostro». Alcuni coreani adottati, di-
ventati adulti, ricordano i violenti conflitti
etnici scoppiati negli Stati Uniti negli
anni ’60 e ’70. 
Quando è arrivata la seconda ondata su
larga scala di adozioni di bambini cinesi,
i genitori adottivi americani hanno preso
più iniziative possibili facendo in modo

che i figli imparassero la lingua cinese,
portandoli a Chinatown e festeggiando
il Capodanno cinese. Ma questo non è
affatto semplice. Ad esempio, Kate ini-
zialmente si è dimostrata molto contro
la Cina. Per non sentirsi isolati, infatti,
desiderano integrarsi nell’ambiente dei
bambini americani il più rapidamente
possibile. Quando arrivano a 15, 16
anni o addirittura a un’età maggiore,
cominciano a rendersi conto che in
realtà non sono uguali alla maggior

parte delle persone che hanno intorno,
quando si chiedono «io chi sono?», ap-
pena aprono bocca hanno ormai un ac-
cento americano standard. Per loro im-
parare il cinese non è più facile perché
hanno origini cinesi. 
A giugno dello scorso anno, Zoe è
andata all’Università di Pechino a stu-
diare per uno scambio. Studiava il cinese,
comprendeva la cultura cinese e sperava
anche di trovare quel senso di apparte-
nenza che cercava. Ma all’inizio non è

养父母们已经会尽可能主动让孩子学习汉语，带他们去唐人
街，过农历年。但这并不容易，如凯特这样的孩子，在一开
始会非常抗拒“中国”。为了不让自己孤立，她们想尽可能
快地融入美国孩子的氛围。等她们在十五六岁甚至年纪更大
的时候，开始真正意识到自己和周围大多数人不一样，去追
问“我是谁”的时候，一张嘴，已经是一口标准的美国口音
了。学习中文对她们来说，并不因为是中国血统而容易些。

去年6月，佐伊来到北京大学交换学习。学习汉语，了
解中国文化，也期待能找到长期以来寻找的那种归属感。

但开始时，并不是那样。因为语言的隔阂，她很难和周

围的同学沟通，日常生活里，佐伊依然只能和美国朋友在一
起。她面对那些理所当然地认为她会讲汉语的中国人，只能
吐出一些蹩脚的零碎的词语短句时，她能感受到对方的失落。
那些时刻，那种在美国时不被接纳的孤独会再次涌上来。

“我可以听，但是我不能说，很难把内心的想法表达出
来。”佐伊义务去教小孩学习英文，小朋友围着她叽里咕噜
讲一通。她只能勉强挤出一句，“哦，那很有意思。”或者，
“哦，是那样。”

6个月过去， 佐伊已不再执拗于把自己划分于中国人或
美国人的二元对立之间寻找归属感。 她为自己找到一种更

L’unica spiegazione che la madre ha lasciato a Xi Yunzhu quando l’ha abbandonata: “Nata il 15.9.96”.

锡芸竹的母亲给她留下唯一的出生介绍：96.9.15生。
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stato affatto così. A causa della barriera
linguistica, aveva difficoltà a comunicare
con i compagni, nella vita quotidiana,
Zoe poteva ancora avere solo amici
americani. Di fronte ai cinesi che davano
per scontato che lei parlasse la loro lin-
gua, riuscendo solo a sputare fuori qual-
che breve frase e parole frammentate e
zoppicanti, sentiva di perdere chi aveva
di fronte. In quei momenti, affiorava
ancora una volta quella solitudine che
non aveva accettato quando era negli

Stati Uniti. «Io posso ascoltare, ma non
riesco a parlare, è molto difficile espri-
mere i propri pensieri». Zoe andava vo-
lontariamente a insegnare inglese ai
bambini, con i suoi piccoli amici tutti
intorno bisbigliava qualcosa. Riusciva
a sforzarsi solo a dire qualche frase,
come «Oh, è molto interessante» oppure
«Oh, è così». Passati sei mesi, Zoe non
si ostinava più a cercare un senso di ap-
partenenza contrapponendo cinesi e
americani. Per se stessa ha trovato
un’identità definita “più ragionevole”,
«le persone che hanno senso per me mi
hanno fatto trovare un’appartenenza
piuttosto che il Paese in cui sono cresciuta
oppure nata. Sono felice di essere potuta
tornare in Cina, questo periodo mi ha
fatto confermare la mia identità, sono
un’americana nata in Cina». 
Con questa esperienza estiva, quando
altri chiedono ancora a Kate se è cinese
o americana, Kate risponde senza esi-
tazione: cinese. «Le mie radici sono in
Cina. I miei genitori biologici, i miei
antenati e le persone che hanno veri le-
gami di sangue con me sono tutti in

Cina». Ma Kate capisce anche che, a
causa dell’educazione culturale che ha
ricevuto per diciassette anni, dall’età di
un anno fino a quando è diventata adulta,
ormai è una tipica “americana”, tiene
in grande considerazione i valori ame-
ricani, crede nel liberismo americano e
accetta il modo di vivere dei suoi genitori
americani. Sono tutte cose scolpite sulle
sue ossa e non possono essere cancellate.
Kate ha detto che continuerà a cercare i
suoi genitori biologici. Ma «questo non
è tutto il centro della mia vita. Fatti
tutti gli sforzi possibili (anche non riu-
scendo a trovarli), mi fermerò. Anche
se questo per me è molto importante.
Trovandoli, mi sentirei più vicina alla
verità, in caso contrario vivrò comunque
felicemente la mia vita, anche se una
parte di essa resterà per sempre scono-
sciuta». 
Non ha importanza come andrà, il destino
di questi bambini è come un disco usu-
rato, nonostante i tentativi per ripararlo,
difficilmente si riusciranno a sentire gli
accordi iniziali. 

Traduzione L. Vendramel

“合理”的身份界定标准，“那些对我有意义的人让我找到
归属，而不是我生长或者出生的某个国家。我很开心能重新
回来，这段时间让我确认了自己的身份，我是一个出生在中
国的美国人。”

而经历了这个夏天的寻找，当别人再次问起凯特：你是
中国人，还是美国人？凯特会毫不犹豫地回答：中国人。我
的根在中国。我的亲生父母，我的祖先，那些和我真正有血
缘关系的人，都在中国。

但凯特也明白，因为从1岁到成年，17年来接受的文化教
育，她已是个地道的“美国人”，她崇尚美国的价值观，信

奉美国的自由主义，更接受美国式的母女相处方式。那些都
已是刻在骨子里抹不掉的东西。

凯特说，她会继续寻找亲生父母。但“这不是我生活所
有重心。一旦我尽了所有努力（还是找不到的话），我会停
止。即使这对我来说很重要。找到他们，更靠近我的本真；
如果没有，我也会很开心地过自己的生活，只是我的人生的
某些部分，永远是残缺不明的。”  

可无论如何寻找，命运于这些孩子而言，像一张被磨损
的唱片，即使尽力修复，也难以听见最初的和弦。

Zoe (la prima a destra) e la sua famiglia adottiva.
佐伊（右一）和她的领养家庭在一起。
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45岁的福建房地产商林耀（化名）
一家，从正式决定在葡萄牙置业，到成
功获批“黄金居留许可”，只花了三个
多月的时间。

2013年10月，因为一次和朋友的闲
谈中听说了葡萄牙房产移民的政策，他
和妻子平生第一次走进了那个位于欧洲
伊比利亚半岛西南部的陌生国度。他们
在中介顾问的陪同下，花了两天时间考
察了位于首都里斯本的七八处房产，就
迅速地与当地的开发商签订了购房合同。

他们在里斯本的银行开设了账户，
支付了房屋定金，又走马观花地游览了
一圈之后，夫妻二人便回到了国内，由

中国买家海外购房潮调查
在中国国内房产市场低迷的同时，今年，中国已经成为了美

国、澳大利亚和欧洲部分国家房地产市场最大的海外买

家。投资海外地产现在已是非常简单。根据2013年对中国

购房者海外购房目的的统计，将近44%的调查者表示在海

外购房是为了移民；其次是子女教育和投资

符遥

I cinesi 
investono 
nel mattone
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in Yao (uno pseudonimo),
agente immobiliare di 45 anni
del Fujian, in poco più di tre

mesi dalla decisione di acquisire una
proprietà in Portogallo è riuscito ad ot-
tenere il “Visto Gold”. 
A ottobre 2013, chiacchierando con un
amico, era venuto a conoscenza della
politica di immigrazione e proprietà
immobiliare portoghese, così lui e sua
moglie per la prima volta nella loro
vita sono entrati in quel Paese scono-
sciuto che si trova nella parte sud-occi-
dentale della penisola iberica. Accom-
pagnati da un consulente intermediario,
in due giorni hanno esaminato sette,
otto abitazioni situate nella capitale Li-
sbona e subito hanno firmato un contratto
di acquisto con uno sviluppatore locale.
Poi hanno aperto un conto in una banca
di Lisbona, hanno pagato una caparra
per la casa e, dopo aver visitato di sfug-
gita i dintorni, sono tornati in Cina,
mentre l’intermediario e l’avvocato han-
no sbrigato per loro le successive for-
malità relative all’acquisto della casa
del valore di 550mila euro. 
A gennaio 2014, la famiglia di Lin Yao,
composta da quattro persone, come de-
siderava, ha ottenuto il permesso di

soggiorno della durata di un anno rila-
sciato dal governo portoghese. Il processo
così diretto ed efficace è una parte at-
traente del “piano del Visto Gold” por-
toghese. Secondo quanto stabilito dalla
legge, i cittadini di Paesi extra Ue che
acquistano una casa di valore non infe-
riore ai 500mila euro in territorio por-
toghese possono ottenere un permesso
di soggiorno temporaneo per tutti i loro
familiari. In seguito, è sufficiente con-
tinuare a mantenere la proprietà e ri-
chiedere periodicamente il rinnovo, pas-
sati cinque anni è possibile ottenere la
residenza permanente in Portogallo e
dopo sei anni si può richiedere la natu-
ralizzazione. 
Ma acquisire una proprietà in un Paese
con una profonda crisi del debito e le
finanze pubbliche per qualche tempo
sull’orlo della bancarotta, non porterà a
una svalutazione ulteriore della proprietà?
Vivendo lì, Lisbona ancora non ha voli
diretti per la Cina, i trasporti non sono
agevoli, il clima, l’ambiente e la vita
sono sconosciuti, ma per Lin Yao e sua
moglie, questi non sono problemi da
prendere in considerazione, il loro obiet-
tivo è chiaro e semplice: prendere il
permesso di soggiorno. 

中介和律师接着为他们办理与那套价值
55万欧元房产相关的一系列后续手续。

2014年1月， 林耀一家四口如愿拿
到了由葡萄牙政府签发的为期1年的居
留许可。如此直接、高效的过程正是葡
萄牙“黄金居留许可计划”吸引人的一
部分。根据法案规定，非欧盟国家公民
的外籍人士，凡在葡萄牙境内购置价值
不少于50万欧元的房产，全家均可获得
临时居留许可。此后只要继续持有房产
并按照要求定期续签， 5年后即可获得
葡萄牙的永久居留签证， 6年后可申请
入籍。

在一个深陷欧债危机、政府财政

曾一度濒临破产的国家置业，房产是否
会进一步贬值？如果居住在那里，里斯
本至今和中国没有直航航班，交通不便，
气候、环境、生活皆陌生，但对林耀和
妻子来说，这些都不是他们重点考虑的
问题，他们的目的简单而明确：拿身份。

林耀夫人曾遭遇两次赴美国签证
申请被拒，“签证难”的“心理阴影”
久居不去。之前，他们考虑过美国、加
拿大这些传统的移民国家。就在启程葡
萄牙之前，他们才刚刚将大女儿送到加
拿大读高中。但是，在加拿大投资移民
的门槛提高、手续也变得越来越麻烦了。

虽然，拿到黄金居留许可还不等

同于移民，但他们已经能自由出入包括
法国、意大利在内的26个申根国家，免
去办签证的所有手续和担心；5年后还
可以毫无悬念地取得葡萄牙永久居留的
身份。作为非传统移民国家，葡萄牙的
这一政策无疑是为了缓解欧债危机给本
国经济造成的重创，用“身份”换取外
资“自救”。显然，这个看上去不得已
而为之的政策却丝毫没有妨碍像林耀这
样中国购房者的投资热情。

林耀之所以选择葡萄牙，而不是
其他欧洲小国，还因为朋友告诉他们，
持葡萄牙护照可享受158个国家免签或
落地签（至2014年7月，又增加至172

LL

Mentre il mercato immobiliare cinese è in recessione,

quest’anno la Cina è diventata il maggiore acquirente 

estero di abitazioni negli Stati Uniti, in Australia 

e nella maggior parte dei Paesi europei

Fu Yao
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Alla signora Lin Yao è stata respinta
per due volte la richiesta di visto per gli
Stati Uniti e «l’ombra psicologica» delle
«difficoltà di ottenere il visto» è rimasta
per molto tempo. Inizialmente avevano
preso in considerazione Stati Uniti e
Canada, Paesi tradizionalmente scelti
da chi intende emigrare. Prima di partire
per il Portogallo, avevano appena man-
dato la loro figlia maggiore in Canada
a frequentare la scuola superiore. Ma la
soglia degli immigrati che investono in
Canada è aumentata e anche le procedure
sono diventate sempre più difficoltose. 
Sebbene riuscire a prendere il Visto
Gold non equivale a immigrare, tuttavia
possono già entrare ed uscire liberamente
dai 26 Paesi dell’area Schengen, tra cui
Francia e Italia, evitando tutte le proce-
dure e le preoccupazioni legate al visto;
dopo cinque anni possono anche ottenere
tranquillamente il permesso di residenza
permanente in Portogallo. Essendo un
Paese fuori dal circuito tradizionale del-
l’immigrazione, questa politica del Por-
togallo è senza dubbio volta ad alleviare
la crisi del debito che ha colpito l’eco-
nomia nazionale, scambiando la “sal-
vezza” legata al capitale straniero con
il “visto”. Naturalmente questa politica
che sembra l’ultima risorsa non ha mi-
nimamente ostacolato l’entusiasmo del-
l’investimento di un acquirente cinese
come Lin Yao. 
Lin Yao, quindi, ha scelto il Portogallo
e non un altro piccolo Paese europeo
anche perché un amico ha detto loro
che chi ha un passaporto portoghese
può godere dell’esenzione dal visto o
del visto di transito in 158 Paesi (a
luglio 2014 sono saliti a 172). Questo è
anche uno dei motivi fondamentali per
cui lo scorso anno il Portogallo è di-

ventato il primo Paese dove i cinesi
comprano case.  Jack, che lavora a Pe-
chino come intermediario per l’immi-
grazione in Europa, ha spiegato che «in
realtà l’inizio risale alla seconda metà
del 2013, quando c’è stato un aumento
vertiginoso». Nei primi mesi del 2013,
non molto tempo dopo l’introduzione
delle politiche sugli investimenti degli
immigrati, è stato mandato spesso in
Portogallo dalla sua azienda, ma in quel
momento i clienti cinesi erano ancora

molto pochi, «nel 2013 gli investitori
cinesi che avevano ottenuto l’approva-
zione sono stati circa 400», mentre nei
primi undici mesi del 2014 gli acquirenti
cinesi di case hanno superato quota
1000. Questo è accompagnato da una
rapida accumulazione del capitale. In
due anni, il “Piano del Visto Gold” ha
portato al Portogallo guadagni per oltre
un miliardo di euro, di cui 972 milioni
per gli investimenti immobiliari. A mag-
gio dello scorso anno, in seguito all’at-

个）。这也是葡萄牙在过去一年成为中
国买家首选的主要原因之一。

据北京一家欧洲移民中介工作的
Jack介绍，“实际上是从2013年下半年
开始，人数有了一个井喷式的增长。”
2013年年初，在投资移民政策出台后不
久，他被公司派往葡萄牙常驻，而当时
中国客户还极少，“2013年总共获批的
中国投资者大概是400人”。而2014年
这11个月间，中国的买房者已超过了
1000人。

伴随而来的，是快速积累的资金。

两年来，“黄金居留许可计划”为葡萄
牙带来了超过10亿欧元的收益，其中
9.72亿为房产投资。去年5月，在实施了
一系列经济刺激措施之后，葡萄牙政府
宣布退出欧盟贷款援助——这个曾经是
欧洲负债最严重的国家，经济开始呈现
出了逐渐复苏的势头。

事实上，在过去的几年里，欧洲多
个国家都先后出台了类似的投资移民政
策。无论是最早的塞浦路斯“购置30万
欧元房产获欧盟绿卡”政策，还是只需
25万欧元获绿卡的希腊，还是后来西班

牙50万欧元置业移民新政。欧洲房产移
民以其手续简单快捷、获批成功率高、
无须出示资金来源、没有移民监、没有
学历、语言要求等特点引起了中国人极
大的兴趣。

其中最令他们满意的，是没有移
民监，“没有什么居住的要求，不像其
他国家要住很久。”林耀的妻子觉得这
点很重要。

按照规定，黄金居留许可的持有
者第一年只需在葡萄牙累计住满7天，
此后每两年累计住满14天，就能够续签。
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tuazione di una serie di misure di stimolo
economico, il governo portoghese ha
annunciato di ritirarsi dal programma
di assistenza di prestiti dell’Unione eu-
ropea, in quanto, nel Paese che è stato
quello con il debito più grave d’Europa,
l’economia ha iniziato a mostrare una
tendenza al graduale recupero. 
In realtà, negli ultimi anni, molti Paesi
europei hanno introdotto simili politiche
di investimento legate all’immigrazione.
Se la prima è stata Cipro con la politica

della “Carta verde europea per chi ac-
quista proprietà immobiliari del valore
di 300mila euro”, poi c’è stata la Grecia,
dove sono sufficienti 250mila euro per
ottenere la Carta verde, a seguire la
Spagna con la nuova politica sugli im-
migrati che acquistano case del valore
di 500mila euro. Il fatto che gli immigrati
possono acquistare case in Europa con
rapide e semplici procedure, alto tasso
di successo, senza obbligo di esibire la
fonte di finanziamento, senza controllo
dell’immigrazione, senza curriculum di
studi, requisiti linguistici e altre carat-
teristiche ha attirato un grande interesse
da parte dei cinesi. Tra questi aspetti
quello che li soddisfa maggiormente è
legato al fatto che non ci sia controllo
dell’immigrazione, «non c’è il requisito
della residenza, a differenza di altri
Paesi dove bisogna vivere a lungo». La
moglie di Lin Yao ritiene che questo
sia molto importante. In base alle nor-
mative, i titolari di un Visto Gold, nel
corso del primo anno, devono vivere in
Portogallo per sette giorni, successiva-
mente sono sufficienti quattordici giorni
ogni due anni per poterlo rinnovare. 
Come ha spiegato Jack, la maggior
parte degli immigrati che scelgono di
acquistare case in Europa sono come
Lin Yao, persone di successo di mezza
età che si dedicano principalmente al
commercio e anche le cosiddette persone
con un alto patrimonio netto (High Net
Worth Individual). Sperano così di ot-
tenere facilitazioni sui visti e di fornire
ai propri figli maggiore scelta, ma per
la maggior parte del loro tempo conti-
nuano a lavorare e vivere in Cina. 
Nella scelta della zona, gli acquirenti
cinesi propendono per la capitale e le
aree circostanti, poi in base alle prefe-

renze individuali scelgono la proprietà
che maggiormente si adatta alla loro si-
tuazione. «I clienti che non intendono
risiedere a lungo tendono a scegliere
una proprietà ben sistemata, quindi un
palazzo con più appartamenti, mentre
quella parte di clienti che portano la fa-
miglia possono prendere in considera-
zione anche l’acquisto di una villa», ha
spiegato Jack. 
Wang Ning, responsabile della Suofang
Guoji, ha dichiarato a Cina in Italia
che il 2014 può essere considerato il
momento dell’esplosione del grande
fervore dell’acquisto di proprietà al-
l’estero da parte dei cinesi. Sebbene al-
cuni non siano in grado di comprendere
molto la situazione estera, tuttavia i
prezzi delle case più bassi rispetto a
Pechino, Shanghai e Guangzhou, la
maggiore resa degli affitti, il diritto di
proprietà permanente dell’abitazione e
l’effetto legato alla leva del tasso di
cambio esercitano una forte attrattiva
nei loro confronti. I ricchi di oggi
sperano sempre di più di poter effettuare
investimenti sparsi e l’allocazione glo-
balizzata delle risorse sta diventando
gradualmente una tendenza. «I cinesi
sono disposti a investire, ma sono piut-
tosto conservatori, ciò che sperano è,
in una situazione in cui non perdono, di
poterci guadagnare qualcosa». Secondo
l’analisi di Wang Ning, molte persone,
in una situazione in cui non sono in
grado di capire a sufficienza il mercato
economico estero, scelgono i beni im-
mobili, che hanno uno sviluppo relati-
vamente stabile e anche una rendita
piuttosto considerevole, più sicuri rispetto
agli investimenti azionari, ai fondi e ad
altri prodotti finanziari. 

Traduzione L. Vendramel

由于家里的生意都在国内，林耀想保留
着中国国籍，未来几年也没有过去长住
的打算，这样的移民居住要求给了他们
很大的自由。

据Jack介绍，选择欧洲房产移民项
目的客户大多都是像林耀这样，以经商
为主的中年成功人士，也是所谓的高净
值人群。他们希望通过拿身份获得签证
便利、为孩子提供更多选择，但自己绝
大多数时间仍在国内工作、生活。

在地段的选择上，中国买家往往
会选择首都及其周边地区，然后根据各

人的喜好，选择适合自己情况的房产。
“一些不打算长期居住的客户倾向于选
择好打理的房产，那就是公寓。而有一
部分拖家带口移民过来的客户，可能就
会考虑买别墅。”Jack说。

搜房国际的负责人王凝向《世界
中国》表示，2014年可以算是中国海外
置业热潮的一个爆发点。虽然一些人对
海外情况可能了解不多，但海外置业相
对北上广更低的房价、较高的租金回报
率、房产的永久产权以及汇率带来的杠
杆效应等，都对他们非常有吸引力。

现在的财富人群越来越希望进行
一些分散性的投资，而全球化的资源配
置正逐渐成为趋势。

“中国人愿意投资，但相对比较
保守，他们更希望的是至少我不亏本的
情况下能赚一些。”王凝分析，对许多
人来说，在对海外经济市场不够了解的
情况下，选择发展相对平稳、回报也比
较可观的不动产是比投资股票、基金等
金融产品更稳妥的方案。
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民资入局
国务院出台文件，将7个

投资领域向社会资本开

放。不过，它们大多为投

资周期长、见效慢的领域

韩永

在推出80个示范项目半年后，中国
在吸引社会投资方面又出新招。

11月26日上午，国家发改委召开新
闻发布会，介绍国务院最近出台的《关
于创新重点领域投融资机制鼓励社会投
资的指导意见》（下简称《意见》）。
该《意见》推出了7个社会资本此前较
少涉猎的领域，希望通过创新投融资机
制，打开大门，吸引社会资本。

但这些天生逐利的社会资本，会
不会进入这些无短利可图的领域，尚需
观察。 

民资来“补短”
《意见》一共有11个部分、39条。

国家发改委秘书长李朴民说，《意见》
主要想回答三个问题：一、投什么；二、
谁来投；三、怎么投。 就第一个问题，
《意见》共列出了7个领域：分别是生
态环保、农业水利、市政、交通、能源、
信息和社会事业。细看一下会发现，这
次向社会资本开放的，主要是上述领域
的基础设施部分。

在11月26日的发布会上，李朴民对
上述选择给出了四点解释：一是有利于

Entra 
in gioco 
il capitale 
privato
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ei mesi dopo aver presentato
ottanta esempi di progetti, la
Cina ha nuova tattica per atti-

rare investimenti sociali. La mattina del
26 novembre, la Commissione Nazionale
per lo Sviluppo e le Riforme ha convo-
cato una conferenza stampa per pre-
sentare una Proposta guida riguardo la
creazione di un meccanismo per investire
i fondi in aree importanti, che incoraggi
gli investimenti sociali” (in seguito ab-
breviata in Proposta). Questa Proposta
ha avviato sette aree, in precedenza
meno coperte dai capitali privati, spe-
rando che attraverso il meccanismo del
lancio di nuovi fondi si aprano le porte
per attirarli. Ma resta da vedere se questi
capitali, che naturalmente perseguono
un interesse, entreranno o meno in
queste aree dove il profitto è a lungo
termine.

COLMARE I PUNTI DEBOLI
La Proposta si compone in tutto di
undici parti e trentanove articoli. Li Pu-
min, segretario generale della Commis-
sione Nazionale per lo Sviluppo e le
Riforme, ha affermato che la Proposta
vuole principalmente rispondere a tre
problemi: su cosa investire, chi deve

investire e come investire. Di conse-
guenza, per il primo quesito, la Proposta
ha elencato in tutto sette aree che di-
stintamente sono: ecologia e salvaguardia
ambientale; agricoltura e conservazione
delle risorse idriche; amministrazione
municipale; trasporti e comunicazioni;
fonti energetiche; informazione; imprese
sociali. Esaminando nel dettaglio, si
scopre che tale apertura al capitale
privato rappresenta principalmente la
parte infrastrutturale delle aree sopra
menzionate. Nella conferenza stampa
del 26 novembre, Li Pumin ha analizzato
la scelta sopracitata in quattro punti:
primo, è vantaggiosa per regolarizzare
la struttura e colmare i punti deboli, au-
mentando l’offerta di beni di servizio
pubblico; secondo, ha un valore globale,
basilare e strategico per lo sviluppo so-
ciale ed economico; terzo, è in accordo
con il dodicesimo piano quinquennale;
quarto, ha delle basi solide e può avan-
zare in tempi rapidi. «Colmare i punti
deboli» è una importante priorità che la
Proposta ha fatto emergere. Questi punti
deboli sono rappresentati dai “sottopro-
dotti” del lungo sviluppo ancora in-
completo dell’economia cinese, come
ad esempio la protezione ambientale,

调结构、补短板，增加公共服务产品供
给；二是对经济社会发展具有全局性、
基础性、战略性意义；三是符合十二五
规划；四是有一定基础，能够尽早推进。
“补短板”，是这次《意见》出台的一
个重要背景。这些短板，或是中国经济
长期粗线条发展的“副产品”，比如环
保，或是因与GDP关联度不高而长期被
忽视，比如社会事业。还有一些是需要
巨额投资的基础设施，比如市政设施。
这些短板，对中国发展的影响越来越直
观。那怎么补短？《意见》开出的药方

是吸引社会资本、尤其是民间资本来投
资。为什么要吸引社会资本，而不是像
过去一样由政府直接投资？银河证券首
席经济学家左小蕾在接受《世界中国》
采访时，提到了两个原因：一是政府财
政收入的增幅放缓；二是即使政府有钱，
亦不宜直接投资。根据财政部发布的数
据，2013年，中国中央一级的财政收入
增速为7.1%。财政部在发布这一信息时，
用了“增幅出现明显回落”的词汇。在
2012年的中央财政收入年报中，财政部
也用了类似的词汇。另一方面，偿还债

务的压力正在逼近。截至2013年6月底，
中国地方政府债务约11万亿元，其中
2014年需要偿还的占比21.89%，约为2.4
万亿元。财政部副部长王保安此前曾表
示，2014年是偿债压力最重的一年。除
了财政收入增幅滑落，本届中央政府对
政府投资的自我约束，是《意见》出台
的另一个背景。国务院总理李克强在很
多场合都提到，不会为经济一时波动而
采取短期的强刺激政策，而必须依靠市
场机制。“如果过多地依靠政府主导和
政策拉动来刺激增长，不仅难以为继，

SS
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Secondo un documento pubblicato dal Consiglio di Stato,

sette aree di investimento saranno aperte al capitale 

delle società. Tuttavia, si tratta per la maggior parte di settori

per investimenti a lungo termine, in cui i risultati sperati 

si possono raggiungere lentamente

Han Yong
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oppure sono stati per lungo tempo igno-
rati a causa del basso livello del Pil,
come ad esempio le imprese sociali.
Altre ancora sono infrastrutture che ne-
cessitano di un’ingente somma di inve-
stimento, come i materiali per l’ammi-
nistrazione municipale. Questi punti de-
boli hanno un impatto sempre maggiore
sullo sviluppo cinese. E allora come
colmare il deficit? La soluzione suggerita
nella Proposta è quella di attirare il ca-
pitale delle società, in particolare l’in-
vestimento del capitale privato delle
persone. Per quale motivo si vuole atti-
rare il capitale del popolo invece degli
investimenti diretti da parte del governo
come in passato? Quando è stata inter-
vistata da Cina in Italia, la presidente
della China Galaxy Securities Co. Ltd.,
l’economista Zuo Xiaolei, ha menzionato
due ragioni: la prima è il rallentamento
del tasso di crescita delle entrate del
governo, mentre la seconda è che, anche
se il governo avesse il denaro, non sa-
rebbe conveniente investire direttamente.
Sulla base dei dati annunciati dal mini-
stero delle Finanze, nel 2013 il tasso di
crescita delle entrate finanziarie di prima
categoria delle autorità centrali cinesi è
stato del 7,1%. Quando il ministro ha
annunciato la notizia, ha usato queste
parole: «Il tasso di crescita appare chia-
ramente in declino». Anche nel report
annuale delle entrate finanziarie delle
autorità centrali del 2012, il ministro
delle Finanze aveva utilizzato parole
simili. D’altra parte, la pressione fiscale
è aumentata. Alla fine di giugno 2013,
il debito dei governi locali cinesi era di
circa 11mila miliardi di yuan, di cui il
debito per il 2014 occupava il 21,89%,
circa 2400 miliardi di yuan. Il vice mi-
nistro delle Finanze, Wang Bao’an,
aveva dichiarato in precedenza che il
2014 è stato l’anno che ha avuto la

pressione fiscale più incombente.
In aggiunta al calo del tasso di crescita
delle entrate finanziarie, l’autolimitazione
degli investimenti governativi da parte
del governo centrale è un’altra priorità
apparsa nella Proposta. Il primo ministro
Li Keqiang in diverse occasioni ha af-
fermato che non si può, a causa delle
fluttuazioni dell’economia, adottare una
politica di forte stimolazione a breve
termine, ma si deve dipendere dai mec-
canismi del mercato. «Se si dipende in
modo eccessivo dal controllo del governo
e dalla spinta politica per stimolare la
crescita, non solo sarà difficile andare

avanti, ma si potrebbero persino generare
nuove contraddizioni e nuovi rischi».

IL CAPITALE PRIVATO
Ma l’attuale dipendenza dell’economia
cinese dagli investimenti è sempre più
evidente. Sulla base dei dati pubblicati
dal dipartimento di Statistica nazionale,
nei prime tre trimestri del 2014, il tasso
di crescita del Pil cinese è stato del
7,4%. Nel dettaglio, il tasso di crescita
del primo, del secondo e del terzo tri-
mestre è stato rispettivamente del 7,4%,
del 7,5% e del 7,3%. Tale tasso si trova
nella fascia ragionevole dell’obiettivo

甚至还会产生新的矛盾和风险。

民资的顾虑
但当下的中国经济对投资的依赖，

已经越来越明显。据国家统计局公布的
数据，2014年前三季度，中国GDP同比
增速为7.4%。其中第一、二、三季度的
增速分别为7.4%、7.5%和7.3%。这一速
度，处于今年年初制定的“7.5%左右”
经济增长目标的合理区间内。但在第三

季度经济下行的惯性下，若要全年的增
速不在7.5%的基数下过于“偏左”，适
度调控就成为第四季度的必然选择。而
在驱动经济的“三驾马车”中，出口受
制于外部环境，消费在短期内难有较大
提升，调控所能仰赖的最主要的一个抓
手，就是投资。中华民营企业联合会会
长保育钧曾经算过一笔账，他说，要完
成年初制定的GDP增长7.5%、固定资产
投资增长17.9%的目标，固定资产投资

就要达到50万亿以上，而民间投资则要
在其中占据30%。从第三季度末的8月
份开始，从中央到地方，投资特别是拉
动社会投资，成为重要议题。去年10月
份以来，国务院常务会议共召开了7次，
其中，以投资为主要议题的有3次。而
从10月份，在不到两个月的时间内，国
家发改委已分6次批复了25个铁路项目、
5个机场项目，总投资额超过9122亿元。
那社会资本的反应如何呢？去年5月份，

Il 17 dicembre 2010, 
nel Zhejiang 
sono stati effettuati 
milioni 
di investimenti privati 
nel settore 
delle nuove fonti 
energetiche.
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di crescita economica stabilito all’inizio
dell’anno, che era di «circa 7,5%». Ma
nella fase di recessione economica del
terzo trimestre, dal momento che il
tasso di crescita annuale è stato troppo
«distante» dal 7,5% di base, la modera-
zione e il controllo sono diventati la
scelta inevitabile per il quarto trimestre. 
Ma se la “troika” che guida l’economia
esporta all’estero, è difficile che vi sia
un incremento dei consumi nel breve
periodo, il punto di partenza fondamen-
tale, sul quale contare per la regolariz-
zazione e il controllo, sono gli investi-
menti. Il presidente della Federazione

delle imprese private cinesi, Bao Yujun,
una volta ha fatto un calcolo, dicendo
che bisognava raggiungere gli obiettivi
stabiliti all’inizio dell’anno di crescita
del Pil del 7.5% e di crescita degli in-
vestimenti di capitale fisso del 17.9%.
Gli investimenti a capitale fisso supe-
ravano i 50mila miliardi, mentre gli in-
vestimenti di capitale privato occupavano
tra questi il 30%. A partire da agosto,
alla fine del terzo trimestre, dalle autorità
centrali a quelle locali, sono stati stimolati
in particolare gli investimenti sociali,
che sono diventati un aspetto fonda-
mentale. Da ottobre dello scorso anno,
il Consiglio di Stato ha convocato sette
riunioni esecutive, in tre delle quali
l’argomento principale è stato rappre-
sentato dagli investimenti. E da ottobre,
in meno di due mesi, la Commissione
Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme
ha già approvato in sei incontri venti-
cinque progetti ferroviari e cinque pro-
getti aeroportuali, per un investimento
totale che supera i 912,2 miliardi di
yuan. E qual è la risposta dei capitali
delle società? A maggio dello scorso
anno, la Commissione Nazionale per lo
Sviluppo e le Riforme ha presentato
per il capitale privato ottanta esempi di
progetti, i cui effetti possono essere
presi come riferimento. Una notizia sul
First Financial Daily, alla fine di luglio,
riportava che trentatré degli ottanta pro-
getti, in misura diversa, hanno introdotto
il capitale privato, occupando il 41,3%.
Di questi, sedici in cui il capitale privato
ha contribuito per intero al finanziamento,
occupavano il 20%, sette holding l’8,75%
e dieci società per azioni il 12,5%. In
altre parole, nonostante questi esempi
di progetti siano stati «selezionati in
modo molto accurato», vi è circa un
altro 60% di progetti di cui nessuno si
preoccupa. Gli ottanta progetti hanno

coperto sette aree le quali, secondo le
parole di un imprenditore privato inter-
vistato, si possono dividere in generale
in due tipologie, una in cui non c’è
molto spazio per i profitti, l’altra in cui
sebbene lo spazio per il profitto ci sia,
non può essere raggiunto nel breve pe-
riodo. Ciò fa sì che i capitali delle
società, quando investiti nelle aree so-
pramenzionate, destino molte preoccu-
pazioni. «Ad esempio prendiamo gli
investimenti ferroviari, da una parte
hanno un lungo periodo di investimento
e una lenta produzione dei risultati spe-
rati, con un basso tasso di rendimento,
dall’altra parte è anche possibile che vi
siano dei rischi ignoti, ad esempio le
barriere istituzionali», ha detto nell’in-
tervista l’imprenditore privato.
Zuo Xiaolei ha affermato che riguardo
al capitale di cui si è parlato, se non si
raggiunge un rendimento medio sociale
tra il 5% e l’8%, sarà molto difficile at-
tirare investimenti sociali. Ha fatto pre-
sente che alcuni capitali delle società
richiedono un maggiore ritorno sugli
investimenti, «la bolla immobiliare c’è
ancora e ora è ritornata la bolla del
mercato azionario». Per attirare il capitale
delle società, la Proposta stabilisce che
in futuro potranno ancora emergere mi-
sure innovative, come ad esempio la
diffusione di un modello di cooperazione
tra il governo e il capitale in questione
(PPP), unito all’accesso al mercato, così
come il miglioramento del meccanismo
di formazione dei prezzi. Gli esperti ri-
tengono che la chiave per far sì che tali
misure ottengano risultati effettivi stia
nel capire da una parte se c’è la possibilità
di offrire al suddetto capitale uno spazio
ragionevole per i profitti, dall’altra se è
possibile eliminare, e in quale misura,
le barriere istituzionali. 

Traduzione D. Baranello

国家发改委曾对社会资本推出80个示范
项 目，其效果可作为一个参照。《第
一财经日报》的报道称，截至7月底，
在这80个项目中，共有33个项目不同程
度引入了民间资本，占比41.3%。其中
民间资本占全资的16个，占比20%；控
股的7个，占比8.75%；参股的10个，占
比12.5%。也就是说，即便是这些“精
挑细选”的示范项目，还有近60%的项
目无人问津。这80个项目覆盖了7个领

域，一位受访民营企业家说，这7个领
域大体上可分为两类，一类是没有多少
盈利空间，另一类是虽有盈利空间，但
短期内无法实现。这让社会资本在投资
上述领域时，顾虑重重。“比如铁路投
资，一方面其投资周期长，见效慢，回
报率低；另一方面，还可能有一些未知
的风险，比如体制性障碍。”上述受访
民营企业家说。左小蕾说，对于社会资
本来说，如果达不到5%~8%的社会平均

收益率，想吸引社会投资很难。她说，
有些社会资本对投资回报率要求更高，
“房地产泡沫还没完，现在股市泡沫又
来了。”为了吸引社会资本，《意见》
规定，接下来还会出台一些创新的措施，
比如推广政府与社会资本合作模式，统
一市场准入，以及完善价格形成机制。
分析人士认为，这些措施能否取得实效
的关键，一方面在于能否给社会资本留
出合理的利润空间，另一方面，在于能
在多大程度上消除体制性障碍。
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2200
Il ZhongqingBao ha rive-
lato che, nel 90% delle
industrie cinesi, il lavoro
settimanale dei lavoratori
supera le 40 ore, in oltre
la metà delle imprese le
ore settimanali di straor-
dinario sono più di quattro
e il tempo di lavoro an-
nuale si aggira intorno alle
2200 ore. 

2200
中青报调查
显示，在我
国90%的行业
中，劳动者
每周的工时
都会超过40小
时，过半数
行业每周要
加班4小时以
上，全年工
作时间则高
达2000～2200
小时左右。

54
《党政机关办
公用房建设标
准》的通知规
定，正部长级
别的官员办公
室使用面积不
能超过54平方
米，科级以下
干部不能超过
9平方米。

34%
财政部表示，此
次提高成品油消
费税后，汽油、
柴油流转税税负
将分别由32%和
29%提高至34%和
31%，明显低于
欧盟国家的税负
水平，与周边一
些国家相比也偏
低。

34%
Il ministero delle Finanze ha fatto
sapere che, dopo l’aumento della
tassa sul consumo di petrolio raffi-
nato, le imposte su benzina e gasolio
saliranno rispettivamente dal 32% e
29% al 34% e 31%, significativa-
mente meno rispetto ai livelli di tas-
sazione dei Paesi dell’Unione europea
e anche dei Paesi limitrofi. 

54
Secondo il regolamento sugli Stan-
dard edilizi per le stanze destinate
agli uffici del Partito e del governo,
la superficie utilizzata per gli uffici
dei funzionari a livello ministeriale
non può superare i 54 metri qua-
drati, mentre per quelli dei quadri
al di sotto del livello medio i 9
metri quadrati.
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695万 
薄熙来在法国戛纳的
别墅已挂牌出售，标
价695万欧元(约5291万
人民币)。
该别墅法人代表为薄
熙来行贿人，现为英
国籍的央视前女主持
姜丰。

6200万
纽约市的中国移民
林曾光2008年时从
6米高的屋顶上跌
了下来，Hutch地
产公司因未给其提
供安全绳，导致其
脑损伤，被裁决赔
偿林增光6200万美
元(约3.856亿人民
币)。

10%
截至去年10
月，商品房
销售占到正
在施工的商
品房面积的
比 例 不 到
10%，达到历
史最低点，
这意味着在
建房屋中90%
未卖出去。

6,95 milioni
La villa di Bo Xilai a Cannes in
Francia è stata messa in vendita,
il prezzo è fissato a 6 milioni
950mila euro (circa 52 milioni
910mila yuan). Rappresentante
legale della villa per conto di Bo
Xilai, condannato per corruzione,
è Jiang Feng, ex presentatrice
dell’emittente cinese CCTV, ora
di nazionalità britannica.

10%
Fino a ottobre dello scorso
anno, la proporzione tra gli
immobili venduti e quelli in
costruzione non ha raggiunto
il 10%, toccando così il picco
più basso della storia. Questo
significa che il 90% delle abi-
tazioni costruite non è stato
venduto. 

62 mln
Lin Zengguang, immigrato cinese
a New York, nel 2008 è caduto da
un tetto di sei metri di altezza, su-
bendo un danno cerebrale. 
La società immobiliare Hutch, che
non gli aveva fornito una corda di
sicurezza, lo ha risarcito con 62 mi-
lioni di dollari (circa 385,6 milioni
di yuan).
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Il presidente della Regione

Gian Mario Spacca 

ha ricevuto il Premio 

per le relazioni di amicizia

2014. Il segreto 

del successo? «Rispetto 

per la visione, la cultura 

e le tradizioni cinesi 

e conquistare la stima 

delle istituzioni attraverso 

la costruzione 

di solide relazioni»

Lea VendrameL

ono ormai oltre dieci anni che
la Regione Marche guarda alla
Cina. Un impegno che ha por-

tato a stringere relazioni e realizzare
progetti che hanno contribuito a far co-
noscere la realtà marchigiana nel Paese
di Mezzo e che le è valso il Premio per
le relazioni di amicizia con la Cina
2014. Le Marche, infatti, sono state
considerate la regione estera più attiva
nelle relazioni istituzionali e commerciali
con la Cina. A ritirare il riconocimento
in una cerimonia svoltasi a Guangzhou
il presidente delle Marche, Gian Mario
Spacca. 

Presidente, come siete arrivati ad ot-
tenere questo importante riconosci-
mento?
«Questo premio è un alto riconoscimento
del lavoro svolto dalle Marche in Cina
per oltre un decennio. La Regione si è
molto impegnata per stringere relazioni

SS

马尔凯大区中国载誉归来
马尔凯大区主席蒋·马里奥·斯巴卡（Gian Mario

Spacca）获得了由中国颁发的“2014对华友好城市交

流合作奖”。“尊重中国人的思维方式和文化传统，

重视发展与中方政府的良好关系以争取他们的相关支

持。” 斯巴卡表示，这正是马尔凯大区获奖的秘诀

莱娅

马尔凯大区关注中国已经有超过十年的历史，为了让更多人认识了解
马尔凯这块意大利中部宝地，大区政府不断致力于紧密地区与中国的关系并
推动实施了一系列的相关计划。正由于此，此次他们获得了由中国政府颁发
的“2014友好关系奖”。此次的“对华友好城市交流合作奖”正是对他们所
做努力的最好认可。此外，马尔凯一直也被认为是意大利同中国政治与商业
往来最活跃的大区。近日，大区主席蒋·马里奥·斯巴卡还特赴广州参加
“2014中国国际友好城市大会”领取该奖项。

主席，你们是如何获得这一重要奖项的？
“这一奖项是对马尔凯大区在中国十多年不懈工作的高度认可。十年

来，大区政府除了不断致力于密切双方关系外，还制定实施了一系列旨在提
高马尔凯整体口碑与声誉的计划。我们的企业也不断受益于此，他们的产品
在中国的市场份额都得到了显著提高。马尔凯对中国的出口在2013年甚至达
到了22%的增长，这一数字对我们来说是十分有意义的。另外，马尔凯大区
也是此次意大利唯一一个受到这一奖项的意大利大区，它也是我们同中国关
系日益密切的最好见证。”

你们是什么时候意识到亚洲国家的机会已经来临，并开始牢牢抓住的？对于
中国市场你们的目标是什么？

“中国和马尔凯大区之间良好的关系，是双方多年紧密联系与合作的
成果。可以说，马尔凯是意大利众多大区里同中国各大省份缔结伙伴关系的
先锋，若要回忆起我们同中国签署的第一项合作协议，甚至可以追溯到1992
年与山东省的合作。时间与荣誉就是我们不断靠近东方经济巨龙中国所做努
力的最好见证。近几年来，金融危机威胁着全球经济，也警示我们只有合作
才能保持经济增长，而我们的优势集中在城市居民的居住问题以及环境问题
相应解决方案上。为此，我们与中国的远东公司进行合作，我们的合作还拓
展到了文化方面。自2009年起由大区政府实施的‘利玛窦’计划，丰富了意
中两国之间传统的政治经济关系以及其他方面的联系。大区选择利玛窦，不
仅因为其曾作为马尔凯大区在中国的‘代表’，也由于他家喻户晓的身份，
还因为这位非凡的人物在东方所受的爱戴之情。

马尔凯大区被临时选为2015世博会中国省份的后勤平台，现在你们为这项工
作在进行什么样的准备呢？

“马尔凯大区在为角逐中国省份在世博期间的后勤平台不断努力。事
实上，马尔凯大区拥有一座配备完善的机场，其地理位置优越，后勤服务准
时高效还可接待包机。它强大的接待能力可以让中国代表团在世博期间避免
‘堵塞’，‘没有停机位’等意外状况，顺利抵达米兰。此外，我们希望在

Le Marche premiate in Cina
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e costruire progetti che incrementassero
la reputazione e l’autorevolezza della
comunità marchigiana nel Paese asiatico.
A beneficiarne sono state soprattutto le
nostre imprese e i loro prodotti, che
oggi, in una realtà che vanta straordinari
indici di sviluppo come la Cina, stanno
conquistando crescenti quote di mercato.
L’aumento dell’export marchigiano verso
questo Paese, +22% nel 2013, è l’indi-
catore più significativo. Le Marche sono
state l’unica realtà italiana a ricevere
questo Premio e ciò testimonia quanto
la nostra regione abbia creduto nello
sviluppo delle relazioni con la Cina».

Quando avete capito che dovevate
cogliere le opportunità che arrivavano
dal Paese asiatico e su cosa avete
puntato per riuscire ad affermarvi in
Cina?
«La trama delle relazioni tra le Marche
e la Cina è stata tessuta in anni e anni

di contatti e collaborazioni, suggellati
dalla sottoscrizione di accordi di par-
tnership con Regioni e Province cinesi.
Le Marche sono state pioniere tra le
Regioni italiane in questo percorso.
Basti ricordare che il primo accordo
con la Provincia dello Shandong  risale
addirittura al 1992. Il tempo e i fatti
hanno premiato questa nostra azione di
avvicinamento ad un gigante economico
come la Cina. La recente crisi che ha
minacciato tutte le economie del mondo
ci ha insegnato che si può continuare a
crescere solo collaborando, mettendo
insieme le nostre migliori virtù su
progetti qualificati, rispettosi dei cittadini
e dell’ambiente in cui viviamo. È quanto
abbiamo fatto con il Far East, ampliando
lo sguardo anche alla cultura. Il Progetto
Padre Matteo Ricci, realizzato a partire
dal 2009 dalla Regione, ha infatti arric-
chito i rapporti tra la nostra terra e la
Cina andando oltre le più tradizionali

relazioni istituzionali ed economiche.
La Regione ha scelto Matteo Ricci quale
“testimonial” delle Marche in Cina, per-
ché consapevole del ruolo, del prestigio
e dell’affetto di cui questa straordinaria
figura gode in Oriente». 

Le Marche fungeranno da piattaforma
logistica per la partecipazione di Pro-
vince cinesi all’Expo 2015. Concreta-
mente come si tradurrà questo impe-
gno?
«La Regione si è candidata a svolgere
la funzione di “base logistica” delle
Province cinesi in Italia in occasione
dell’Expo. In sostanza le Marche po-
tranno accogliere voli charter grazie al-
l’efficienza e centralità dell’Aeroporto
delle Marche, ricevere le delegazioni
che potranno contare sulla capacità or-
ganizzativa della nostra regione ed
evitare i probabili “ingorghi” e i “tutto
esaurito” che si verificheranno a Milano

Le Marche premiate in Cina



collegamento con l’azienda cinese, che
ha provveduto alla realizzazione del ri-
storante e del negozio, arredati con forti
riferimenti al territorio e alle specialità
enogastronomiche marchigiane. I risto-
ratori cinesi hanno quindi formato il
proprio personale alla cucina marchi-
giana, incaricando uno chef di indubbia
fama, Lucio Pompili, che ha anche
curato la composizione del menù. Grazie
alla promozione e alla comunicazione,
realizzata in stretto raccordo tra Regione
Marche e investitori cinesi, il progetto
è decollato nella giusta maniera. Il Mar-
che Italy Culture and Restaurant è di-
ventato il locale più “in” del momento
tra la nuova borghesia di Dalian, una
città da sempre molto attenta alle ten-
denze della moda e della Way of life
occidentale». 

Visto il successo ottenuto, avete in
programma di replicare il progetto
in altri luoghi della Cina?
«Facendo tesoro dell’esperienza acquisita
a Dalian, la Regione Marche replicherà
il progetto anche in altre città della
Cina e intende esportare il format in
altre parti del mondo, nella convinzione
che l’alta qualità della produzione re-
gionale e l’eccellenza della cucina mar-
chigiana, adeguatamente coniugate alle

capacità imprenditoriali degli investitori
locali, siano il modo giusto per sviluppare
l’export agroalimentare regionale, fatto
di produzioni di alto livello destinate
ad una fascia di mercato che ne sappia
apprezzare le qualità».

Come si concretizzerà, invece, il pro-
getto che vede protagonista il Tribu-
nale di Ancona? 
«La visita a Pechino è stata anche l’oc-
casione per focalizzare un progetto edi-
toriale estremamente interessante. Ri-
guarda il ruolo storico del Tribunale di
Ancona e in particolare della Corte di
Appello di Ancona, che ha esercitato
per un lungo periodo, nello scorso
secolo, la funzione di Foro di secondo
grado dei Tribunali Consolari della Cina.
Il progetto sarà presentato in collabora-
zione tra l’Ambasciata italiana e la Re-
gione. È un’ulteriore testimonianza del-
l’importante carisma anche formale e
di diritto svolto da Ancona e dalle
Marche quali autentiche porte verso il
Medio e l’Estremo Oriente».

Qual è il giusto atteggiamento per
approcciarsi al mercato cinese? 
«Amicizia, fiducia, rispetto per la visione,
la cultura e le tradizioni cinesi sono a
mio avviso le parole d’ordine. Conqui-
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e in Lombardia in quei mesi cruciali.
Ci auguriamo che il progetto, già accolto
con grande interesse nel corso della re-
cente missione economico-istituzionale
della Regione in Cina, possa concretiz-
zarsi».

L’estate scorsa è stato inaugurato a
Dalian il Marche Italy Culture and
Restaurant. Quale riscontro sta aven-
do?
«Marche Italy Culture and Restaurant
sta riscuotendo un successo anche al di
sopra delle aspettative. Proprio a partire
da questo straordinario riscontro, c’è in
programma l’ampliamento dell’orizzonte
dal food al fashion-calzature e altri pro-
dotti. Marche è uno store di prodotti
agroalimentari regionali con ristorante
di specialità tipiche e corner di promo-
zione turistica e culturale inaugurato la
scorsa estate a Dalian. I rapporti di ami-
cizia ormai pluriennali sviluppati tra la
Regione Marche e la Municipalità di
Dalian hanno consentito di coinvolgere
nel progetto investitori cinesi esperti
del settore, che durante le visite istitu-
zionali in regione hanno dimostrato
forte interesse alla cucina e ai prodotti
agroalimentari marchigiani e, ricono-
scendone l’alta qualità e la professionalità
dei produttori, hanno deciso di portare
avanti un progetto del tutto nuovo per
il mercato cinese e di Dalian in partico-
lare. La Regione Marche ha fornito as-
sistenza nel coinvolgimento dei pro-
duttori regionali, favorendone l’aggre-
gazione, nelle attività logistiche e di
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stare la stima delle istituzioni, attraverso
la costruzione di solide relazioni è la
via per avere la giusta considerazione
in Cina. Tutto quello che, come dicevo,
la Regione Marche ha costruito in tanti
anni».

L’Italia in Cina è in ritardo rispetto
ad altri Paesi europei. A cosa pensa
sia dovuta questa situazione e cosa
bisogna fare per recuperare il terreno
perso?
«Essere presenti, non allentare mai il
filo che può legarci a quel Paese. Passare
attraverso la conoscenza reciproca che
impone, inevitabilmente, una presenza
fisica e la costante costruzione delle re-
lazioni. Un esempio lampante del ritardo
con cui, rispetto ad altri Paesi europei,
l’Italia si sta approcciando con la Cina,
è quello dell’ex presidente del Consiglio
Berlusconi il quale, mentre la cancelliera
Merkel assicurava alla Germania im-
portanti accordi economici con la Cina
recandosi personalmente più e più volte
in uno dei Paesi a maggiore tasso di
crescita al mondo, rifuggiva da simili
impegni. Mutatis mutandi, sono convinto
che le solide relazioni stabilite dalla
Regione con la Cina negli anni abbiano
giovato alle Marche quanto l’azione
della Merkel alla Germania».

这段期间内，与中国方面一些有潜力的政经关系还能有进一步的具体
发展。”
去年夏天，马尔凯意大利文化餐厅落户大连，取得了怎样的效     果？

“马尔凯意大利文化餐厅在大连取得了超预期的好效果。正是从
这一个项目开始，我们在大连从餐饮业到时尚鞋业等各行业都开始了
未来的规划。去年夏天成立于大连的马尔凯意大利文化餐厅不仅是提
供地道意式美食的餐馆，还是销售马尔凯大区生态食品的商店，同时
也是马尔凯旅游与文化推广的一个平台。马尔凯大区政府与大连市政
府良好的关系吸引了许多的中国投资者参与该项目，中国企业家代表
团在访问马尔凯大区时，对我们的美食、有机农产品产生了浓厚的兴
趣，连连赞赏我们产品的高质量与生产的高水平，为此他们决定在中
国大连进行这一项目的推广。马尔凯大区政府则为本地的生产者提供
便利，为其提供后勤服务，帮助他们与中国企业联系，此外，大区政
府还邀请著名米其林厨师Lucio Pompili出任该餐厅的行政总厨，在该
餐厅上真正实现了从装潢到美食上的马尔凯特色。而通过一系列的推
广与交流，马尔凯大区政府与中国投资者也建立了紧密的联系，这一
项目同时也为双方未来的合作开了一个好头。一时间，马尔凯意大利
文化餐馆变成了大连这座紧跟西方生活潮流城市里最时尚的高档餐馆。
”

鉴于在大连所取得的成功，你们有复制这项计划到中国别的地区的打
算吗？

“我们十分珍惜在大连取得的宝贵经验，当然也希望在中国甚至
世界别的城市也能够实行这一项计划，我们确信马尔凯大区高质量的
食品生产以及优秀的饮食文化只要与当地的实力企业强强联手，一定
能取得不错的效果。同时，以一个懂得欣赏高品质食品 的地区为目标
市场从而进行高水准的生产，也是一个推动大区生态食品出口的好方
式。”

那么，你们又是打算如何实施安科纳法院计划的？
“此次的北京之行我们就该计划进行了探讨，对我们来说它将是

一次很有意思的出版类计划。当我们回顾安科纳法院特别是安科纳上
诉法院的悠久历史时，总会注意到在上个世纪它曾作为中国领事二级
法庭这一事实。从这一点来说，我们和中方有着悠久的合作历史。而
我们这一次的计划不仅代表着大使馆与大区政府之间的合作，同时也
是马尔凯大区特别是安科纳于远东及中东地区在法律法规方面出色竞
争力的最新力证。”

您认为应持怎样的态度开拓中国市场？
“友谊、信任、对中国人思维方式以及文化传统的尊重，我个人

认为这些都十分重要。必须对中国有一个正确的认识才能不断加深两
国之间的关系。而为了达到所有的这些，正如我前面所说，马尔凯大
区已经努力了许多年。”

与别的国家相比，意大利进入中国的时间较晚。您认为是什么因素造
成的，意大利又该采取什么办法来争取失掉的市场呢？

“永远不要懈怠与中国间的联系。只有不断增进双方的互相了解，
才能深化我们与中国的关系。与别的欧洲国家相比，意大利的确是较
晚进入中国的一个特例。当中国一次又一次的刷新世界经济增长率的
时候，我们的前总理贝卢斯科尼还仅仅处于靠近它的阶段，而德国的
总理默克尔早已经与中国签订了重要的经济协议。也是时候轮到我们
改变了，如同当年默克尔的努力让德国不断获益一样，我确信马尔凯
大区政府同中国所建立的深厚关系也会为马尔凯带来光明的未来。”

翻译：郑舒雁
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l pomeriggio dell’11 Gennaio
l’Associazione italiana Shaolin
Quan Fa ha organizzato una

gara di Arti Marziali presso la palestra
della Fondazione Santa Lucia. All’evento
ha presenziato su invito il Direttore
dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata
Cinese in Italia Bi Jiangshan; inoltre,
hanno assistito alle gare i rappresentanti
dell’Associazione Romana dei Cinesi
Emigrati, emittenti televisive italiane,
giornalisti di media e giornali di lingua

II

A Roma la gara 
dell’Associazione 
Shaolin Quanfa
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a prendere la parola, successivamente
il Direttore Bi Jiangshan e il Presidente
dell’Associazione Nazionale di Arti
Marziali e Kung Fu Gabriele Tabili,
che si è congratulato per l’evento au-
gurando agli studenti il successo nella
gara.
Secondo quanto spiegato da ShiYanHui,
il Tempio Shaolin è famoso per il Bud-
dismo Chan, la Medicina Tradizionale
Buddista e il Kung Fu Shaolin, un’eredità
culturale mai interrotta da 1500 anni.
La Cultura di Shaolin è una parte molto
importante della cultura tradizionale ci-
nese; inoltre, il Kung Fu Shaolin rap-

presenta una perfetta integrazione fra
la particolare conoscenza del Chan sulla
saggezza di vita e l’eccellenza delle
tecniche delle Arti Marziali cinesi. Tale
fusione rappresenta un’importante pe-
culiarità del Kung Fu Shaolin rispetto
agli altri stili di arti marziali. Il Kung-
Fu Shaolin è uno stile aperto di arti
marziali, che si fonda sulla base dei
principi del Chan “più meditazione,
meno fama; più allenamento, ancora
più comprensione”.
Hanno partecipato alla competizione
studenti provenienti da tutta Italia, il
più piccolo di soli 11 anni.

1月11日下午，意大利少林拳法联盟在圣露琪亚基金
会武术馆举办了武功考核大会，中国驻意使馆新闻处主任
毕江山应邀出席并讲话，罗马侨界代表和意大利电视台、
报纸及华文媒体记者观看了比赛。

意大利少林拳法联盟主席首先致辞，中国驻意大利使
馆新闻处毕江山主任、意大利国家武术功夫协会主席
Gabriele Tabili也在会上讲了话，对此次武术大赛的举行表
示祝贺，祝愿学员们比赛成功。

据释延辉介绍，少林寺以禅宗祖庭、少林功夫和佛门

医宗闻名于世，1500余年以来，文化传承从未间断。少林
文化是中国传统文化的重要组成部分，而少林功夫则代表
着中国禅宗对生命智慧的独特认识。禅与武的有机融合，
是少林功夫区别其它武术派别的重要特征之一。少林功夫
是禅宗思想为理论基础的“重修为、轻名利，重习练，但
更重感悟”的开放型武学体系。

来自意大利各城市的几十名武术学员参加了比赛，最
小的学员仅11岁。

少林拳法联盟在罗马举行比赛

cinese. Il Presidente dell’Associazione
Italiana Shaolin Quan Fa è stato il primo
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a cittadinanza cinese è l’ap-
partenenza alla Repubblica Po-
polare Cinese e può essere ac-

quisita, persa e riacquisita. Chi nasce
in Cina da genitori cinesi o che ha un
genitore cinese è automaticamente cit-
tadino cinese. 

LE PROCEDURE
Un cittadino italiano che vuole trasferirsi
in Cina e diventare cittadino cinese
dovrà necessariamente rinunciare alla
cittadinanza italiana, in quanto la legge
cinese, sulla base delle regole stabilite
durante la quinta assemblea popolare
della Repubblica cinese del 1980, non
ammette la doppia cittadinanza.
Si può ottenere la cittadinanza cinese
se si accetta di aderire alla Costituzione
e alle leggi della Cina, nel caso in cui si
abbia un parente stretto che sia cittadino
cinese o ci si voglia trasferire in Cina

in maniera stabile o ancora per altri
motivi che saranno soggetti a specifica
valutazione. La cittadinanza si può
inoltre riacquistare dietro valide moti-
vazioni, se in passato vi si è rinunciato.
I figli nati all’estero da genitori cinesi
sono cittadini cinesi, ma se nati da ge-

nitori che risiedono stabilmente all’estero
e acquisiscono la cittadinanza estera
alla nascita perdono quella cinese. Chi
nasce in Cina da genitori apolidi o ignoti
acquisisce la cittadinanza cinese. 
Gli stranieri o apolidi possono essere
naturalizzati cittadini cinesi, a seguito

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书

公民，其近亲为中国公民，或有意向移
居中国定居，或通过特定评估后，可以
获得中国国籍。另外，若过去曾放弃中
国国籍，具有正当理由，可以再次获 得。

中国父母在外国生下的子女为中国
公民，但是，若其父母在国外长期定居
并在子女出生时具有外国国籍，则子女
自动放弃中国国籍。在中国境内由无国
籍或国籍不明的父母生下的子女自动获
得中国国籍。

外国人或无国籍人士，在申请获得
批准后可称为中国公民。要获得中国国

中国国籍表示着对中华人民共和
国的归属，可以获得、丧失、恢复。出
生在中国，父母双方或一方为中国人的，
自动获得中国国籍。

程序
根据1980年第五次中华人民共和国

全国人民代表大会通过的法律规     定，
有意向移居中国并成为中国公民的意大
利公民，须放弃意大利国籍，不承认双
重国籍。

同意支持中国宪法和法律的外国

中国国籍
申请中国国籍所需
条件及相关申请程
序

La cittadinanza cinese
Chi può acquisirla 

e le procedure da seguire 

per richiederla

LL
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dell’approvazione della loro richiesta.
Per ottenerla devono adeguarsi alla Co-
stituzione e alle leggi cinesi e devono
rispondere ad alcuni requisiti: essere
parenti stretti di un cittadino cinese,
stabilirsi in Cina e avere altre motivazioni
valide. I minorenni devono compiere

la procedura sotto la supervisione di un
genitore o di chi ne fa le veci. Un citta-
dino cinese che risiede all’estero e che
acquisisce la cittadinanza straniera perde
automaticamente la cittadinanza cinese.
In Cina la legge non permette l’otteni-
mento della cittadinanza in seguito al

matrimonio con un cittadino cinese.
La domanda di acquisizione della citta-
dinanza deve essere presentata in Cina
al dipartimento di Pubblica sicurezza
relativo al distretto in cui l’interessato
risiede. Per chi risiede all’estero la do-
manda va presentata presso l’Ambasciata
cinese a Roma in via Bruxelles o presso
il Consolato generale a Milano in via
Benaco. La richiesta sarà sottoposta al
giudizio del ministero della Sicurezza
Pubblica della Repubblica Popolare Ci-
nese, che in caso di accettazione rilascerà
la relativa documentazione.
Bisogna presentare una copia del pas-
saporto straniero, una copia del permesso
di soggiorno permanente, la prova del-
l’acquisizione della cittadinanza straniera
alla nascita, se uno o entrambi i genitori
sono cittadini cinesi e altro materiale
relativo alla richiesta di ottenimento
della cittadinanza che sia ritenuto valido
dalle autorità. Si deve compilare il “Mo-
dulo di richiesta per ottenere la nazio-
nalità ed entrare a far parte della Re-
pubblica Popolare Cinese” e presentare
una domanda scritta per richiedere di
ottenere la cittadinanza cinese, insieme
alla relativa documentazione.

TEMPI E COSTI
Per i tempi relativi alla procedura non
si hanno disposizioni specifiche. Ri-
guardo ai costi, la quota da pagare per
la domanda è di 50 yuan, mentre per il
certificato di naturalizzazione è di 200
yuan.

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书 Daniela Baranello

巴橙橙

将手写获取中国国籍申请与相关文件一
同出示。

时间与费用
申请中国国籍程序的相关时间 没

有明确规定。相关申请程序将产生两项
费用：申请费50元，办理加入国籍证明
200元。

翻译：刘鸿旭

申请获得中国国籍的机关为罗马布鲁塞
尔大街（via Bruxelles）中国大使馆或米
兰贝纳科大街（via Benaco）中国总领馆。
中国国籍申请将交予中华人民共和国公
安部评定，接收后将发放相关文件。

若父母双方或一方为中国公民，
须出示一份外国护照复印件、一份永久
居留许可复印件、出生时获得的外国国
籍证明， 以及与获取国籍相关    的在当
地机关获得的其他有效文件。

申请人需填写“获得中国国籍并
成为中华人民共和国一员申请表”，并

籍，必须赞同中国宪法和法律，并具备
以下必要条件：其近亲必须为中国公民，
在中国定居，并具有正当理由。

未成年人须在双亲或其中之一的
监督下完成相关程序或由双亲或之一代
替完成。

在外国获得外国国籍的中国公民
自动放弃中国国籍。

中国法律不承认外国人与中国公
民婚后获得中国国籍。

获得中国国籍的申请机关，在中
国国内为相关当地公安部门。在国外的，

La cittadinanza cinese
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a cittadinanza è l’appartenenza
di una persona allo Stato ita-
liano e implica, per chi la pos-

siede dalla nascita o la acquisisce, l’as-
sunzione di diritti e obblighi. Il figlio di
madre o padre cittadini italiani è consi-
derato cittadino italiano dalla nascita,
ovunque lui nasca. Anche il figlio che
nasce in Italia da genitori apolidi (i
quali non hanno nazionalità) o ignoti,
oppure se la legge del Paese cui appar-
tengono non prevede che il figlio man-
tenga la loro cittadinanza, è considerato
cittadino italiano.

CHI LA PUÒ ACQUISIRE
I figli minorenni di chi acquisisce la
cittadinanza italiana diventano automa-
ticamente italiani, anche se risiedono
all’estero o se hanno un’altra cittadinanza.
La stessa cosa vale per i figli minorenni
di una donna straniera che acquisisce la
cittadinanza per matrimonio. I figli de-

vono però convivere con il genitore nel
momento in cui esso diventa italiano. 
I figli maggiorenni riconosciuti man-
tengono la propria cittadinanza, ma entro
un anno dal riconoscimento possono ri-
chiedere la cittadinanza per filiazione,
rivolgendosi all’ufficiale dello stato
civile del comune di residenza.
Stranieri e apolidi figli o nipoti di ex
cittadini italiani dalla nascita possono
richiedere la cittadinanza italiana se
soddisfano alcune condizioni, ossia se
lavorano come dipendenti statali o se
risiedono ufficialmente in Italia da al-
meno due anni quando raggiungono la
maggiore età. Gli stranieri nati in Italia
possono richiedere la cittadinanza se
hanno risieduto in Italia, ufficialmente
e senza interruzioni, dalla nascita alla
maggiore età.
Il coniuge straniero o apolide di un
cittadino italiano acquisisce la cittadi-
nanza se risiede ufficialmente da almeno
due anni in Italia oppure, se risiede al-
l’estero, dopo tre anni dal matrimonio,
se non c’è stata separazione, annulla-
mento o scioglimento. Se ci sono figli,
i termini sono ridotti della metà. Nel

caso del matrimonio, la domanda di cit-
tadinanza (modulo Domanda di cittadi-
nanza per matrimonio) va presentata
alla Prefettura del luogo di residenza e
sul modello da compilare va apposta
una marca da bollo da 16 euro. Chi

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书

籍，但在获得承认后一年内，可向所在
地婚姻登记处申请通过子女关系获得国
籍。

曾为意大利公民的外国和无国籍子
女或孙子女，自出生之日起，若满足相
应条件，例如作为政府工作人员或在成
年后在意大利正式生活至少两年，可申
请意大利国籍。出生在意大利的外国人
若在意大利正式定居，没有中断，自成
年之日起可申请意大利国籍。

意大利公民的外国或无国籍配     偶，
若在意大利正式定居至少两年，或国外
结婚三年，若中间没有分居，接触婚约

的子女，出生时即获得意大利国籍。即
使由国籍不明或无国籍的父母在意大利
生下的子女，或所属国法律部允许其子
女保留原国籍的，均被视为意大利公民。

可获得人群
获得意大利国籍的未成年子女 自

动成为意大利公民，即使在国外或持有
另一国国籍。同理适用于因婚姻获得意
大利国籍的女性的未成年子女。在其获
得意大利国籍的时候其子女须与父母双
方或其中一方共同生活。

获得承认的未成年子女保留其国

意大利国籍
获取意大利国籍并成为
意大利公民相关程序

意大利国籍是一个人对意大利的
归属，出生时获意大利国籍或后来获得
意大利国籍的，应获得国籍中所包含的
权利和需要履行的义务。不论在哪里出
生，父母双方或其中一方为意大利公民

La cittadinanza italiana
Tutti i requisiti e le procedure

per diventare cittadini italiani

LL
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risiede all’estero, dopo tre anni di ma-
trimonio, deve presentare la domanda
alla relativa autorità consolare. Alla do-
manda si devono allegare l’estratto del-
l’atto di nascita, tradotto e legalizzato,
e il certificato penale del Paese di origine,

tradotto e legalizzato. Per la conclusione
della procedura il limite è di 730 giorni
dalla data di presentazione della do-
manda, completa di tutta la documenta-
zione. 
La legge consente l’acquisto della cit-

tadinanza agli stranieri che sono iscritti
regolarmente all’anagrafe del comune
italiano dove risiedono e che abbiano
adempiuto agli obblighi di legge previsti
per il soggiorno in Italia. Anche in
questo caso, per la domanda di cittadi-
nanza (modulo Domanda di cittadinanza
per residenza) bisogna recarsi alla Pre-
fettura del luogo di residenza e apporre
sul modulo da compilare una marca da
bollo da 16 euro. Alla domanda vanno
allegati l’estratto dell’atto di nascita,
tradotto, completo di tutte le generalità
(se nato all’estero) e legalizzato, e il
certificato penale del Paese di origine,
tradotto e legalizzato. La procedura si
concluderà entro 730 giorni dalla data
di presentazione della domanda, completa
di tutti i documenti.
Inoltre si può acquisire la cittadinanza
italiana per filiazione, ossia se un figlio
minorenne viene dichiarato da un genitore
cittadino italiano. La stessa cosa vale
per i figli non dichiarati ufficialmente,
ma per i quali sia stato riconosciuto il
diritto al mantenimento e agli alimenti.
Infine, si può acquisire la cittadinanza
per adozione, ossia se un minore straniero
viene adottato da un cittadino italiano.

COSTI
Per richiedere l’acquisto, il riacquisto,
la rinuncia o la concessione della citta-
dinanza italiana bisogna pagare un con-
tributo di 200 euro. La persona mag-
giorenne che richiede il riconoscimento
della cittadinanza, invece, dovrà pagare
300 euro.

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书 Daniela Baranello

巴橙橙

最后，意大利国籍可通过收养 或
过继获得，即未成年人由意大利公民收
养。

费用
申请获得，再获得，放弃或让出

意大利国籍，需缴纳200欧元。另外，
成年人申请获得国籍承认，需缴纳300
欧元。

翻译：刘鸿旭

下，要申请国籍（因定居申请国籍申请
表），须到居住地行政公署提交申请表，
并附加面值为16欧元的印花税。在提交
申请表时，还需附上翻译的完整出生证
明公证书，若出生在国外，需提供所有
必要证明文件，原国籍所在国的合法的、
翻译的、无犯罪证明。申请程序将于提
交申请书和其他所有必要文件后730日
内完成。

另外，意大利国籍可通过亲子 关
系获得，即未成年子女申明为意大利公
民子女。同理适用于未正式申明但具有
法律承认的抚养权的子女。

或离婚，可申请意大利国籍。在婚姻情
况下，申请国籍时（因婚国籍申请表），
应向居住地行政公署提交申请表，并在
申请表上附16欧元面值的印花税。婚后
在国外居住三年的，应向相关使领馆体
检申请。申请时须附加翻译的合法出生
证明公证书，翻译的合法的原始国无犯
罪证明。申请程序最后，在提交包含所
有所需文件的申请后，期限为730天。

若外国人在居住地的相关意大利
市政部门正常登记户口，并在意大利居
留期间履行法律规定的义务，则相关法
律规定其获得意大利国籍。在这种情况

La cittadinanza italiana



SPECIALE CAPODANNO  春节

34 CINA IN ITALIA

世界中国

中国人过年做什么
1912年，中华民国宣布改阳历1月1日为“新年”。但在

汉族民间推行遇阻，百姓仍以阴历正月初一为“过年”。于
是，1914年1月，时任内务部总长朱启钤为顺从民意，提请定
阴历元旦为春节，端午为夏节，中秋为秋节，冬至为冬节，
凡国民均得休息。经总统袁世凯批准，就此奠定了阳历年首
为元旦，阴历正月初一为‘春节’的并存格局。

中国人的春年可与西方的圣诞节相提并论，是最重要的
节日。

贴门神
贴门神是为了祈求一家的福寿康宁。据说，大门贴上两

位门神，一切妖魔鬼怪都会望而生畏。
所以民间的门神永远都怒目圆睁，相貌狰狞，手里拿着

各种传统的武器，随时准备同敢于上门来的鬼魅战斗。由于
中国民居的大门，通常都是两扇对开，所以门神总是成双成
对。

贴春联 
春联是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶

语句，它以对仗工整、简洁精巧的文字描绘美好形象，抒发
美好愿望，是汉族特有的文学形式，对联的上下联字数不  限，

Come i cinesi 
festeggiano 
il Capodanno



CINA IN ITALIA

世界中国
35

el 1912, la Repubblica di Cina
ha annunciato il passaggio al
calendario gregoriano che fis-

sava al primo gennaio l’inizio dell’anno
nuovo. Tuttavia, tra gli Han applicarlo
era difficile e la popolazione continuava
a celebrare il capodanno il primo giorno
del calendario lunare. Così, a gennaio
del 1914, Zhu Qiqian, che al tempo era
ministro degli Affari interni, si è sotto-
messo alla volontà del popolo, propo-
nendo di stabilire nel primo giorno del-
l’anno del calendario lunare la Festa di
primavera, il quinto giorno del quinto
mese la Festa d’estate con la Festa delle
barche Drago, a metà autunno la Festa
d’autunno e al solstizio d’inverno la
Festa d’inverno, durante le quali tutti i
cittadini avrebbero potuto riposare. Con
l’approvazione del presidente Yuan Shi-
kai, è stato stabilito un modello di coe-
sistenza in base al quale il primo giorno
del calendario solare è considerato il
primo giorno dell’anno, mentre nel
primo giorno del calendario lunare si
festeggia la Festa di primavera. Per i
cinesi la Festa di primavera è come il
Natale in Occidente, è la ricorrenza più
importante. 

PROTETTORI DELLA PORTA
Appendendo i protettori della porta si
prega per una lunga vita in salute e
senza pensieri. Si dice che attaccando
alla porta due protettori tutti i demoni
saranno tenuti lontani. 

Per questo i protettori della porta sono
sempre arrabbiati e con gli occhi sbarrati,
hanno un aspetto orribile, in mano ten-
gono armi tradizionali e, in qualsiasi
momento, sono pronti a combattere i
fantasmi che arrivano alla porta. Poiché
i portoni delle abitazioni cinesi solita-
mente sono due, i protettori della porta
sono sempre in coppia.

I DISTICI DI PRIMAVERA
I distici di primavera sono frasi accop-
piate antitetiche scritte su carta, stoffa
oppure incise su bambù, legno e pilastri.
I caratteri, che sono paralleli, nitidi e
raffinati, raffigurano una bella immagine
ed esprimono un augurio. Si tratta di
uno stile letterario tipico degli Han, il
numero di caratteri delle due parti del
dittico non ha limiti, ma le due parti
devono essere uguali. I distici di pri-
mavera sono un simbolo importante
della Festa di primavera. Tradizional-
mente erano scritti su carta rossa con
un pennello, ma ora per lo più sono
stampati. 

LA CARTA RITAGLIATA 
Quando si festeggia il Capodanno, le
persone amano attaccare alle finestre
ogni genere di carta ritagliata, i cosiddetti
chuanghua. La carta ritagliata in Cina
è un’arte molto popolare tra gli Han e,
poiché per lo più viene attaccata alle fi-
nestre, è anche detta chuanghua. Con
la tipica forma sintetica e iperbolica,

但必须相等。春联是中国人过春节的重要标志。传统春联是
用毛笔在红纸上书写，现在多为印制的。

贴窗花和“福”字
过年时，人们喜欢在窗户上贴各种剪纸——窗花。剪纸

在中国是一种很普及的汉族民间艺术，因大多贴在窗户上，
也被称为“窗花”。窗花以其特有的概括和夸张手法，将吉
事祥物、美好愿望表现得淋漓尽致。贴春联的同时，人们往
往也在门楣或墙壁贴上大大小小的“福”字。

挂贴年画
年画是中国的一种古老的汉族民间艺术，寄托着人们对

美好事物的向往和对未来的希望。中国有三个重要的传统年
画产地：天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍坊，形成了中国
年画的三大流派，各具特色。民国初年，人们将月历和年画
二者结合起来，创造出年画的一种新形式。这种合二而一的
年画，以后发展成挂历，至今风靡全国。

腊月三十除夕
除夕是 指每 年农历 腊月的最后一天的晚上，它与春节

（正月初一）首尾相连。
“除夕”中的“除”字是“去；易；交替”的意思，除

夕的意思是旧岁至此而除，来年另换新岁的意思。当午夜新
年钟声敲响，人们燃放爆竹，孩子们欢乐地活蹦乱跳，把除

NN

Decorazioni, cibo, petardi, regali e auguri:
ecco in che modo si celebra la Festa di
Primavera, il primo giorno dell’anno lunare
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esprime eventi positivi e buoni auspici
in modo incisivo e vivido. Quando ap-
pendono i distici di primavera, spesso
le persone attaccano anche il carattere
“felicità” di varie dimensioni agli ar-
chitravi o alle pareti. 

I DIPINTI DI CAPODANNO
I dipinti augurali di Capodanno (nianhua)
sono un’antica arte popolare degli Han,
in cui le persone ripongono le proprie
speranze per cose positive e per il futuro.
In Cina ci sono tre importanti luoghi in
cui vengono prodotte le tradizionali im-
magini augurali del nuovo anno: a Yan-
gliuqing a Tianjin, a Taohuawu a Suzhou
e a Weifang nello Shandong, dove si
sono costituite tre grandi scuole di nian-
hua, ognuna con particolari caratteri-
stiche. Nei primi anni della Repubblica,
le persone hanno iniziato a combinare
il calendario e le immagini dell’anno
nuovo, creando così una nuova forma
di dipinti augurali. I nianhua nati da
questa unione si sono poi sviluppati in
un calendario, che ancora oggi è diffuso
in tutto il Paese. 

LA VIGILIA 
La vigilia di Capodanno indica la sera
dell’ultimo giorno del dodicesimo mese
dell’anno lunare, che collega la fine
dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo
con la Festa di Primavera (l’inizio del
primo mese dell’anno lunare). Nella
parola chuxi (vigilia), il carattere chu
ha il significato di “andare; cambiare;
sostituire”, quindi il significato di chuxi
(vigilia) è quello di eliminare l’anno
vecchio e sostituirlo con quello nuovo.
Quando scocca la mezzanotte del nuovo
anno, le persone fanno scoppiare petardi,
i bambini sono felici e contenti e l’at-
mosfera movimentata della vigilia rag-

giunge il culmine. Il rumore dei petardi
simboleggia l’addio all’anno vecchio e
il benvenuto al nuovo.

MANGIARE RAVIOLI
Mentre i bambini si divertono a far
scoppiare petardi, le padrone di casa
sono impegnate in cucina. La cena della
vigilia di Capodanno è il momento più
allegro e piacevole per ogni famiglia.
La tavola è imbandita con le ricche pie-
tanze di Capodanno, la famiglia si riu-
nisce, si sta seduti a tavola, è una cena
che riunisce tutta la famiglia, i cinesi
ritengono che questo sia il momento
più felice dell’anno. Al cenone di Ca-
podanno non possono mancare i ravioli
e in genere tutta la famiglia li prepara
insieme. 

REGALI IN DENARO
In alcune famiglie, dopo aver terminato
la cena, gli anziani li danno ai più
giovani e incoraggiano figli e nipoti a
studiare e maturare nel corso del nuovo
anno. In altre famiglie, i genitori di
notte aspettano che i figli si addormentino
e glieli mettono sotto ai loro cuscini.
Nella maggior parte delle famiglie, i
bambini riuniti nella sala principale au-
gurano buon anno ai nonni e ai genitori,
poi si inginocchiano e allungano le mani
per prendere la busta rossa. Questa scena
rende ogni volta molto felici gli anziani
che ritengono sia di buon auspicio per
il nuovo anno. 

CAPODANNO
Un’attività importante del nuovo anno
è quella di andare a fare gli auguri ad
amici e vicini di casa, cosa che in passato
era denominata bai nian, cioè fare gli
auguri di Capodanno. Si tratta di un’usan-
za tradizionale degli Han, è un modo

con cui le persone salutano l’anno vec-
chio e danno il benvenuto al nuovo,
scambiandosi reciprocamente gli auguri.
Nell’antichità, il significato originario
di bai nian era quello di augurare buon
anno agli anziani e comprendeva l’in-
chino per rendere loro omaggio e gli

夕的热闹气氛推向最高潮。爆竹声响是辞旧迎新的标志。

吃饺子
孩子们在玩耍放爆竹的时候，也正是主妇们在厨房里最

忙碌的时刻。吃年夜饭，是春节家家户户最热闹愉快的时候。
丰盛的年菜摆满一桌，阖家团聚，围坐桌旁，共吃团圆饭，
中国人认为此时是一年中最幸福的时光。年夜饭里少不了饺
子，而且，一般是全家人动手一起包。

压岁钱
有的家庭是吃完年夜饭后，由长辈发给晚辈，并勉励儿

孙在在新的一年里学习长进。有的人家是父母在夜晚待子女
睡熟后，放在他们的枕头下。更多的人家是小孩子们齐集正
厅，高呼爷爷奶奶、爸爸妈妈新年快乐，列队跪拜，而后伸
手要红包。老人家逢此情景却乐不可支，认为这是新年事事
顺利的好兆头。

正月初一
新年里的一项重要活动，是到新朋好友家和邻那里祝贺

新春，旧称拜年。拜年是中国汉族民间的传统习俗，是人们
辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。古时“拜年”一
词原有的含义是为长者拜贺新年，包括向长者叩头施礼、祝
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auguri di buon anno. Oggi gli auguri si
scambiano tra amici, colleghi e vicini. 

IL QUINTO GIORNO 
Il quinto giorno dell’anno lunare è co-
munemente noto come powu. Secondo
le usanze popolari, molti divieti in vigore

nei primi cinque giorni dell’anno possono
essere infranti. In base alle antiche abi-
tudini, bisogna mangiare ravioli in brodo
e si dice che il quinto giorno dell’anno
sia sconsigliabile lavorare, altrimenti
nel corso dell’anno si andrà incontro a
problemi economici, quindi gli uomini

d’affari solo dopo il quinto giorno del-
l’anno possono riaprire le loro attività. 

IL QUINDICESIMO GIORNO
Questo giorno di festa è chiamato la
Festa delle Lanterne, è un’importante
festa tradizionale cinese, perché coincide
con la prima notte di luna piena del
nuovo anno. Poiché in passato in questo
giorno di festa c’era l’abitudine di am-
mirare le lanterne, è chiamato anche
Festa delle Lanterne. 
La Festa delle Lanterne esisteva già al-
l’epoca della dinastia Qin, oltre duemila
anni fa. In questo giorno ogni famiglia
mangia ravioli di riso glutinoso (yuan-
xiao), dolci fatti con riso appiccicoso,
generalmente bolliti nell’acqua come i
ravioli in brodo. 
Prima del Festival delle Lanterne, la
famiglia della sposa invia lanterne de-
corate alla nuova famiglia della figlia
oppure di solito amici e parenti le
inviano alla casa delle coppie sposate
da poco, per augurare loro di avere un
figlio, poiché le parole “lanterna (deng)”
e “membro della famiglia (ding)” sono
omofone. 
Questa usanza è tipica di molti luoghi.
Nella zona di Xi’an nello Shanxi le
lanterne vengono inviate dall’ottavo al
quindicesimo giorno dell’anno, il primo
anno viene inviata una coppia di grandi
lanterne di palazzo e una coppia di lan-
terne di vetro decorate, nella speranza
che la figlia, dopo essersi sposata, abbia
presto un figlio che nasca sotto una
buona stella; se la figlia è incinta allora,
oltre alle grandi lanterne di palazzo, bi-
sogna anche inviare una coppia di piccole
lanterne per augurare buona salute nel
periodo della gravidanza.  Dopo il quin-
dicesimo giorno dell’anno, la Festa della
primavera è terminata. 

贺新年如意。现在同事亲友邻舍间都会相互拜年。

正月初五
正月初五俗称破五。民俗一说破五前诸多禁忌过此日皆

可破。按照旧的习惯要吃“水饺子”说破五这一天不宜做事，
否则本年内遇事破败，所以生意人只是破五后才开张生意。

正月十五
这个节日叫元宵节，是中国主要的传统节日，因为这是

新年第一个月圆夜。因历代这一节日有观灯习俗，所以也叫
灯节。元宵节早在2000多年前的秦朝就有了。这一天家家吃

元宵，元宵是用黏米粉做的点心，一般像水饺一样用水煮熟。
在元宵节前，娘家送花灯给新嫁女儿家，或一般亲友送

给新婚不育之家，以求添丁吉兆，因为“灯”与“丁”谐音。
这一习俗许多地方都有，陕西西安一带是正月初八到十五期
间送灯，头年送大宫灯一对、有彩画的玻璃灯一对，希望女
儿婚后吉星高照、早生贵子；如女儿怀孕，则除大宫灯外，
还要送一两对小灯笼，祝愿女儿孕期平安。

十五过后，春节就算过完。
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cosiddetti “trasporti di Capo-
danno” sono un fenomeno che
si verifica nel periodo intorno

al Capodanno cinese e che si traduce in
un’alta pressione sui mezzi di comuni-
cazione. La Festa di Primavera ne rap-
presenta il fulcro, ma nel complesso
sono circa quaranta giorni. La Com-
missione nazionale per lo Sviluppo e le
Riforme, insieme all’Ufficio nazionale
delle Ferrovie, al ministero dei Trasporti
e all’Amministrazione dell’Aviazione
civile ha reso noto che per il picco dei
trasporti a livello nazionale, conosciuto
come i “trasporti di Capodanno”, ha
realizzato una programmazione di tra-
sporti speciali. In generale, con trasporti
di Capodanno si intendono gli sposta-
menti tra le diverse città nell’area della

Cina continentale, escluso il traffico tra
la Cina continentale, Hong Kong e Ma-
cao e il traffico internazionale. 
Per le vie di comunicazioni cinesi è
difficile sostenere le grandi dimensioni
degli spostamenti in occasione del Ca-
podanno cinese, quindi per risolvere il
problema, il governo cinese ogni anno
prevede disposizioni preventive, ma an-
cora non è in grado di soddisfare le esi-
genze dei trasporti di Capodanno. 
Di solito gli spostamenti iniziano ogni
anno il giorno 16 del dodicesimo mese
lunare, quando i lavoratori cominciano
ad andare in vacanza e uno dopo l’altro
tornano nei luoghi nativi utilizzando i
mezzi di trasporto. È il treno il mezzo
più utilizzato. Attualmente la China
Railway Corporation, per allentare la

II

Dati storici

anno miliardi
di passeggeri

1994 1,22
1995 1,428
1996 1,62
1997 1,74
1998 1,82
1999 1,44
2000 1,616
2001 1,66
2002 1,74
2003 1,819
2004 1,89
2005 1,9
2006 2,0
2007 2,1
2008 2,2
2009 2,32
2010 2,541
2011 2,853
2012 3,158
2013 3,42
2014 3,26

(Il concetto di passeggeri si riferisce a coloro che si
spostano con un veicolo e la statistica considera i
loro singoli viaggi. Ad esempio, una persona che da
Pechino torni al luogo nativo, per andare e tornare
deve prendere il treno e poi il taxi, quindi nel calcolo
si tiene conto di 4 spostamenti. “Passeggeri”
riflette il numero delle persone in viaggio, ma
evidenzia anche quante volte le persone hanno
preso un veicolo). 

I trasporti 
di Capodanno

Dati storici Negli ultimi due anni, in circa quaranta giorni, 
c’è stato un flusso di oltre 3 miliardi di passeggeri
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pressione sull’acquisto dei biglietti, ha
fatto in modo di distribuire la massa di
acquirenti consentendo l’acquisto attra-
verso sportelli, internet, telefono e altri
canali, così le difficoltà legate all’acquisto
dei biglietti sono state alleviate, ma i
trasporti di Capodanno restano ancora
un grande problema del traffico cinese. 
I “trasporti di Capodanno” sono consi-
derati come la più grande migrazione
ciclica e su larga scala nella storia del-
l’umanità. Negli ultimi due anni, in
circa quaranta giorni, c’è stato un flusso
di oltre 3 miliardi di passeggeri, che
rappresentano i 3/7 della popolazione
mondiale (circa 7 miliardi di persone),
corrispondente al grande trasferimento
effettuato per due volte dal popolo
cinese. 

春运
近两年，在40天左右的时间里，
有30多亿人次的人口流动

春运，即春节运输，是中国在农历春节前后发生的一种大规模的高交
通运输压力的现象。以春节为中心，共40天左右，由国家发改委统一发布
，国家铁路局、交通部、民航总局进行专门运输安排的全国性交通运输高
峰叫做春运。一般意义上的春运，是指中国大陆的城际交通，不包括中国
大陆与香港和澳门之间的交通以及国际交通。

春运规模之大，以致中国大陆交通难以承受，为了解决春运问题，中
国政府每年都要提前部署，但仍无法满足春运要求。

春运的 节前运输安 排通常由每 年腊月16日开始，那时 候民工开始放
假，纷纷乘交通工具回乡。每年春运，铁路运输是重中之重。如今中国铁
路总公司为缓解购票压力，实行实名制购票，以窗口、网络、电话等多种
渠道分散购票人群，“一票难求”的情况有所缓解，但春运依旧是中国交
通的大难题。

“春运”被誉为人类历史上规模最大的、周期性的人类大迁徙。最近
两年，在40天左右的时间里，有30多亿人次的人口流动，占世界人口（约
70亿人）的3/7，相当于全国人民进行两次大迁移。

历史数据

（人次的概念：是指旅客乘一次车，统计为一个旅客人次。例如，一
个旅客从北京回老家，来回都要先坐火车，再坐客运汽车，在计算时，就
统计为4个人次。“人次”既体现了出行的人数，也能看出人们乘了多少次
车。）

1994年：12.2亿人次
1995年：14.28亿人次
1996年：16.2亿人次
1997年：17.4亿人次
1998年：18.2亿人次
1999年：14.4亿人次
2000年：16.16亿人次
2001年：16.6亿人次
2002年：17.4亿人次
2003年：18.19亿人次
2004年：18.9亿人次

2005年：19亿人次
2006年：20亿人次
2007年：21亿人次
2008年：22亿人次
2009年：23.2亿人次
2010年：25.41亿人次
2011年：28.53亿人次
2012年：31.58亿人次
2013年：34.2亿人次
2014年：32.6亿人次
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Topo

鼠

1900, 1912, 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008

S
i prospetta un anno positivo
dal punto di vista economico
e lavorativo. Ci potranno es-

sere buone opportunità per la carriera
grazie al ripresentarsi di occasioni
importanti che magari in passato ci
si è lasciati scappare. Chi è in coppia
non dia nulla per scontato e si im-
pegni a mantenere vivo il proprio
rapporto. Per chi è single, un nuovo
amore all’insegna del romanticismo
potrebbe essere dietro l’angolo.

对于生肖属鼠的朋友，事业运及财
运在今年都有一个积极的态势。事
业上，将重遇一些过去错失的重大
机会。爱情方面，有另一半的朋友
应继续让自己与伴侣的关系保持活
力，身处单身的朋友，或许在转角
就能发现那个对的人。

Bue

牛

1901, 1913, 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009

S
arà un anno tranquillo per i
nati sotto il segno del Bue.
Nessun grande cambiamento

all’orizzonte, ma la parola d’ordine
per affrontare al meglio l’anno della
Capra dovrebbe essere prudenza.
Sia sul lavoro che in amore, è bene
non prendere decisioni avventate,
impegnandosi nel portare avanti
con impegno i propri compiti e i
rapporti esistenti, in modo da af-
frontare senza troppe difficoltà even-
tuali imprevisti. 

对于生肖属牛的朋友来说，羊年将
是平静的一年。今年不会有太多的
变动，但谨慎应该是你面对这一年
的最好的态度。不论是在爱情还是
事业上，不要轻易下冒险的决定。
事业上，按部就班地完成好工作的
既定计划；爱情上，维持好现有的
伴侣关系；这也许是你今年避免过
多风险的最好方法。

Tigre

虎

1902, 1914, 1926, 1938,
1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010

Q
ualche fastidio sul lavoro e
qualche discussione di trop-
po in famiglia potrebbero

provocare qualche difficoltà ai nati
sotto il segno della Tigre. Ma af-
frontando ogni situazione con la
grinta che vi caratterizza, tutto do-
vrebbe passare senza crearvi troppi
problemi, l’importante è che l’im-
pulsività non abbia il sopravvento.
Nuovi amori in vista per i single e
tante emozioni per chi è già in cop-
pia. 

也许工作上的不顺和过于频繁的家
庭决议今年会给生肖属虎的朋友带
来一定的困扰。但若是选择果断应
对，那些问题也将迎刃而解。重要
的是，切忌冲动行事。爱情上，单
身的朋友在今年会有新的缘分出现，
有另一半的朋友则会有令人振奋的
事发生。

十二生肖
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L’anno della capra
Coniglio

兔

1903, 1915, 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011

S
i prospetta un anno fortunato
sotto tutti i punti di vista. Per
i nati sotto il segno del coni-

glio, infatti, potranno arrivare grandi
soddisfazioni. Si potranno raggiun-
gere obiettivi importanti e realizzare
progetti a cui lavorate da tempo.
Non solo in ambito lavorativo. An-
che in amore potrebbe finalmente
concretizzarsi quello che desiderate,
sia per chi è in coppia che per chi
ancora non ha trovato l’anima ge-
mella.

对于生肖属兔的朋友来说，今年在
各方面都有不错的运势。许多努力
很长时间的计划也能看到一定的成
果。这不仅指的是事业方面，爱情
上也是如此：单身的能够找到另一
半，有伴侣的也能够得到自己想要
的收获。

Drago

龙

1904, 1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012

L’
anno della Capra per i nati

sotto il segno del Drago
dovrebbe trascorrere tran-

quillo, senza stravolgimenti né gran-
di novità. Nulla dovrebbe turbare
il vostro equilibrio familiare e la-
vorativo. Tanta tranquillità, però,
potrebbe finire per annoiare il vostro
carattere così esuberante. Non fatevi
prendere dalla voglia di cambiamenti
a tutti i costi, potreste pentirvi di
decisioni affrettate.

今年对于生肖属龙的朋友来说是平
淡的一年，既不会有太可怕的事件
发生，也不会有太多新进展。幸运
的是，家庭与事业因此可以达到良
好的平衡。也许你们开朗奔放的性
格会不满足于这一年的平凡，但请
不要牺牲一切去追求变化，过快的
做决定也许会让将来的你后悔不已。

Serpente

蛇

1905, 1917, 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013

A
nno importante dal punto
di vista lavorativo. Potrebbe,
infatti, arrivare la stabilità

a cui tanto aspirate oppure l’aumento
di stipendio per cui tanto avete fa-
ticato o, se avete una vostra attività,
un nuovo affare. Insomma, sembra
proprio arrivato il momento di co-
gliere i frutti del vostro lavoro. An-
che l’amore potrebbe riservare sor-
prese positive, sia per i “serpenti”
ancora single che per quelli già in-
namorati.

对于生肖属蛇的朋友而言，今年是
你们事业上重要的一年。也许你将
迎来期盼已久的稳定，也许你会等
来争取已久的加薪，若是经营生意
者，很可能会遇到一个全新的商机。
总之，今年将是属蛇的你在事业上
收获的一年。而爱情方面，今年无
论是单身还是已经有伴侣的“蛇”
朋友，都将有惊喜发生。

羊年运势
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Cavallo

马

1906, 1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014

L’
anno della Capra si pro-

spetta un anno di sposta-
menti. Potrebbe trattarsi di

un trasferimento per lavoro, di un
trasloco in una nuova casa o di un
viaggio. Di certo, non sarà un anno
statico il vostro, ma probabilmente
sarà segnato da una svolta, sicura-
mente positiva, l’importante è che
valutiate bene quale strada intra-
prendere. Momenti piacevoli e po-
sitivi caratterizzeranno la sfera af-
fettiva.

对于生肖属马的朋友而言，羊年无
疑是充满变迁的一年。有可能会遭
遇工作的变故，也有搬进新居或旅
行他地的可能。对你来说，今年也
许与以往十分不同，甚至可以说具
有转折性。如果你能确定自己选择
的道路是值得的，那么一切的改变
也将是积极的。在爱情方面，今年
也将会有许多令人愉悦的事发生在
你的身上。

Capra

羊

1907, 1919, 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991,
2003, 2015

V
i aspettate molto da questo
nuovo anno. Tanti i progetti
in cantiere. Se riuscirete a

non farvi trascinare da false aspet-
tative e resterete con i piedi per
terra, lavorando con caparbietà e
costanza, riuscirete a raccogliere i
frutti del vostro impegno. Forse
inizialmente le entrate non saranno
quelle sperate, ma alla lunga i vostri
sforzi saranno ripagati. Bene le que-
stioni di cuore.

生肖属羊的朋友早已为新年准备了
许多的计划，一直期盼着羊年的来
临。今年你们如果能摆脱拖延的坏
习惯脚踏实地并持之以恒，将会有
不小的收获。也许一开始的所得并
不是你期望的，但是如果坚持长时
间的努力，你的付出终将得到回报。
在爱情方面，今年的你一切顺利。

Scimmia

猴

1908, 1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992,
2004

B
uone entrate, ma uscite im-
previste. Questo in sintesi
l’anno della Capra per i nati

sotto il segno della Scimmia, che
dovranno quindi spendere in modo
oculato i loro guadagni. Dipenderà,
quindi, da voi saper gestire nel
modo migliore le diverse situazioni
che vi si presenteranno. Grazie ai
vostri contatti, nuovi o consolidati,
riuscirete comunque a superare gli
eventuali intoppi. Amori e rapporti
movimentati. 

对于生肖属猴的朋友们来说，羊年
许多事的开头也许都不错，但在收
获成果时总有一些意外的情况发生。
幸运的是,在朋友的帮助下,最后你
都能顺利度过难关。在金钱上，今
年你也需要多加注意。另外，你的
爱情与人际关系，在今年也将有所
进展。

十二生肖
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L’anno della capra
Gallo

鸡

1909, 1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993,
2005

P
otrebbe finalmente arrivare
la promozione a cui ambivate
da tempo. E non mancheranno

neppure le occasioni favorevoli per
la vostra crescita professionale. No-
vità potrebbero caratterizzare anche
l’amore. I nati sotto il segno del
Gallo che vivono una storia d’amore
potrebbero vedere concretizzarsi i
loro progetti, mentre per i single
l’anno potrebbe riservare numerosi
incontri e tanto divertimento. 

生肖属鸡的朋友今年终于迎来了期
盼已久的晋升。事业上，希望你们
在这一年不要错失任何一个能让你
在专业上有所成长的机会。爱情上，
也许会有一些不一样的事发生。所
以，有另一半的你是时候具体一下
你与她／他之间未来的计划了；如
果你还是单身贵族，那么请别错过
今年邂逅艳遇的机会。

Cane

狗

1910, 1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994,
2006

L
a parola d’ordine per i nati
sotto il segno del Cane è pru-
denza. In ambito lavorativo,

mantenete la cautela di fronte a
nuovi progetti, non prendete deci-
sioni avventate e concentratevi a
portare avanti ciò su cui siete già
impegnati per non perdere le con-
quiste fatte fino a questo momento.
Lo stesso atteggiamento sarà vin-
cente anche in amore. Pazientate e
avrete le vostre soddisfazioni.

对于生肖属狗的朋友来说，今年的
关键词是谨慎。在事业上，请谨慎
选择你的新计划，不要做太冒险的
决定，最好能继续专注于眼下的事，
不要让过去的努力功亏一篑。爱情
也是如此，耐心一点，自然会收获
你想要的。

Maiale

猪

1911, 1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995,
2007

L
avoro e finanze non dovreb-
bero subire scossoni in questo
anno della Capra. Continuan-

do ad impegnarvi come sempre
tutto dovrebbe filare liscio. Qualche
nuova opportunità potrebbe arrivare
per chi è in cerca di occupazione,
anche se non è detto che si tratti
dell’occasione della vostra vita, co-
munque qualcosa si muove. In amo-
re potrebbe essere arrivato il mo-
mento di fare progetti. 

对于生肖属猪的朋友来说，事业运
与财运在羊年都不会有太大的阻滞。
只要坚持，你的一切都将进行的很
顺利。失业的朋友在今年将会遇上
一些新的工作机会，虽然它们不至
于改变你的一生，但至少能让你感
到一切并不是那么糟。至于爱情，
是时候做一个你的计划了。

羊年运势
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Con il tour che prende 

il titolo dal suo ultimo

album Mondovisione,

Ligabue valica i confini

italiani e fa tappa anche 

a Shanghai. Una serie 

di concerti in cui ritrova 

le atmosfere degli esordi

Lea VendrameL

on�poteva�mancare�la�Cina
tra� le� tappe� del�Mondovi-
sione�Tour.�Dopo�Stati�Uniti,

Canada,� Sud� America� e� Australia,
Ligabue�per�la�prima�volta�fa�tappa
anche�in�Estremo�Oriente,�a�Tokyo
il�3�febbraio�e�a�Shanghai� il�7.�Per
lui�che�è�abituato�a�riempire�gli�stadi,
cantare�all’estero�è�un�po’�come�tor-
nare� agli� esordi.� «Suonare� in� spazi
più�contenuti� fa� tornare�un�po’�alla
sostanza,�è�la�musica�che�deve�vin-
cere»,� racconta� a� Cina in Italia a
pochi�giorni�dalla� sua�partenza�per
il�Brasile,�che�precede�di�un�paio�di
settimane� la� trasferta�orientale.�Ma
anche�se�l’atmosfera�è�diversa�rispetto
a� quella� a� cui� è� abituato� in� Italia,
dove�riempie�gli�stadi�e�canta�davanti
a�folle�oceaniche,�ciò�che�non�cambia
è�la�sua�passione�per�quello�che�non
considera�mai�un�lavoro.�Una�passione
palpabile�che�trapela�dalle�sue�parole,
mentre� ci� racconta� di� questo� tour,

NN

站在世界的舞台上
在意大利，他是流行摇滚乐的代表人物。通过他的专

辑同名个唱“世界转播”，里加布埃（Luciano Liga-

bue）穿越意国疆界来到上海。他说，在海外也许并

没有在意大利的万人空巷的排场，但一系列的小型live

现场演唱会也许能让他重新寻回初为歌手的那片赤诚

莱娅

意大利著名歌手卢西亚诺·里加布埃2015Mondovisione巡演将于2月7日
登陆上海。在此之前，他将一路走过美国、加拿大、南美、澳大利亚，并于
2月3日抵达东京开始他在远东地区的首秀。他表示，与在意大利座无虚席的
大型现场不同，在海外的小型现场反而会令他想起刚出道时的自己。“小型
现场，其实更需要歌者专注于音乐，在那里，只有音乐才最有说服力。”即
将赶赴巴西演唱会的里加布埃在接受《世界中国》采访时如此说道。几个星
期后，他将正式开始东方巡演。也许外部环境、场地、观众与在意大利的情
况都截然不同，但不变的是他对音乐的热爱。当他对我们谈起他的歌唱生涯
与专辑时，也流露出了他真实的自己，通过此次采访，我们也更加了解了舞
台下的他，他对世界的看法，以及他对自己最真实的表达：“我无法没有激
情地活着，相信歌迷们喜欢我，正是因为他们可以在我感性而非理性的那一
面里看到他们自己。”

卢西亚诺，为什么想去东方开演唱会呢？
“缘于我名为Mondovisione（世界转播）的专辑。我的经纪人，这位和

我共同奋斗了三十年的朋友跟我讨论过，漂泊在世界各地的意大利人可能无
法欣赏到我们在意大利的演唱会。既然这张专辑叫世界转播，那么也是时候
把我们的作品带向世界了。一开始，我们只在美国开演唱会，现在已经开始
规划世界范围内的巡回演出，我们也为能去上海感到幸运，这一切都太让人
惊喜了。”

所以，海外巡回演出和你最近的一张专辑有着紧密的联系？
“是的，海外巡回演出就是这张专辑的产物， 不过我们可以说这项计

划是以探险的方式打开的，不过我乐在其中。 我很喜欢在各种环境下开演
唱会，无论是什么样的环境，巡回演出的同时我也在旅游，每次都觉得是被
奖励了一趟旅行。在舞台上演唱对我来说不是一项工作，而是一种激情的释
放。”

对音乐的热爱是相同的，但你觉得和在意大利面对台下整场的观众比，海外
的小场馆开演唱会有什么不同呢？

“很显然， 环境还是不一样的。在意大利，我总是在一些很大的场馆
开演唱会，我们会更注重舞台效果而非音乐本身。而这一次，我们基本都是
在小型的场所演唱。越小的场所意味着对音乐的要求越高，优秀的音乐才经
得起小场所的考验。没有太多的屏幕，没有强光，没有特效，没有酷炫的舞
台。这时候，你只能靠你的音乐和自己的力量去说服观众。这与我在意大利

Un palco sul mondo
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dell’album� Mondovisione e� della� sua
carriera,�svelandoci�un�po’�di�se�stesso,
dei�suoi�pensieri�e�delle�sue�emozioni,
filo�conduttore�della�sua�vita,�non�solo
artistica.�«Non�riesco�a�non�vivere�emo-
tivamente�–�racconta�–�e�sono�convinto
che�chi�mi�segue�lo�fa�perché�ha�trovato
una�sintonia�emotiva�più�ancora�che�in-
tellettuale».

Luciano, come nasce questa parentesi
orientale?
«Parte�proprio�dal�titolo�dell’album.�Io
e� il� mio� manager,� che� in� realtà� è� un
amico�con�cui�condivido�quest’avventura
da�trent’anni�ormai,�ci�siamo�detti�che
visto�che�l’album�si�chiama�Mondovi-
sione forse� era� il�momento�di� fare�un
po’�il�giro�del�mondo�con�i�nostri�spet-
tacoli,�pensando�soprattutto�che�ci�sono
tanti� italiani� che� vivono� lontani� e� che
non� possono� vedere� i� nostri� concerti.
Sull’onda�di�questo�entusiasmo�abbiamo
cominciato�con�l’America�e�adesso�stia-
mo�proseguendo�in�un�giro�che�ci�porta
anche�e�fortunatamente�a�Shanghai.�È
tutta�una�sorpresa�per�noi».

Quindi, la scelta di andare all’estero
proprio in questo momento è stretta-
mente legata al tuo ultimo album?
«Sì,�diciamo�che�è�nato�quasi�per�gioco.
Siamo�partiti�con�questo�progetto,�che
vuole� essere� soprattutto� una� cosa� ap-
passionante,�anche�in�maniera�abbastanza
incosciente.�Mi� piace�moltissimo� fare
concerti,�in�qualsiasi�situazione,�e�devo
dire� che� farli� girando� e� facendo� nello
stesso�tempo�anche�turismo�è�il�massimo,
è�quasi�una�vacanza�premio.�Anche�per-
ché�per�me�il�palco�non�è�mai� lavoro,
ma�passione».�

Anche se la passione resta la stessa,
che differenza c’è tra salire su un
palco in Italia dove riempi gli
stadi e suonare in un locale dal-
l’altra parte del mondo?
«Ovviamente�gli�spazi�sono�di-
versi.�Mentre�in�Italia�di�solito
suoniamo� in�grandi�spazi,� in
questa�occasione�lo�facciamo
in�spazi�più�contenuti.�Questo
vuol� dire� che� si� torna� un
po’�alla�sostanza,�è�la�mu-
sica�che�deve�vincere.�Non
ci� sono� gli� schermi,� non
ci�sono�gli�effetti�speciali,

non�c’è�uno�spettacolo�visivo,�se�non�le
luci.�È� soprattutto� la�musica�che�deve
vincere,�insieme�all’energia�che�si�crea
sul�palco�e�sotto�il�palco�da�un�numero
di�persone�che�riesco�a�vedere.�A�diffe-
renza� di� quando� faccio� concerti� negli
stadi,�infatti,�nei�club,�nei�teatri�e
negli�auditorium�posso�ve-
dere�un�po’�tutte�le�per-
sone�che�sono�lì�ad
ascoltarmi�e�pos-
so�sentire�an-
che� fisi-

camente� la� loro� vicinanza.� Da� questo
punto�di�vista�i�concerti�sono�stati�molto
rock’n’roll,�un�po’�un�ritorno�ai�primis-
simi�tempi,�quando�succedeva�la�stessa
cosa�qui�in�Italia».�

Parlando del titolo di questo
album, hai detto che

Mondovisione
ha una

d o p p i a
l e t t u -

r a :
d a
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una parte rimanda al fatto che oggi
«siamo tutti in mondovisione», dal-
l’altra richiama «la visione di un
mondo». Ma qual è la tua visione del
mondo di oggi?
«È�una�visione�del�mondo�molto�perso-
nale,� come� è� personale� la� visione� di
ognuno.�In�parte�ho�cercato�di�raccontarlo
proprio�nelle�canzoni�di�questo�album,
dove�ho�toccato�diversi�argomenti�che
mi�stanno�a�cuore.�In�generale,�quello
che�continuo�a�vedere�e�che�mi�dispiace
vedere� è� che� è� un�mondo� che� ancora
non�è�in�equilibrio,�non�c’è�una�distri-
buzione� decente� della� ricchezza� del
mondo�che�permetta�agli�ultimi�di�starci
un� po’� dentro� e� ai� primissimi� di� non
sprecare�così�tante�risorse�come�quelle
che� hanno.� Detto� questo,� il� mondo� è
grande,� vario� ed� eventuale,� siamo� in
quasi�sette�miliardi�di�persone,�ognuno
con� la� propria� testa� e� con� la� propria
anima,�quindi�è�complesso�poterlo�rac-
chiudere�in�pochi�aggettivi».

Già nel 1994 in A che ora è la fine del
mondo cantavi “Fine del mondo in
Mondovisione”. Quindi, il concetto
già ti girava in testa, ma vent’anni
dopo sembra essere diventato ancora
più forte, visto che da un verso di
una canzone è diventato il titolo di
un intero album.
«Questo� perché� credo� veramente� che
in�questi�vent’anni�ci�sia�stato�un�cam-
biamento�epocale,�in�base�al�quale�l’uso
della� tecnologia�ci�fa�vivere�i�rapporti
tra�di�noi�in�maniera�diversa.�Io�credo

che�un�follower o�un�like in�un
social�network�non

大型体育馆里开演唱会是截然不同的感受，在国外的酒吧、小剧场、音乐厅
这样的小场所现场演唱反而摇滚味会更浓，有时也会让我追忆起自己在意大
利刚出道玩摇滚的日子。”

关于你的专辑名称  Mondovisione，你曾说过有双重含义： 一个是世界转播，
即“我们都活在世界转播这个大节目里”，另一个是世界的眼界，即“对世
界的看法”。那么，你对当今世界的看法是怎样的？

“世界观是一个很自我的东西， 我的一部分想法已经通过专辑里的音
乐传递给了大家，可以说这张专辑对现今世界的很多命题都有涉猎。不过我
还想和大家分享一些心底的看法：我为这个世界还存在很多不公平感到遗憾，
富裕的人越来越富，他们手中资源过剩，不断浪费，但是穷人们却无权享有
那些资源，而又变得越来越穷，这就是我说的不平衡。不过，这个世界丰富
辽阔且充满变数，我们只是70亿人里的一个，每一个人有自己的想法，自己
的灵魂，所以很难只用几个形容词来总结我的世界观。”

1994年，你曾演唱过一首 Fine del mondo in mondovisione (世界转播里的世界
末日)。所以Mondovisione（世界转播）这个概念当时已经在你脑海里浮现了，
20年之后的今天，它是否对你影响更为深刻了？你看，它都成为了你的专辑
名称了。

“因为二十年来，世界真的改变了太多， 科技甚至改变了人与人之间
的相处方式。虽然我认为社交网络的一个互粉或一个赞不一定就等同于一段
真实的关系。20年前， “世界转播” 对于我而言可能只是一个浅显的概念，
因为在那个时候， 并没有太多事物是全世界同步传播的，而现在完全不同，
可能你在维罗纳圆形剧场开演唱会摔了一跤，五分钟后你那住澳大利亚朋友
就能够看到了，所以它变成了一个让人思考的概念，毕竟我们在观看“世界
”这个大节目的同时也在为它扮演着自己。”

你曾定义这张专辑为“最愤怒”的一张专辑，你的愤怒源自何处呢？
“看到 我们的 政府制 造了 那么多 的灾难， 而权力又在腐蚀人的灵魂，

我感到非常愤慨。拥有权力的人最害怕的便是失去权力，所以他们会不择手
段，不惜牺牲他人去维护自己的权力。我的那首Il Sale della terra(大地的盐)就
是关于权力的滥用这个主题。我们的国家经常会发生类似的情况，这不仅仅
会给国家带来经济危机，还会制造出一定的社会危机。”

但是愤怒毕竟只是你音乐表达的一部分。最近，你在Alice节目与佛朗切斯科
·德·格雷戈里（Francesco De Gregori）合唱了一首歌，和偶像一起唱歌感
觉如何？

“对我来说，这是一种荣幸。 他打电话邀请我去的那天我的回应是：
‘Francesco，我太迫不及待了！’我对他非常仰慕，我一直都很欣赏创作型
音乐人，因为在70年代中期，正是他们革新了写词的方式，拓宽了歌曲的可
能性，歌手与听众之间的交流方式才变得更加丰富。 而De Gregori又是一个
非常出色的创作型音乐人， 所以我觉得十分荣幸能有机会与他合唱一首歌，
也很开心最后我们的合作如此成功。他把一首自己的老歌改编成只需两个声
音、两把吉他的极简主义风格，这的确需要很大勇气。”

你曾经与许多人都合唱过，那么下一个合作对象会是谁呢？
“其实我是一个喜欢让事情顺其自然发展的人， 当然，这不代表我是

一个宿命论者，但是我觉得任何事都有它自己的发展过程。像那首Gli osta-
coli del cuore(心中的障碍)，就是在一天下午我即兴创作的，创作完我又突然
灵光一现对自己说：‘这首歌应该让Elisa来唱。’但如果按原计划来完成这
件事，也许最后又是另一种结果了。”

在你今年的众多成就中，有一项就是成为了《2015流行摇滚手册》的封面人
物，并被评为“意大利歌坛流行摇滚的代表性人物”，你如何看待如此有份
量的评价？
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corrispondano�per�forza�a�una�relazione
vera.�Diciamo�che�sicuramente�vent’anni
fa�il�concetto�di�“mondovisione”�era�un
concetto�roboante,�nel�senso�che�soltanto
pochissime� cose� potevano� venire� tra-
smesse�in�mondovisione,�e�pensare�che
soltanto�vent’anni�dopo�cadi�in�un�con-
certo� all’Arena� di� Verona� e� cinque
minuti�dopo�lo�vede�un�tuo�amico�che
vive� in� Australia,� è� un� concetto� che
deve�far�riflettere.�Alla�fine�siamo�tutti
in�mondovisione,�avendo�la�possibilità
di�assistere�a�questa�visione�e�comunque
ci�finiamo�dentro�tutti».�

Hai definito questo
album anche «il più
rabbioso». Da cosa
nasce la tua rabbia?
«È� insieme� rabbia� e
indignazione.�Ho�visto
per�molto�tempo�come
la�macchina�del�potere
in� questo� Paese� ha
creato�disastri�e�come
tuttora�purtroppo�il�po-
tere�ha�la�forza�di�cor-
rompere�l’anima�delle
persone.�La�paura�più
grande�di�chi�ha�potere
è� quella� di� perderlo,
quindi�le�persone�che
sono�mosse�da�questo
compiono�mediamente
delle� azioni� terribili
che�hanno�un�riflesso
terribile�sugli�altri.�Da
questo� punto� di� vista
Il Sale della terra è
una�galleria�di�chi�rie-
sce�e�vuole�abusare�del
proprio� potere.� Il� no-
stro�è�un�Paese�che�riflette�moltissimo,
anche� nella� sua� crisi� sociale� non� solo
economica,�dell’abuso�di�questo�potere».�

Ma l’indignazione è solo una parte
di ciò che canti. Di recente hai duettato
con Francesco De Gregori in Alice.
Com’è stato per te cantare con un
collega di cui sei anche grande fan?
«È� stato� un� onore.� Un� giorno� mi� ha
chiamato,�me�l’ha�chiesto�e�io�ho�detto:
“Francesco,� di� corsa!”.� Ho� una� gran-
dissima�ammirazione�per� lui,� sono�un
fan�dei�cantautori�perché,�specialmente
nella�seconda�metà�degli�anni�’70,�hanno
cambiato� il� modo� di� scrivere� i� testi,

hanno�allargato�le�possibilità�delle�can-
zoni� e� hanno� creato� nuove� possibilità
comunicative�attraverso�le�canzoni.�De
Gregori� è�uno�degli� esponenti� più� alti
da� questo� punto� di� vista,� quindi� sono
onorato�di�aver�duettato�con�lui�e�sono
felice�che�sia�andata�così�bene.�Ha�avuto
il�coraggio�di�far�uscire�una�sua�canzone
storica�in�una�versione�minimalista,�due
chitarre�e�due�voci,�senza�nient’altro».�

Nella tua carriera ne hai fatti molti
di duetti. Ma con chi vorresti fosse il

prossimo?
«Devo�dire�che�in�genere�sono�uno�che
lascia�che�le�cose�capitino.�Non�voglio
dire�di�essere�fatalista,�ma�credo�che�le
cose�abbiano�un�loro�corso�naturale.�Se
deve�capitare�che�mi�viene�una�canzone
in�un�pomeriggio�e�immediatamente�mi
si�accende�una�lampadina�che�mi�dice:
“Questa�la�deve�cantare�Elisa”,�come�è
stato�per�Gli ostacoli del cuore,�è�una
cosa� che� succede� se� deve� succedere.
Poi�se�succede�in�quei�termini�in�genere
succede�bene,�proprio�perché�è�un�pro-
cesso�naturale.�Puntare�le�cose,�pianifi-
carle,� in�genere�non�produce� lo�stesso
risultato».�

Tra i tanti successi che hai raggiunto
c’è anche quello di essere finito sulla
copertina del Dizionario Pop-Rock
2015 come colui che può «rappresen-
tare più efficacemente la scena made
in Italy». Come ti sei sentito di fronte
ad una definizione così impegnativa?
«Sono�ovviamente� lusingato�di�questa
considerazione,�ma� non� credo� di� rap-
presentare�una�scena,�credo�di�aver�sem-
pre�rappresentato�me�stesso�e�basta.�Ci
ho� sempre� tenuto� a� dire� che� la� nostra
unicità�non�è�un�limite,�ma�è�una�risorsa.

Nel�momento�in�cui�sia-
mo�più�specifici�possi-
bili�nel�raccontare�la�no-
stra�storia,�con� i�nostri
mezzi,�con�la�forma�che
ci� sembra� la� più� ade-
guata,�quindi�in�questo
caso� con� i� suoni� e� gli
arrangiamenti� che� io
preferisco,� questo� se-
condo� me� permette� a
questa�storia�di�essere�a
sua� volta� unica� e� per-
mette�a�chiunque�di�dire
mi�piace�o�non�mi�piace,
perché� è�molto� chiara.
Comunque� devo� dire
che�un�po’�mi�dispiace
del�fatto�che�rappresento
solo�me�stesso,�nel�senso
che�sarebbe�bello�poter
rappresentare� anche
qualcun�altro,�se�non�al-
tro�da�un�punto�di�vista
stilistico».

Ma si può dire che il
tuo successo sta pro-
prio nell’aver saputo

rappresentare al meglio te stesso, met-
tendo in luce quei tratti distintivi che
ti differenziano da tutto il resto e che
ti hanno permesso di essere identificato
e riconosciuto da chi ti segue da tanto
tempo…
«Ti�dico�una�cosa�che�è�ancora�difficile
capire�se�sia�occasionale�oppure�no.�Io
sono� contento� di� avere� una� voce� che
uno�può�definire�bella,�un�altro�può�de-
finire�brutta,�però�quasi�chiunque�può
definire�riconoscibile.�Questo�immagino
sia�anche�fortuna,�ma�forse�le�parole�e�i
concetti�che�riesco�ad�esprimere�in�ma-
niera�molto�chiara,�decisa�e�unica,�mi
hanno�aiutato�a�renderla�ancora�più�ri-
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conoscibile».

Riguardo a questa unione tra concetti,
parole e musica, nella lezione dottorale
che hai scritto quando nel 2004 ti è
stata conferita la laurea honoris causa
il filo conduttore era l’emozione, pre-
sentata in un certo senso come il mo-
tore di tutto quello che fai. Cosa ti
emoziona?
«Il� tema� dell’emozione� è�molto� com-
plesso,� perché� sono� dell’opinione� che
le�emozioni�sono�più�forti�del�pensiero
e,�quindi,�mi�fanno�pensare�a�qualcosa
di�non�domabile�e�che�di�conseguenza
rischia� di� trascinarti,� nel� bene� o� nel
male,�anche�dove�non�devi� finire.�Ma
detto� questo,� ognuno� di� noi� ha� una
natura�a�sé�e�io�nella�mia�natura�riconosco
di� essere� molto� emotivo,� comunque
vada�non�riesco�a�non�vivere�emotiva-
mente� il� mio� approccio� alla� vita,� alle
cose,� alle� relazioni,� alle� persone,� ma
anche� alle� storie,� ai� film,� ai� libri,� alla
musica.�Tutto� questo� finisce� anche� in

quello�che�produco.�Sono�convinto�che
chi� mi� segue� lo� fa� perché� ha� trovato
una�sintonia�emotiva�più�ancora�che�in-
tellettuale,� è� una� forma�di� vibrazione,
una�cosa�che�non�è�facilmente�decifrabile,
perché�non�è�analizzabile�con�la�mente.
Ho�sempre�assecondato�la�mia�natura,
dicendomi� che� se� sono� fatto� così� non
posso� fare� altrimenti,� le� mie� canzoni
devono� essere� emotive,� così� come� i
miei� racconti,� i� film� e� soprattutto� la
performance� che� faccio� su� un� palco
sera�dopo�sera».

Canti “Sono sempre i sogni a dare
forma al mondo, sono sempre i sogni
a fare la realtà”. Ma quanto sono im-
portanti i sogni?
«Questa�frase�ha�un�doppio�significato.
Il� primo� è� che� chi� è� capace� di� fare
grandi�sogni�crea�una�realtà�nuova�nel
mondo,�come�i�grandi�inventori,�i�grandi
scienziati,� i� grandi� filosofi,� i� grandi
scrittori� che� producono� opere� d’arte,
nuovi�pensieri,�nuove�dimensioni.�Però

è�anche�vero�che�la�nostra�visione�del
mondo�è�unica,�nel�senso�che�è�un�pro-
dotto�di�chi�siamo,�noi�vediamo�quello
che� siamo.�Quindi,� il� nostro�modo� di
vedere�il�mondo�è�la�proiezione�di�chi
siamo,�è�il�nostro�modo�di�vedere�la�re-
altà,�è�sogno.�È�una�cosa�molto�impor-
tante� che� cercavo� di� far� arrivare,� poi
non�so�se�sono�riuscito�a�farlo.�A�volte
diamo�per�scontate�alcune�cose,�abbiamo
delle�certezze,�generalizziamo,�vediamo
il�mondo�solo�in�un�modo�piuttosto�che
in�un�altro,�ma�è�molto�importante�pen-
sare�che�quello�è�solo�il�nostro�pensiero,
non�corrisponde�alla�realtà,�non�possiamo
sapere�com’è�tutta�la�realtà.�È�importante
avere�questa�consapevolezza,�è�impor-
tante� sapere� che� i� nostri� pensieri� ci
fanno�vedere�il�mondo�in�un�determinato
modo,�anche�questo�ci�può�un�po’�aiutare
quando� abbiamo� bisogno� di� vederlo
non�soltanto�in�maniera�negativa».

Le foto di questo servizio sono di Chico De Luigi.
Quella di copertina è di Jarno Iotti.

“当然，对这样的赞美我感到很高兴，但我不觉得自
己能够称得上代表人物，我唯一能代表的只是我自己。我
一直觉得，我们每个人都有自己的个性，而它并不是一种
局限，反而是一种资源。具体来说，就是每个人都可以用
自己的方式讲故事。比如，我更偏爱用音乐讲故事，我的
表达方式其他人可以喜欢也可以不喜欢，他们也可以用他
们自己的方式来讲述同样的故事。当然，我也会为只能限
于表达自己而感到遗憾，因为如果能够诠释出别人，也许
能在风格上会有更多的建树。”

那是否可以说，你的成功源于你了解如何诠释自我，是自
己鲜明的个性为你赢得众多的粉丝？

“说实话，我也不确定这一切是否只是偶然的。我很
高兴自己的嗓音具有辨识度，虽然有人欣赏它，也有人觉
得它难听，但这一直是我的幸运。另外，我在演唱会与谈
话里干脆果敢的态度让我的个性显得更加鲜明，这也有可
能是粉丝们喜欢我另一个原因。”

记得你2004年的荣誉博士毕业论文以情绪为主题， 你说它
是你做事的动力来源， 那你觉得什么 事会激起你的情绪
呢？

“情绪是个很复杂的话题。有人认为情绪的力量比思
想的力量更加强大，我觉得它有时是一种不可征服的力量，
能够引领你做出一些你本无法做到的事，当然它有可能是
好事，也有可能是坏事。但话说回来，每个人都有自己天
然的属性，我天生就是一个感性的人，会不自觉地把自己
的情绪放入我的生活、 人际关系、 电影、著作与音乐里，
最后，那些情绪就变成了我的作品。我觉得歌迷们喜欢我

很可能也是由于这个原因，他们应该也是在我感性的那一
面而非理性的那一面里看到了自己，找到了共鸣，这是一
种很微妙的联系，甚至是无法用头脑去分析的。我是一个
比较跟随自己性情的人，既然天生我就是这样的感性，那
么不如好好顺从这样的天性，所以不论是做音乐，还是写
书、拍电影，我都饱含感情，我在台上的表演就更是如此
了。”

你的歌里有这样一句话：“这个世界是由梦想所构成的，
梦想可以创造现实。”，那么梦想有多重要呢？

“这句话有两重含义。首先，拥有梦想的人总是可以
为世界创造出新的事物， 无论是伟大的发明家、 科学家，
还是优秀的哲学家、艺术家与作家。正因为拥有梦想，他
们才会迸发出新的想法，发展出新的艺术形式，创造出新
的艺术作品。当然，我们每个人对世界的看法却又是不尽
相同的，世界观其实是我们自我的一种表达，梦想同样也
是我们对这个世界看法的一种投射。然而，对我来说重要
的是，我在不断为实现梦想而努力，虽然迄今为止，我也
不确定自己是否有可能实现。而在现实里，有时候我们会
对一些自己司空见惯的事物过早下定论，甚至把别的事也
一概而论，但有时候我们可能只看到了一面而忽视了另一
面。所以，重要的是时刻谨记我们对世界的结论只是自己
的想法，并不完全就是现实，我们不可能知道所有的真相，
只能以某种局限的方式看眼前的世界，认识到自己的局限
性有时候能够帮助我们用更积极的视野来重新看待这个世
界。”

翻译：郑舒雁
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imane solo una visione mera-
vigliosa per questo mondo».
Al telefono, Edie Sedgwick,

rivolgendosi ad Andy Warhol, immagina
quale impressione potrebbe lasciare die-
tro di sé alle persone che restano. È una
scena del film biografico Factory Girl,
che racconta la storia tra la stella del ci-
nema degli anni ’60 Edie Sedgwick, il
maestro della pop art Andy Warhol e il

cantante Bob Dylan. «Vado pazza per
le loro sensazioni». A Ma Xue, ragazza
degli anni ’90, piace molto questo film
e ne ha utilizzato il fotogramma come
sfondo del suo microblog. Inoltre, ha
detto che le piace molto il rock americano
degli anni ’60 e anche il festival di Wo-
odstock del 1969. Ha sognato il rock,
ha sognato la danza, ha sognato perfino
la letteratura, ma non pensava che avreb-

be realizzato il suo primo sogno parte-
cipando al campionato del mondo di e-
sport. «In realtà ora sono molto felice,
non perché ho vinto il campionato, ma
perché ho fatto una cosa che i miei ge-
nitori non avrebbero detto che sarei riu-
scita a fare». Tornata a Chengdu, man-
giando un piatto di pesce stufato, Ma
Xue parla a Cina in Italia nel dialetto
del Sichuan.  Spesso dall’esterno si

星际争霸的女王
马雪夺得IeSF第六届电竞世锦赛《星际争霸2》的女子

组冠军。中国国家体育总局称“这是近年来中国女选

手在世界电子竞技大赛中获得的最佳成绩”

陈涛（发自成都）

“只留 下对 这 个世 界的 美好 愿
景。”在电话里头，伊迪·塞奇威克想
象自己身后会给世人留下什么印象，并
对安迪·沃霍尔这样说。这是传记电影
《工厂女孩》里的场景，该片讲述了60
年代影星塞奇威克与波普艺术大师沃安
迪·沃霍尔、民谣歌手鲍勃·迪伦之间
的故事。“我很迷恋他们那种感觉。
”90后女孩马雪很喜欢这部电影，并把
剧照用作自己的微博背景，她说起自己
很喜欢1960年代的美国摇滚，还有1969
年的伍德斯托克音乐节。做过摇滚梦，
做过舞蹈梦，甚至做过文学梦，然后，

««RR

La regina 
di StarCraft
Ma Xue ha vinto la sesta edizione di IeSF World Championship

nella competizione femminile di StarCraft2. 

Per l’Amministrazione generale cinese dello sport 

«è la migliore performance ottenuta negli ultimi anni da

giocatrici cinesi nel campionato mondiale di sport elettronici»

Chen Tao da Chengdu
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ritiene che gli sport elettronici portino
a dipendenza facendo perdere la volontà,
fondamentalmente coinvolgono i giovani,
in pochi ottengono il sostegno della fa-
miglia e le giocatrici sono ancor meno
considerate nell’ambiente dei giochi
elettronici. Ma a luglio dello scorso
anno, dopo che la squadra Newbee ha
partecipato al campionato TI4 vincendo
un premio in denaro pari a 5 milioni di

dollari, il pubblico ha iniziato ad avere
un’altra opinione degli sport elettronici. 

BASTA PREOCCUPAZIONI
Quando Ma Xue era alla scuola ele-
mentare ha cominciato a giocare ai vi-
deogame e anche a casa aveva il com-
puter. Secondo la madre, in seguito la
figlia giocava anche con lo skateboard,
faceva il rock e poi è passata di nuovo

ai giochi elettronici, questi hobby per
cui impazziva erano tutte cose che fanno
i ragazzi. Successivamente, dopo aver
fallito l’esame del college, è stata man-
data a studiare a Singapore. Ma dopo
aver completato i due anni di prepara-
zione in lingua inglese, ha deciso di
tornare in Cina. Poi, ha sostenuto l’esame
da autodidatta per la specializzazione
in gestione aziendale e marketing della

她也没想到自己在电子竞技上争夺世界
第一的梦就这样实现了。“其实我现在
很开心，不是因为得了冠军，是我做这
个父母不会说啥子了。”回到成都，吃
着火锅鱼，马雪用四川话对《世界中国
》说道。外界往往将电子竞技看做“玩
物丧志”的网游成瘾，由于从事这行的
基本都是年轻人，所以极少有人得到家
人支持，而女选手在电竞行业更未受到
过重视。去年7月，Newbee战队夺得TI4
比赛冠军，并收获500万美金的巨额奖
金之后，大众对电竞行业开始有了另一
种看法。

“终于不担心你的工作了”
马雪小学时其实就开始玩单机游

戏，家里也有电脑。在母亲看来，女儿
后来又玩滑板，搞摇滚，再到打电竞，
这些有点疯狂的爱好是男孩子做的事。
后来，高考失利后，她被送到新加坡读
书。但完成两年英语预科后，她选择了
回国。之后，她自考了西南财大的工商
管理、市场营销专业。“你快去找个工
作嘛，要不我给你找个工作。”她父亲
常念叨。在拿冠之后，“我爸说，终于
不担心你的工作问题了。”马雪笑道。
“一般很难碰到女子比赛， 甚至一两

年都等不来。”马雪说，接下来如果有
比赛她仍会打，但没有比赛时她会转入
解说或者电竞运营领域。从事赛事解说，
对退役电竞选手是很不错的选择，一个
明星解说员签约电竞媒体甚至每年会有
高达百万的收入。相对于中国，韩国是
最早引进电竞并将其规模化的国家，甚
至成为韩国的支柱产业之一。马雪最喜
欢的《星际争霸》的选手也是韩国的
Roro、Bomber等人。马雪的母亲在台下
看着这场表演赛，她看不懂， 并觉得
“不好耍”。但这一天她不断看到有粉
丝要和女儿合影，她能感觉到女儿真的
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Southwestern University of Finance and
Economics. «Devi cercare in fretta un
lavoro, non devo cercarlo io per te», le
diceva sempre suo padre. Dopo aver
ottenuto la vittoria, «mio padre ha detto
che finalmente non doveva più preoc-
cuparsi del problema del mio lavoro»,
ha raccontato Ma Xue ridendo. 
«In genere è difficile imbattersi in com-
petizioni femminili, succede addirittura
che si debba aspettare per un anno o
due», ha spiegato Ma Xue, quindi anche
se ci sono competizioni che lei deve
ancora giocare, quando non ci sono le
gare, può dedicarsi ai commenti oppure
ad attività nell’ambito delle gare di e-
sport.
Dedicarsi al commento delle competi-
zioni, per un giocatore di sport elettronici
che si ritira, è una buona scelta. Un
commentatore di fama che abbia siglato
un contratto con i media dedicati ai
giochi elettronici può arrivare a guada-
gnare addirittura più di un milione.
Contrariamente alla Cina, la Corea del
Sud è stato il primo Paese a introdurre
le gare di giochi elettronici e a diffonderle
su larga scala, diventando così anche
un’industria pilastro della Corea del
Sud. Anche i giocatori di StarCraft, il
gioco preferito di Ma Xue, sono i coreani
Roro, Bomber e altri. 
La madre di Ma Xue, mentre guardava
seduta tra il pubblico una gara, non ca-
piva e riteneva che sua figlia «non stesse
giocando bene». Ma quel giorno conti-
nuava a vedere che c’erano tifosi che
volevano una foto con la figlia, così si
è potuta rendere conto della sua vera
fama. In effetti, all’Iesf, la Cina aveva
inviato soltanto Ma Xue per la compe-
tizione femminile di StarCraft2. «Alcuni
Paesi avevano svolto delle selezioni,
mentre la squadra cinese era stata co-
stituita attraverso delle raccomandazioni,

è stato il club IG a raccomandarmi».
Seduta in una caffetteria davanti alla
Southwestern University of Finance and
Economics, Ma Xue ha detto ridendo a
Cina in Italia: «Per la parte femminile,
addirittura non si sapeva a quale gioco
stessi giocando». 
Ma Xue, parlando dell’ambiente dei vi-
deogiochi, ha spiegato che non lo ritiene
complesso, la maggior parte dei giocatori
non hanno un’istruzione elevata, le gare

sono perfino simili a quelle dei normali
sport, il periodo d’oro è tra i 16 e i 22
anni, dopo il ritiro si può anche scegliere
di fare gli allenatori o i commentatori. 

«NELLA VITA 
TUTTO È CASUALE»
«Per i giocatori professionisti, il talento
è importante, non tutti ce l’hanno». Ma
Xue ha detto che «affidarsi completa-

成名了。事实上，这次IeSF上，中国出
征《星际争霸2》女子组的只有马雪一
人。“有些国家是通过层层选拔，中国
的就是战队推荐，是IG俱乐部推荐我上
去的。”她坐在西南财大外的一家咖啡
厅里对《世界中国》笑道，“女生方面，
甚至都不晓得哪个在耍这款游戏。”马
雪说起电竞圈，她觉得这个圈子并不复
杂，选手大部分学历不高，甚至跟常规
体育项目很类似，黄金时期在16岁至22

岁，退役后也会选择做教练或解说之类。

“人生走过来都是偶然”
“对于职业选手，天赋很重要，不

是每个人都有的。”马雪说，“完全靠
后天训练，是可以把基本的一些技术练
得很好，但出现临场问题的时候就没办
法了。”小时候，打游戏时她就觉得自
己比其他女生要强得多，甚至初中时还
逃过课去网吧打游戏。“我比较自信，

我从小就觉得以后是要做点事情，但是
我也不晓得做啥，我一直找不准自己的
兴趣。我本身还算很听父母的话，父母
不同意，我就只能把它当成一个兴趣，
想着以后利用业余时间再打电竞。”马
雪对《世界中国》说，“但夺冠之后，
没想到我父母他们的世界观算是被刷新
了。”当初，马雪高考失利，父母并没
有说什么，然后就送她去新加坡读私立
学校。如今，她的朋友更多的叫她“小
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mente a quanto acquisito allenandosi
può andare bene per alcune tecniche di
base, ma quando si presentano dei pro-
blemi non c’è niente da fare». 
Da piccola, quando giocava ai giochi
elettronici, si sentiva molto più forte ri-
spetto alle altre ragazze, alla scuola
media saltava addirittura le lezioni per
andare a giocare all’internet caffè. «Sono
abbastanza sicura di me, fin da piccola
ho sempre sentito il bisogno di fare

qualcosa in futu-
ro, ma nemmeno
io sapevo cosa
fare, non riuscivo
mai a trovare il
mio interesse. Te-
nevo in grande
considerazione le
parole dei miei
genitori, mio pa-
dre non era d’ac-
cordo, solo io po-
tevo farlo diven-
tare un interesse,
dopo averlo capi-
to usavo il mio
tempo libero per
giocare ai video-
giochi». Ma Xue
a Cina in Italia
ha detto anche
che «dopo la vit-
toria, non mi
aspettavo che i
miei genitori ag-
giornassero la
loro visione del
mondo». 
All’inizio, quando
Ma Xue ha fallito
l’esame di am-
missione al col-
lege, i suoi geni-
tori non le hanno

detto nulla, poi l’hanno mandata in una
scuola privata a Singapore. Oggi i suoi
amici la chiamano per lo più Xiao Xian,
che è il soprannome che le hanno dato i
compagni di Singapore, «in quel periodo
i compagni mi vedevano ogni giorno
giocare, avevo parecchio tempo libero,
mi annoiavo e quindi mi chiamavano
Xiao Xian, piccola oziosa». Nel 2011,
appena tornata in Cina, per un periodo
ha studiato chitarra con la banda musicale

di Chengdu, «ma mi sono resa conto
che non ero proprio adatta, le dita non
riuscivano a suonare». 
A volte, questa ragazza degli anni ’90
che ama indossare abiti di colore nero
ha anche pensato che «nella vita tutto è
casuale, anche se non si fanno programmi
qualcosa deve succedere». Come quando
alla scuola elementare era la stella del
balletto scolastico e alla Festa di Pri-
mavera ha danzato alla televisione di
Guang’an, con un’esposizione non in-
feriore rispetto a quella ottenuta ora
che è diventata una campionessa mon-
diale. 
Oggi, questa ragazza egocentrica e sicura
di sé a volte pensa anche al sogno rock
che aveva alla scuola superiore. Al
primo anno, ha partecipato a un campo
estivo all’Università della California,
Berkeley, mentre gli altri compagni vi-
sitavano questo prestigioso istituto, lei
è scappata via ed è andata in una famosa
via del rock per assistere alla presenta-
zione del libro Shang hua nufang del
famoso critico musicale Hao Fang. 
Nel 2006, la quindicenne Ma Xue ancora
non conosceva gli sport elettronici, ma
a luglio di quell’anno l’Amministrazione
statale cinese per Stampa, Pubblicazioni,
Radio, Film e Tv e l’Amministrazione
generale cinese dello Sport hanno or-
ganizzato a Shanghai il Forum interna-
zionale dell’industria degli sport elet-
tronici, ma il divieto dei programmi te-
levisivi sui videogiochi non era stato
ancora rimosso, così l’Unione dei media
degli sport elettronici ha lanciato la
campagna di “Appello per la primavera
degli sport elettronici”. Fino a oggi,
Ma Xue e le sue compagne ancora non
sembrano dire con chiarezza se questa
visione sia o meno una realtà. 

Traduzione L. Vendramel

闲”，这是在新加坡时同学给她的外号，
“那个时候同学天天都看着我在玩，时
间比较闲，无聊那种， 所以就叫我小
闲。”2011年刚回国时，她甚至跟着成
都的声音玩具乐队学了一段时间的吉他，
“我发现我真的不适合，手指都按不下
去。”有时，这个喜欢穿黑色衣服的90
后女孩也会觉得，“人生走过来都是偶
然性”，“也就不去计划以后要做什么
事情了”。就如小学时她是学校的舞蹈

明星，春节时还会在广安的电视台跳舞，
曝光率不亚于如今拿了世界冠军。

如今，这个爱自拍，也很自 信的
女孩，有时候还会想起自己中学时的摇
滚梦。高一，她去美国加州大学伯克利
分校参加夏令营，其他同学都去参观这
所名校，而她自己溜出去，去往旁边著
名的摇滚街，乐评人郝舫曾在《伤花怒
放》一书中介绍过这条街。2006年，15
岁的马雪还不知道电子竞技，而这年的

7月中国新闻出版总署、国家体育总局
在上海召开了“电子竞技产业国际高峰
论坛”，但电视上关于电子游戏节目的
禁播令仍未解除，电竞媒体联合发起了
“呼吁电竞春天”的活动。直到如今，
马雪和她的同道者们似乎也说不清楚这
样的愿景是否实现了。
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l mese di dicembre 2014 è
stato ricco di eventi gioiosi
per l’Istituto Confucio di

Roma, sopratutto nei primi dieci giorni
del mese quando, nella Nona Conferenza

internazionale degli Istituti Confucio,
ha avuto l’onore di vincere il “Premio
di promotore degli Istituti Confucio” e,
subito dopo, ha siglato un accordo con
sei Aule Confucio. Per la vigilia di

Natale, inoltre, ha organizzato un tea

party di Natale e Capodanno, per acco-
gliere con gioia le feste. 

Quando il vento soffia con forza, è il
momento di tirare su le vele. Ottenuto
il “premio di promotore degli Istituti
Confucio”.
Nella Nona Conferenza internazionale
degli Istituti Confucio, conclusasi con
successo l’8 dicembre a Xiamen, l’Isti-
tuto Confucio di Roma ha avuto l’onore
di vincere il “Premio di promotore degli
Istituti Confucio”. Fondato otto anni
fa, continua ad esplorare i metodi per
lo sviluppo sostenibile degli Istituti
Confucio. Allo stesso tempo, approfon-
disce la cooperazione con gli organi lo-
cali, accelerando il processo verso la
localizzazione. Continua ad ampliare
le proprie basi a livello popolare, pro-

2014年12月的罗马大学孔子学院可
谓喜事连连、笑声不断，先于12月上旬
的第九届全球孔子学院大会上荣获“孔
子学院开创者奖”，随后与六所下设孔
子课堂正式签约，并在圣诞前夕举行了
圣诞暨新年茶话会喜迎佳节。

一、东风好借力，正是扬帆时——喜获
“孔子学院开创者奖”

第九届全球孔子学院大会于12月8
日在厦门圆满落下帷幕，在此次大会上，
罗马大学孔子学院喜获“孔子学院开创

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

Salutiamo l’anno vecchio 
e accogliamo il nuovo
Guardare al passato 
per avere un futuro brillante
Wang QingQing - Li Meng - Han JiaoJiao

辞旧迎新庆佳节
继往开来铸辉煌

王晴晴 - 李萌 - 韩娇娇

II
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muovendo uno sviluppo congiunto; si
impegna per ricercare diversi canali di
comunicazione per la collaborazione fi-
nanziaria e stabilisce sani meccanismi
di cooperazione. Il “Premio di promotore
degli Istituti Confucio” rappresenta l’ap-
provazione e l’incoraggiamento da parte
di Hanban per l’impegno dell’Istituto
di Roma negli ultimi otto anni. Il vice
presidente della conferenza, Liu Yan-
dong, sui quattro aspetti sollevati rela-
tivamente allo sviluppo dei prossimi
dieci anni dell’Istituto Confucio, ci ha
reso più chiari ed espliciti gli obiettivi
di sviluppo.
La professoressa Zhang Hong, presidente
della parte cinese, e la professoressa
Alessandra Brezzi, direttore esecutivo
della parte italiana, dal primo momento
dopo la conclusione della Conferenza,
hanno organizzato l’intero corpo dei
professori dell’Istituto Confucio, stu-
diando con coscienza lo spirito dell’in-
contro e hanno trasmesso ad ogni singolo
professore l’approvazione e le aspettative
del Comitato Centrale del PCC e di
Hanban nei confronti degli Istituti Con-
fucio e dei professori internazionali di
lingua cinese. 
«Oggi, in tutto il mondo, vi sono già
475 Istituti Confucio e 851 Classi Con-
fucio nelle scuole, sparsi in 126 Paesi,
per un totale di 3.450.000 studenti
iscritti. In 61 Paesi e nell’Ue, il sistema
di istruzione nazionale ha già incorporato
l’insegnamento della lingua cinese e
gli studenti di cinese in tutto il mondo
sono arrivati a 100 milioni di persone...».
Tale sequenza di numeri incredibili pro-
voca un forte entusiasmo e un’infinita
emozione. Negli ultimi dieci anni, par-
tendo da zero e con una rapida ascesa,

l’Istituto Confucio è diventato un marchio
importante per gli scambi umanistici;
inoltre, ha già dato vita ad un valido si-
stema di risorse per l’insegnamento e
ha creato un modello scolastico di equa
collaborazione e reciproca condivisione
dei benefici, creando inoltre un ponte
di comunicazione fra la lingua e cultura
cinese e quella degli altri Paesi. Come
combattenti in prima fila, i professori
dell’Istituto Confucio hanno tradotto
l’emozione, l’agitazione, l’orgoglio, la
fierezza, provati nel proprio cuore, in
lunghi e rumorosi applausi. 

Si dice che quando il vento soffia con
forza, è il momento di tirare su le vele.
Nei prossimi dieci anni, con il forte so-
stegno di Hanban e dell’Università di
lingue straniere di Pechino, l’Istituto
Confucio di Roma resterà fedele al
titolo di “promotore degli Istituti Con-
fucio” e continuerà ad attivarsi per di-
ventare una guida per la promozione
della lingua e cultura cinese nelle regioni
italiane, al fine di accelerare il processo
di localizzazione degli istituti Confucio
e contribuire con le proprie forze allo
sviluppo sostenibile.

者奖”这一殊荣。成立八年来，罗马大
学孔子学院不断探索孔子学院可持续发
展的模式；同时，深化与当地机构的合
作，加快推进本土化进程；不断扩大民
众基础，促进融合发展；努力寻求多渠
道资金合作，建立良性的合作机制。
“孔子学院开创者奖”是孔子学院总
部/国家汉办对罗马大学孔子学院八年
来努力的肯定与鼓励。孔子学院大会上
刘延东副总理对孔子学院未来十年发展
提出的四点希望无疑使我们更加坚定和
明确了发展目标。

中方院长张红教授、意方执行院
长艾丽教授在大会结束后第一时间组织
孔子学院全体教师认真学习此次孔子学
院大会的会议精神，将党中央、孔子学
院总部/国家汉办对孔子学院和国际汉
语教师的肯定和期望传达给各位老师。
“现在全球已有475所孔子学院和851个
中小学孔子课堂，遍布126个国家，累
计注册学员345万人。有61个国家和欧
盟已将汉语教学纳入国民教育体系，全
球汉语学习者已达1亿人……”这一串
串惊人的数字，让大家热血沸腾，激动

不已。十年来，从无到有、从小到大，
孔子学院已成为一个人文交流的响亮品
牌；十年来，孔子学院已形成了富有特
色的教育资源体系，创造了平等合作、
互利共赢的办学模式，架起了中外语言
文化沟通的桥梁。作为奋斗在一线的孔
子学院教师们，那种发自内心的激动、
感慨、骄傲与自豪，都化成雷鸣般的掌
声，久久不息。

东风好借力，正是扬帆时。下一
个十年，在国家汉办/孔子学院总部及
北京外国语大学的大力支持下，罗马大

罗马大学孔子学院

La presidente Zhang Hong spiega a tutti lo spirito della Conferenza degli Istituti Confucio.

张红院长向大家传达孔子学院大会会议精神。
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ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

L’Italia ha osato per prima, ma si va
avanti insieme mano per mano. Fir-
mato l’accordo con sei Aule Confu-
cio.
Quello dell’Università di Roma è il
primo Istituto Confucio italiano, si è
sempre dedicato a praticare un ruolo di
guida sugli aspetti della ricerca per l’in-
segnamento della lingua e della diffu-
sione della cultura cinese. In seguito
all’aumento progressivo della domanda
della lingua e cultura cinese da parte
del popolo italiano, l’Istituto Confucio
di Roma ha continuato ad espandere il
suo raggio di azione per l’insegnamento,
con la speranza che cresca la diffusione
della lingua e cultura cinese nelle regioni
periferiche.
Il 16 dicembre, presso l’Istituto, si è te-
nuta la cerimonia per l’accordo stipulato
con sei Aule Confucio appena inaugurate.
Il professor Masini per primo ha pre-
sentato a tutti, in maniera dettagliata, il
contenuto delle varie clausole dell’ac-
cordo, inclusa la parte riguardante l’invio
degli insegnanti di lingua cinese, il
lancio delle attività culturali, la presen-
tazione dei testi cinesi, l’organizzazione
degli esami HSK, ecc. Dopo che Masini
ha dato consigli e informazioni più det-
tagliate, tutti i responsabili hanno for-
malmente apposto la loro firma sull’ac-
cordo.
Finora, le Aule Confucio dell’Istituto
di Roma sono già salite a sette e esten-
dono dalla scuola media alle università,
con un raggio di azione che arriva al-
l’Italia orientale, occidentale e meri-
dionale. Fra queste, il Liceo Capece di
Lecce, come ha indicato il preside, at-
tualmente rappresenta l’unica Aula Con-

学孔子学院将不负“孔子学院开创者”
的称号，继续积极成为意大利地区汉语
汉文化推广的领头羊，为加快推进孔子
学院的本土化及可持续发展贡献自己的
力量。

二、敢为意国先，携手共向前——与六
所下设孔子课堂正式签约

罗马大学是意大利最早的 孔子学
院，一直致力于在汉语教学研究、中国
文化传播等方面发挥示范带头作用。随
着意大利民众对汉语和中国文化的需求
日趋增加，罗马大学孔子学院不断向外

扩展教学辐射范围，以期带动周边地区
汉语和中国文化的传播发展。

12月16日，罗马大学孔子学院与新
设六所下设孔子课堂签约仪式在罗马大
学孔子学院举行。马西尼教授首先向大
家详细介绍了协议的各项内容，包括汉
语教师的派遣、文化活动的开展、汉语
书籍的赠送、HSK考试的组织等等。在
向马西尼教授详细咨询更多细节问题后，
各负责人在协议上郑重签了字。

至此，罗马大学孔子学院下设孔
子课堂已由一所增至七所，由中学扩至
大学，范围辐射至意大利东部、西部和

南部。其中，意大利南部莱切市卡佩切
高中校长就表示，他们是目前意大利南
部唯一的一所孔子课堂，不仅是莱切本
市，南部其他很多地区的学生也都慕名
前来学习汉语。

面对整个意大 利对学习汉语、参
加HSK和了解中国文化日益迫切的需求，
此六所孔子课堂的设立无疑解决了意大
利、特别是上述地区的燃眉之需。这同
时也给罗马大学孔子学院的工作提出了
更高的要求，罗马大学孔子学院希望能
够借此推动中国语言文化在整个意大利
的发展，做得更好，走得更远。

fucio del Sud Italia e gli studenti non
solo di Lecce, ma di molte altre regioni
del Sud vanno a studiare lì per imparare
il cinese.
Al fine di affrontare la richiesta, in forte
aumento da tutta l’Italia, di studiare il
cinese, partecipare all’esame HSK, co-
noscere la cultura cinese, la fondazione
delle sei Aule Confucio, senza dubbio,
risolve l’urgente necessità italiana e in
particolare delle regioni sopra menzio-
nate. Ciò, allo stesso tempo, comporta
un impegno maggiore per l’Istituto Con-
fucio di Roma, che spera di poter fare
ancora meglio e andare più lontano,
per sviluppare la promozione della
lingua e cultura cinese in tutta Italia.

Riunione per festeggiare insieme il
nuovo anno. Organizzato il tea party

di Natale e Capodanno.
Con il Natale alle porte e le campane
del nuovo anno pronte per suonare, ilLa firma dell’accordo.

签订合约。

Foto di gruppo dei responsabili che hanno partecipato alla firma dell’accordo.

签约仪式参加负责人合影。
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罗马大学孔子学院

三、欢聚庆佳节，辞旧迎新绩——举行
圣诞暨新年茶话会

圣诞节的脚步越来越近，新年的
钟声也即将敲响。12月18日下午，罗马
大学孔子学院迎来了喜庆祥和的圣诞茶
话会。孔子学院的中意方汉语教师在百
忙之中抽出时间为这次欢乐的聚会准备
制作了各种点心、饮品、茶叶蛋、阿胶
枣、山楂片、披萨、奶酪……可谓中意
结合，琳琅满目。孔子学院的教师们还
悉心布置了办公室，在一片祥和的气氛
中，大家相互祝福，欢声笑语接连不断。

罗马大学孔子学院中方院长张红

教授发表新年贺词，祝愿全体教师圣诞
快乐、新年吉祥。张红院长对孔子学院
在过去一年取得的成就予以肯定、对各
位教师的辛勤工作表示感谢，并且鼓励
大家团结一心、奋勇争先，共同将罗马
大学孔子学院的发展推向新的高度。罗
马大学孔子学院外方执行院长艾丽教授
也发表讲话，对教师们表示衷心的感谢
和诚挚的祝福，感谢大家的密切配合和
辛苦工作。会上老师们相互交流了过去
一年中自己的收获与感想，畅谈对未来
一年的期许。

罗马大学孔子学院成立至今已八

年多了，近一年来发展尤为迅猛，既因
借助了全球孔子学院大发展的强劲东风，
更是源于马西尼教授和张红教授两位院
长科学的管理与决策，同时与全体教师、
行政人员的辛勤工作也密不可分。2014
年，随着孔子学院的发展壮大，大家获
得更多的成就和成长，也收获了这个大
家庭给予的太多温暖与感动。这个积极
团结、满怀激情与创造力的集体在院长
们的带领下，必将能在2015年铸就新的
辉煌。

pomeriggio del 18 dicembre l’Istituto
Confucio di Roma ha dato il benvenuto
al gioioso tea party di Natale. I professori
di cinese dell’Istituto, sia cinesi che ita-
liani, fra i tanti impegni, hanno trovato
il tempo di preparare per il felice evento
dei dessert, bevande, uova bollite nel
tè, gelatina, pezzi di biancospino, pizza,
formaggio... Si può dire che ci sia stata
una brillante unione fra Italia e Cina. I
professori dell’Istituto Confucio hanno
inoltre adornato con la massima cura
gli uffici e, in un’atmosfera di gioia,
tutti si sono scambiati gli auguri, in un
susseguirsi di risate. 

La professoressa Zhang Hong, presidente
cinese dell’Istituto, ha pronunciato in
pubblico un messaggio per il nuovo
anno, augurando all’intero corpo degli
insegnanti un buon Natale e un felice
anno nuovo. La presidente ha espresso
approvazione per i successi ottenuti nel-
l’anno passato e gratitudine per l’impe-
gno di ogni singolo professore, inoltre
ha incoraggiato tutti ad unire le forze,
con la volontà comune di portare ad un
nuovo livello lo sviluppo dell’Istituto
Confucio di Roma. Anche Alessandra
Brezzi, direttore esecutivo esterno del-
l’Istituto, ha espresso pubblicamente

una sentita gratitudine verso
i professori e auguri sinceri,
ringraziando tutti per la vi-
cina collaborazione e per il
duro lavoro. Durante l’in-
contro, i professori si sono
scambiati impressioni sui
risultati ottenuti nell’anno
trascorso, parlando libera-
mente delle aspettative per
il nuovo anno.
Sono già passati più di otto
anni dalla fondazione del-
l’Istituto Confucio di Roma,
nell’ultimo anno in partico-
lare c’è stato un rapido e
forte sviluppo, sia per l’im-
patto della grande diffusione
degli Istituti Confucio nel
mondo, ma ancor più grazie
alla razionale gestione e alle
decisioni strategiche dei due

presidenti, il prof. Masini e la prof.ssa
Zhang Hong. Allo stesso tempo, esso è
strettamente correlato al duro lavoro
dell’intero corpo dei professori e del
personale amministrativo. Nel 2014, in
seguito alla considerevole espansione
degli Istituti Confucio, tutti hanno otte-
nuto maggiori successi e crescita per-
sonale, inoltre hanno guadagnato l’im-
menso calore e le forti emozioni che
questa grande famiglia trasmette. Una
squadra che, unita in maniera dinamica
e piena di entusiasmo e forza creativa,
sotto la guida dei presidenti, avrà nel
2015 un futuro brillante. 

Tea party di Natale e Capodanno.

圣诞暨新年茶话会。
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el 2014, il cinema cinese è fi-
nito sotto i riflettori, da un
lato per il continuo record di

incassi dei botteghini, seguito con molta
attenzione da tutto il mondo, dall’altro
perché ancora una volta è stata messa
in discussione la consapevolezza sui
temi trattati nei film cinesi: il cinema
alla fine dovrebbe attenersi all’espres-
sione dell’arte o conquistare il pubblico

per fare il record ai botteghini? Il cinema
cinese è sul punto di ottenere incassi
per 30 miliardi di yuan, vi è un afflusso
di capitale in varie forme, BAT (le tre
grandi aziende cinesi Baidu, Alibaba e
Tencent) continuano a cambiare e sov-
vertire le modalità operative del cinema,
le aziende televisive e cinematografiche
tradizionali sono alla ricerca del cam-
biamento, il capitale televisivo e cine-

matografico nazionale fugge all’estero,
tutto ciò sta mettendo alla prova le in-
dustrie cinematografiche cinesi che han-
no da poco iniziato a svilupparsi.

IL MOTORE DELLA 
CRESCITA MONDIALE 
Secondo i dati di EBOT, database di
EntGroup, del 22 dicembre 2014, nel-

2014年中国电影再次被推到了风口
浪尖，一方面是电影票房不断刷新纪录，
备受海内外人士关注；另一方面，中国
电影主题意识一再受到质疑，电影到底
应该是坚守艺术表达还是勇夺观众创造
票房？中国电影即将站在300亿元票房

NN

2015电影：站在300亿票房关口加速合作与并购

随着2017年中国进口片配额将进一步放开时间的临近，

未来中国电影市场必然更加开放。合拍将是中国电影

产业发展的趋势
艺恩咨询 刘翠萍*

Cinema 2015,
30 miliardi 
di incassi

Con l’avvicinarsi del 2017, quando ci sarà una maggiore

liberalizzazione sull’ingresso di film stranieri in Cina, il futuro

mercato cinematografico dovrà inevitabilmente aprirsi di più.

La coproduzione ormai rappresenta la tendenza

nell’espansione dell’industria del cinema cinese

Liu Cuiping *
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l’anno sono usciti 308 film in totale e i
botteghini hanno già raggiunto la somma
di 27 miliardi 800 milioni di yuan. Il
31 dicembre vi erano ancora 12 film in
uscita e si stimava che il box office po-
tesse raggiungere per l’intero anno i 29
miliardi di yuan (circa 4,9 miliardi di
dollari), mentre le stime sull’intera in-
dustria cinematografica guidata dai film
superavano i 66 miliardi 800 milioni di

yuan. Il mercato cinematografico cinese
sta avendo una rapidissima crescita, ge-
nerando stupore in tutto il mondo. Le
stime del 2014 sul box office interna-
zionale raggiungevano i 37 miliardi 500
milioni di dollari, il box office del
cinema cinese occupava il 12%, due
punti percentuali in più rispetto al 10%
del 2013. Se si considera l’incremento
del box office del cinema internazionale,

nel 2014 c’è stato un aumento di 1 mi-
liardo 600 milioni di dollari e il contri-
buto cinese è stato dell’85%, mentre
nel 2013, i botteghini internazionali
sono saliti di 1 miliardo 200 milioni di
dollari e il tasso del contributo del mer-
cato cinese è stato del 65%. Da ciò si
può vedere come la Cina abbia iniziato
ad assumere un ruolo di monopolio
verso il mercato di espansione del box
office mondiale.

LA RIVOLUZIONE 
DEL CINEMA CINESE
Dal punto di vista del contributo dei
film nazionali e stranieri in Cina, quelli
nazionali trasmessi in tutto l’anno sono
stati 245, mentre quelli stranieri 75. Il
22 dicembre 2014, i botteghini dei film
nazionali occupavano il 52%. In una
situazione in cui il cinema hollywoodiano
ha travolto il mondo intero, i Paesi in
cui almeno la metà dei film in uscita è
rappresentata da film nazionali stanno
progressivamente diminuendo. Attual-
mente, a parte l’India, dove il mercato
dei film nazionali seguiti dalla popola-
zione si colloca al di sopra dell’8%, re-
stano solo Corea e Cina.
Se consideriamo la situazione dei film
stranieri, nello stesso anno in Cina si è
introdotto l’80% dei primi 40 film più
competitivi di Hollywood e di fronte al
forte rivale hollywoodiano il mercato
cinematografico cinese si mostra vin-
cente. Non solo, ma quest’ultimo sta
influenzando deliberatamente l’industria
cinematografica hollywoodiana. Per il
film Transformers 4, che ha destato
molta attenzione, si sono investiti in
totale 200mila dollari, i botteghini a li-
vello internazionale hanno incassato 1
miliardo 70 milioni di dollari, solo sul
territorio americano hanno incassato
240 milioni di dollari, mentre quelli

的关口，资本以各种形式涌入，BAT不
断变革和颠覆电影运作模式，传统影视
公司寻求转型，国内影视资本外流，这
一切都在考验着刚开始发展的中国电影
业。

中国成为全球票房增长主引擎
根据EBOT艺恩日票房智库数据，

截至2014年12月22日，本年度共计上映
影片308部，总票房已达278亿元。到12

月31日，仍将有12部影片上映，预计全
年票房可达290亿元(约49亿美元)，由电
影所带动的整体电影产业规模预计超过
668亿元。中国电影市场正在以令全世
界震惊的速度快速增长。2014年全球票
房预计达到375亿美元，中国电影票房
占全球比重达12%，该数字比2013年的
10%又提升了2个百分点。从全球电影
票房增量看，2014年增长16亿美元，中
国贡献增量的85%；而2013年全球票房

增长12亿美元，中国市场贡献率为65%。
由此可见，中国对全球电影票房增量市
场起垄断性作用。

中国电影正在改变世界电影格局
从国产片与进口片的贡献看，全

年共上映国产片245部，进口片75部，
截至2014年12月22日，国产片票房占比
52%。在好莱坞电影横扫全球的情况下，
能够守住国产电影半壁江山的国家越来



60 CINA IN ITALIA

世界中国

cinesi 320 milioni di dollari, occupando
in confronto il 30%. Secondo quanto
detto dagli investitori della Paramount,
senza il mercato cinese, i botteghini in-
ternazionali di Transformers 4 avrebbero
potuto solo mantenere lo stesso livello
degli investimenti, mentre proprio la
presenza del mercato cinese ha reso
possibile il guadagno del film per quel-
l’anno, riducendo il periodo di recupero
del capitale. Il mercato cinese è diventato
così la sua fonte di profitto. Il ruolo de-
cisivo che il mercato cinematografico
cinese ha nei confronti di Hollywood
attira un numero sempre maggiore di
grandi aziende cinematografiche holly-
woodiane, che vanno ad espandersi in
Cina. Nel 2017 di sicuro salirà la quota
dei film stranieri liberalizzati e, secondo
le aziende d’oltreoceano, sarà una buona
opportunità per aprirsi a nuovi mercati.
Il timore da parte del cinema nazionale
non riguarda l’aumento del numero di
film stranieri introdotti nel Paese, ma
piuttosto il modo in cui migliorare la
qualità del cinema nazionale, aumentarne
le categorie e creare un cinema che sia
competitivo a livello mondiale.
L’attenzione che il mercato cinemato-
grafico europeo, finora con atteggiamento
freddo e arrogante, ha rivolto alla Cina
è già andata ben oltre la nostra imma-
ginazione. L’Orso d’oro vinto dal film
Black Coal, Thin Ice indica come il ci-
nema cinese sia stato già approvato dal-
l’Europa. Inoltre, questo film nel mercato
cinese ha incassato 13 milioni 500mila
euro ai botteghini. I tre grandi festival
del cinema d’Europa, dove il più alto
indice è rappresentato dalla qualità ar-
tistica, collaborano con il cinema cinese
in maniera sempre più ravvicinata. Da

un lato i presidenti dei festival, uno
dopo l’altro, si recano in Cina e invitano
un numero maggiore di personaggi del
cinema cinese a partecipare a tutte le
attività dei festival europei; d’altro canto
i registi europei, i quali prima collabo-
ravano con Hollywood, hanno cambiato
direzione, dirigendosi verso la collabo-
razione con la Cina, come si stima che
succederà per il film Lang tuteng (Il

Totem del lupo), diretto dal regista fran-
cese Jean-Jacques Annaud, che uscirà
nel 2015.

LE COLONNE PORTANTI
EMERGERANNO 
IN CINQUE ANNI
Le parole chiave che nel 2014 l’industria

越少，目前除印度因为全民信仰国产片
市场占到8成以上之外，只余日韩和中
国。

从进口片情况看，好莱坞市场最
具竞争力的前40部影片的80%均在当年
就引进中国，面对好莱坞强势袭击，中
国电影市场表现突出。不仅如此，中国
电影市场正在潜移默化地影响着好莱坞
电影公司。备受瞩目的《变形金刚4》
总投资2亿美元，其全球票房10.7亿美元，
美国本土产出2.4亿美元，中国票房3.2
亿美元，占比30%。据该片投资方派拉
蒙表示，如果没有中国市场，《变4》
的全球票房只能保持投资持平，而正是

因为有了中国市场，使得该片在当年盈
利，缩短了投资回收期，中国市场成为
其利润来源。

中国电影市场对好莱坞这种举足轻
重的作用，吸引越来越大的好莱坞电影
公司来华发展。2017年中国进口片配额
势必进一步放开，这对海外公司而言是
开拓市场的良机；国产电影畏惧的并不
是海外电影引进数量的增加，而是如何
提高国产电影的品质，丰富国产电影类
型，打造出具有国际竞争力的中国电影。

一向傲慢和高冷的欧洲电影市场对
中国的重视已将远远超出我们的想象，
2014年《白日焰火》摘得金熊奖表明中

国电影已被欧洲认可，而且该片在中国
市场取得1350万欧元票房。以艺术性为
最高指标的三大欧洲电影节与中国电影
的合作越来越密切，一方面欧洲电影节
主席纷纷到访中国，邀请更多中国影片
及影人参加电影节的各种活动；另一方
面欧洲电影导演也在从与好莱坞的合作
转向与中国的合作，如预计在2015年上
映的《狼图腾》就是由法国电影导演让
雅克阿诺执导。

中国电影航母将在5年内产生
2014电影产业不能漠视的关键词还

有“并购”与“BAT”，主要表现如
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cinematografica non poteva ignorare
erano “acquisizione” e “BAT”, che prin-
cipalmente esprimono quanto segue. In
primo luogo, le aziende del settore tra-
dizionale quotate sul mercato hanno su-
perato le frontiere per acquisire le aziende
televisive e cinematografiche. Nella pri-
ma metà del 2014, i casi di acquisizione
oltre frontiera delle suddette aziende
sono arrivati a 13 e oltre, per un am-

montare di 21 miliardi 300mila yuan.
Ma, dal momento che alle aziende del
settore tradizionale manca la conoscenza
di molte aziende televisive e cinemato-
grafiche e un reale interesse ad espan-
dersi, i rischi dal punto di vista delle
acquisizioni e fusioni sono maggiori,
infatti gran parte di tali tipologie di ac-
quisizioni è fallita.
In secondo luogo, le aziende televisive
e cinematografiche quotate sul mercato
distribuiscono l’intera filiera industriale.
Attualmente, le aziende nazionali che
occupano una posizione di vantaggio,
come Huayi Brothers, Bona Film, En-
light, Huace Film & TV, New Culture,
ecc., una dopo l’altra nel 2014 hanno
portato a termine diversi cicli di acqui-
sizioni e investimenti all’estero. Per lo
sviluppo di un singolo film o programma
televisivo sono già emersi degli ostacoli,
moltissime aziende hanno ricercato
l’espansione e il cambiamento, facendo
leva sul capitale hanno sfruttato mercati
più ampi, perfezionando la filiera indu-
striale e costruendo il proprio “ecosi-
stema”. 
Terzo, BAT ha portato il capitale nel
settore televisivo e cinematografico.
Quando nel 2010 un sito web di video
ha iniziato a produrre il proprio conte-
nuto, già si prevedeva che la tendenza
inevitabile sarebbe stata l’ingresso di
internet nel settore cinematografico e
televisivo, anche se è esplosa nel 2014.
Tuttavia, il ruolo principale che giocano
al momento BAT o i siti web di video è
quello di focalizzarsi sugli investimenti
di capitale e sui canali di comunicazione,
la scelta della produzione come settore
chiave rappresenta una loro debolezza,
per crescere in tale direzione occorrono

almeno dai tre ai cinque anni.
Infine, i grandi gruppi nazionali sono
quasi tutti quotati sul mercato. Le grandi
compagnie cinematografiche e televisive
come China Film Group Corporation e
Shanghai Film Group Corporation,  più
volte hanno fatto domanda per l’IPO
(Initial Public Offerings) e a causa della
complessità della loro struttura interna,
le responsabilità e la pressione che
hanno assunto, in un certo senso hanno
ridotto la loro concezione del mercato.
Per eliminare i limiti del proprio sistema
vi sono ancora molti problemi da af-
frontare e, sotto la duplice pressione
delle aziende televisive private e di
BAT, c’è ancora molta strada da fare.
Con l’avvicinarsi del 2017, il mercato
cinematografico cinese inevitabilmente
si aprirà di più, la politica di collabora-
zione cinematografica fra Cina e Corea
è già decisa e anche quella fra Cina e
Stati Uniti non è lontana, ormai la co-
produzione rappresenta la tendenza nel-
l’espansione delle industrie cinemato-
grafiche cinesi. In aggiunta, le aziende
televisive e cinematografiche nazionali
hanno già iniziato ad esplorare il mercato
del cinema e a costruire il proprio “eco-
sistema”. Si stima che il valore derivante
da film e televisione raggiungerà il suo
apice da qui a cinque anni e con l’occa-
sione, anche i grandi predatori dell’in-
dustria cinematografica cinese potranno
emergere.

*Vice capo ispettore del centro di ricerca
EntGroup, centro di ricerca e consu-
lenza, leader in Cina per l’informazione
e lo spettacolo.

Traduzione D. Baranello 

下：第一，传统行业上市公司跨界收购
影视公司。2014年上半年，传统行业上
市公司跨界收购案例达13起，涉及金额
213亿元。 但传统行业公司既缺乏多影
视行业的认知，也无意真正进入发展，
并购和整合对双方来看风险较大，该类
并购绝大部分均以失败告终。

第二，影视上市公 司全产业链布
局。目前国内居于前列的影视上市公司
华谊兄弟、博纳影业、光线传媒、华策
影视、新文化等纷纷在2014年完成多轮
业外并购和投资。单一的电影或电视剧
发展已经出现瓶颈，许多公司均在寻求
发展与转型，通过资本的杠杆撬动更为

广阔的市场，完善产业链条，搭建各自
“生态圈”。第三，BAT携资本强势介
入影视行业。早在2010年视频网站启动
自制内容生产时，就可以预见到互联网
进入影视业是必然趋势，2014年只是集
中爆发。然而，BAT或视频网站目前所
发挥的作用主要还是集中在资本和渠道
层面，作为影视公司制作的核心领域是
其薄弱环节，这一环节的成熟至少需要
3~5年。第四，国有大型集团整体上市。
中国电影集团、上海电影集团等国有大
型影视集团多次递交IPO申请，而国有
大型影视公司由于其机构复杂，所承担
的责任和压力一定程度上降低了其市场

化意识，想要摆脱自身机制的局限性，
面临的问题依然很大，在民营影视公司
与BAT的双重挤压下，依然任重道远。

随着2017年的临近，未来中国电影
市场必然更加开放，中韩合拍政策已经
敲定，中美合拍也为时不远，合拍是中
国电影产业发展的趋势。此外，国内影
视公司已经开始探讨电影衍生市场，搭
建各自“生态圈”，影视所带来的衍生
价值预计在5年后将集中爆发， 届时中
国电影产业大鳄也会应运而生！

* 作者系艺恩咨询研究副总监。艺恩咨询，
中国领先的娱乐产业信息咨询机构
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Perché i suoi film descrivono sempre periodi turbo-
lenti?

«Quali periodi non sono turbolenti? Quasi tutti
lo sono. In realtà, dal punto di vista

della formazione della storia, dai tempi
difficili è facile che escano delle
storie ed è anche facile che escano
degli eroi. Quando la vita arriva

all’estremo, facilmente escono
storie interessanti, è un principio

semplice. In realtà, non è così
solo per me, anche quello che
ha scritto Shakespeare è re-

lativo a periodi turbolenti,
se la vita è troppo buona
si può scrivere solo dello
spazio». 
Come regista, cosa for-
ma il suo impulso crea-
tivo?
«Non esprimo il desiderio

di girare cose che non riesco
a girare. Un mio amico mi ha
raccontato una storia, anche lui
è un regista, una volta gli ho
chiesto come potevo diventare
un regista. Mi ha detto che
avere qualcosa da dire e riuscire

a dirlo con parole gradevoli e in
maniera agile significa essere un
buon regista; se non si ha nulla

你的电影为什么总是描写乱世？
“什么时候不乱呢？都差不多吧。

其实从戏剧构成上来说，乱世容易出故
事，乱世也容易出英雄。生活一旦极端
化，故事就容易出看点，这是个很简单
的道理。其实不单是我一个人这样，莎
士比亚写的也都是乱世啊，生活太好
了，就只能写太空了嘛。”

作为导演，是什么构成了 你创作的冲
动？

姜文：乱世容易出故事
姜文:“我真不喜欢聊票房。

其实,‘子弹’和‘太阳’是一样，我都是为了

好看，但是观众的反应是不一样的。”

温天一

L’INTERVISTA/ JIANG WEN

«Non mi piace parlare del

botteghino. Sun also rises e

Let the bullet fly sono uguali,

entrambi hanno

l’obiettivo di

essere belli, ma

la reazione

del pubblico

è stata

diversa»

«Le storie nascono dalle difficoltà»
Wen Tianyi
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da dire ma alla fine si riesce a dirlo in
modo non spiacevole, si è considerati
registi qualificati; infine girare senza
avere nulla da dire e finire per dirlo
anche in modo contorto, è fastidioso.
Ma in realtà, in ogni caso, basta avere
qualcosa da dire e va bene, qualsiasi
cosa si gira, anche se alla fine non è
detta bene, va bene comunque.
In realtà le persone hanno sempre alcune
proprie perplessità, alcune cose che nem-
meno loro esprimono chiaramente, così
attraverso le immagini, le persone e i
discorsi tra le persone, possono avere
scambi interessanti con più persone. In-
fatti, le persone possono condividere le
storie delle loro esperienze, non sono
altro che uomini e donne con storie di
amicizia e tradimenti. Noi non tiriamo
fuori altro che stati d’animo e simpatie
che sono di tutti, all’interno, facendo in
modo che ognuno abbia una storia sicu-
ra». 
Lei ha delle perplessità? È perché
non riesce a risolvere queste perplessità
che gira i suoi film?
«Io ho sempre delle perplessità. Proba-
bilmente posso dire che proprio perché
ho delle perplessità giro i miei film, se
una persona che non ha perplessità gira
dei film alla fine può girare solo per
gioco. Quando giro un film, non so pen-
sare, comincio ad elencare tutte le

cose del passato, in realtà la vera crea-
zione è per dimenticare. Fissandole sulla
pellicola e nel testo, le perplessità hanno
delle spiegazioni oppure si può dire che
si distanziano da te. Ma le perplessità
non sono un fastidio, non rappresentano
una difficoltà e tu ti rendi conto di non

essere un dio, tutti ti considerano
un uomo e tutti hanno per-

plessità. Probabilmente le
persone possono risolvere
le loro perplessità attra-

verso diversi modi, ad esempio ci sono
persone che vanno a tingersi i capelli,
altre che vanno ad acquistare vestiti e
altre ancora che vanno a cena con gli
amici, con queste cose nascondono il
passato. Perché le persone hanno paura
della solitudine, in particolare,quando
sono sdraiate a letto e non riescono a
dormire, arrivano la solitudine e l’ansia.
Per l’ansia, l’insonnia e le inutili preoc-
cupazioni, come si può fare? Così, c’è
chi sceglie di meditare e chi sceglie di

“没有表达欲是拍不了东西的。
我一个朋友跟我讲过一个故事，他也是
学导演的，我曾经问他，怎么才能成为
一个导演呢。他说，有话要说，还能说
得好听、利索，这就是一个好导演；没
话要说，但最后说得还行，不讨厌，这
算个合格的导演；就怕本来就没话要说，
最后还说得离了歪斜，就讨厌了。但其
实总归只要有话要说，就是好的，哪怕
最后说得不好，也还行。人其实总是有
一些自己的困惑，自己也表达不清楚的

一些事，于是就通过影像、通过人和人
之间的故事去讲，这样可以跟更多的人
有一个有意思的交流。其实人和人都能
共同体会的故事，无非也就是男男女
女呗，友情、背叛呗。我们无非是通过
这些把大家的情绪和共鸣带动出来，
在这里面，让每个人都有一个稳妥的故
事。”

你有困惑吗？你是因为解决不了的困惑
才去拍电影吗？

“我永远是有困惑的。或者说我
有困惑才去拍电影，如果一个人没困惑
才去拍电影，那最后能拍出个什么玩意
儿呢。拍一部新电影的时候，我是不会
去想，跟以前的东西怎么罗列起来，其
实真正的创作，是为了忘记。固定在胶
片和文字上，困惑就此有了交代，或者
说远离你了。但困惑不是麻烦，不是难
过，而是你意识到，你不是上帝，大家
作为一个人，大家都有困惑。可能人们
会通过各式各样的方式来排解困惑，比

«Le storie nascono dalle difficoltà»
Sun also rises  

《太阳照常升起》
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vedere un film.
Penso che le perplessità siano uno stato
comune delle persone, non è né un errore
umano né un errore della società, è Dio
che ha progettato l’uomo in questo modo.
Questo è uno scherzo tra Dio e l’uomo,
da una parte ci ha concesso la ragione,
dall’altra ci ha concesso anche delle
cose che ci fanno sentire irrazionali».
Sul suo corpo ha sempre portato alcuni
segni adolescenziali. In così tanti anni
cosa è “cambiato” e cosa “non è cam-
biato”?
«Se dice che non sono cambiato è perché
lei e io stiamo cambiando insieme.
Borges ha detto una cosa molto interes-
sante, portando come esempio il fatto
che una persona che legge un libro, ne
evidenzia sempre delle parti, ad esempio
se si prende un libro, da piccoli si sotto-
linea un passaggio che si ritiene interes-
sante, passati cinque anni se ne segna
un altro pezzo e dopo altri anni ancora
non si smette di sottolineare, così alla
fine ci si accorge che un libro è pieno di
segni. Dove non è segnato, in realtà è
perché non ci si è sentiti di farlo e non
diciamo che quelle cose non hanno sen-
so.
Ma non si deve nemmeno costringere
se stessi. Quando a 17 anni ero appena
entrato all’Accademia d’Arte drammatica,
ho visto due film, a quel tempo guardando
quelle scene a tutti sembrava di vedere
dei filmati di repertorio, c’era una gran
confusione, fondamentalmente non riu-
scivo a vederli chiaramente. Ho visto
Rashomon e Il padrino. Se ci pensa, a
un ragazzo di 17 anni certamente piace
Il padrino, è più bello ed è comprensibile
anche l’emozione, mentre allora Rasho-
mon non mi è piaciuto, pensavo che

如说有人会去染个头发、有人去买件新
衣服，有人去和朋友吃个饭，就把这种
东西掩盖过去了。人为什么怕孤独呢，
尤其是躺在床上将睡未睡的时候，这时
候孤独就来了，焦虑就来了。焦虑，睡
不着觉，瞎操心，你能怎么办呢？于
是，有人就选择打坐，有人就选择看电
影去了。我觉得困惑是人普遍的感受，
这玩意儿也不是人的错误或者社会的错
误，上帝就是把人设计成这样了。这是
上帝和人开的玩笑，一方面赋予你理
智，另一方面又赋予你非理性感受的东
西。”

感觉你身上一直带着一些青春时代的少
年意气，这么多年过去，身上有过什么
“变”与“不变”吗？

“假如你说我没变，那是因为你
和我一起在变。博尔赫斯同志说过一句
话很有意思，他举了一个例子，说一个
人看书，其实永远是在重读，比如拿一
本书，小时候你画上了觉得有意思的一
段话，再过五年，你又画了一段，等再
几年时间，你不停地画，最后你发现，
一本书都画满了。没画的那地儿，原来
你是没有感觉的，而不是说那个东西没
有意义。但是你也别强迫自己，在我17

岁刚进中戏的时候，看了俩电影，当时
那场面大家跟看毛片儿似的，乱七八
糟，根本看不清楚。看了一个《罗生
门》，看了一个《教父》。

你想啊，17岁的小孩肯定喜欢教父
啊，那多帅啊，而且情感你也能理解，
当时根本就不喜欢《罗生门》， 心想
这什么破电影。而且马龙·白兰度的台
词多好听啊，多么从容不迫的感觉。但
是随着你慢慢长  大，你会觉得《罗生
门》的故事很有意思，一个事儿，在不
同人的嘴里愣讲成了不一样的故事，甚
至死人都能回过来再讲一回，这种表达
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fosse un film di qualità inferiore. Inoltre,
la parte di Marlon Brandon era più pia-
cevole, la sensazione era che agisse con
così tanta calma. Tuttavia, invecchiando,
si considera la storia di Rashomon inte-
ressante, il fatto è che in bocca a persone
diverse diventa una storia diversa, perfino
i morti possono tornare per raccontarla
ancora una volta, questa modalità espres-
siva è un genere così diverso. Con il
passare del tempo, si può cambiare idea,
mi piace ancora Il padrino, ma ho ela-
borato una nuova comprensione».
Il padrino è la sua Bibbia cinemato-
grafica?

«Definirlo Bibbia è un po’ troppo, ma
certamente è un film che per me è molto
difficile dimenticare, infatti ha utilizzato
un modo di espressione molto semplice,
questo valore è ciò che resta alle persone,
ciò a cui prestano attenzione. Per dirla
in altre parole, a 17 anni ho potuto
vedere questo film e non c’era nessun
mezzo che potesse fermarmi, compreso
il montaggio e così via. Ma poi ho
appreso un po’ di conoscenza cinema-
tografica e ora so che questo regista
non ha opinioni. Ciò che si vede sono
solo cose degli attori. Ora se si vede un
film di Quentin Tarantino, si può vedere

la tecnica del regista, è evidente,
ma allo stesso tempo questo
non impedisce affatto la valo-
rizzazione degli attori, né osta-
cola la comprensione del film,
questo tipo intervento che ca-
ratterizza lo stile di Tarantino è
una bella espressione di un
cuore infantile, mi piace molto». 
Tuttavia, il pubblico di oggi
guarda i suoi film, come Sun
also rises, e mostra di non ca-
pirli, proprio come è successo
a lei quando ha visto Rasho-
mon. 
«Sì, non solo non lo vedono,
ma mi scherniscono anche, di-
cendo che io non ho capito que-
sto film. Inizialmente pensavo
che il fatto di non capirlo sa-
rebbe stato imbarazzante, al-
meno si poteva fingere di ca-
pirlo, ma alla fine le persone
sono come me, non lo capiscono
e non desiderano vederlo. Gli
incassi al botteghino sono stati
bassi, con il risultato che anche

gli investitori mi hanno rimproverato,
ma anche consolato, chiedendomi se lo
avrei girato comunque. Mi ha procurato
molto imbarazzo, ma poi ho girato Let
the bullet fly e i guadagni sono tornati.
Veramente non mi piace parlare del bot-
teghino. Possiamo mettere più energia
per rendere i film più interessanti e più
belli? La mia ricerca nei confronti dei
film si racchiude in una parola: bello!
Bello! Bello! In realtà, Sun also rises e
Let the bullet fly sono uguali, entrambi
hanno l’obiettivo di essere belli, ma la
reazione del pubblico è stata diversa,
nemmeno io so cosa sia successo».

方式是一种多么不同的东西啊。随着时
间的流逝，你可以改变你的看法，但我
依旧喜欢《教父》，只不过又产生了新
的认识。”

《教父》是你的电影圣经吗？
“说《圣经》有点过，但确实是

一部让我非常非常难以忘怀的电影，它
其实是用了一种非常非常简单的手法去
表达，这个很值得人们去回味、去注意
的。换句话说，我17岁能看这个电影，
是没有任何手段能阻挡我，包括剪接等
等。但后来我学了一点电影知识，我才

知道：这导演没想法啊。看的都是演员
的事儿。现在你看昆汀同志的电影，你
是能看出导演的手法了，很明显，但是
他也并不阻碍演员的发挥，也不阻碍你
去理解这个电影，这种昆汀式样导演手
法的介入，是可爱的甚至是有孩童心的
表达，这是我非常喜欢的。”

但是，如今的观众看了你的电影，比如
《太阳照常升起》，表示不懂，就像你
当年看到《罗生门》一样。

“是啊，他们不但不看，还嘲笑
我，说这个电影我看不懂。我原来以为

看不懂会不好意思，起码得装懂吧，但
结果人家都和我一样，就是不懂，就是
不想看。票房很低，结果投资商也没怪
我，还安慰我，问我你还想拍什么？弄
得我很不好意思，后来就拍了《让子弹
飞》，把钱赚回去呗。我真不喜欢聊票
房。我们能不能把更多的精力放在让电
影更有趣、更好看上？我对电影的追求
就是俩字，就是好看！好看！好看！其
实, ‘子弹’和‘太阳’是一样，我都
是为了好看，但是观众的反应是不一样
的，我也不知道发生了什么。”

《让子弹飞》
Let the bullet fly 
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libro Nanfang you ling yang è apparso
sul mercato, stampando come prima
edizione 400mila copie. Dopo alcune
settimane, visitando quasi due città al
giorno, l’autrice ha iniziato a girare
l’intero Paese per firmare i libri in ven-
dita. Quando era a Xi’an per le firme,
l’evento era previsto per le 2 di pome-
riggio. Ma già dalle 9 di mattina i lettori
erano lì che la aspettavano con il libro
in mano. Lo staff della pubblicità di Di
An dice che nella compagnia Zuishi
Wenhua con cui l’autrice ha firmato il
contratto, solo Luo Luo, An Dongni e
lei ricevono questo tipo di trattamento.

Tra gli autori post anni ‘80, Di An non è considerata 

una delle più emergenti, ma sicuramente tra le più particolari.

Il valore letterario delle sue opere ha sempre ricevuto 

grande attenzione ed è anche un’autrice di bestseller

Xu Tian

uel giorno tirava un vento mol-
to forte. La scrittrice Di An,
che indossava un cappotto di

lana nero che le arrivava alle ginocchia

e stivali neri con tacco a spillo, è entrata
nella sala conferenze stabilita, in un si-
lenzio quasi totale.
Il primo novembre 2014, il suo nuovo

La scrittrice 
“ponte”

QQ
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Ovviamente, il proprietario dell’azienda,
Guo Jingming, appartiene ad un’altra
categoria. Ma Di An è un po’ diversa
dagli altri scrittori della compagnia. Se-
condo le parole di Hen Hen, vice direttore
generale di Zuishi Wenhua, Di An è
«una scrittrice che fa da ponte fra la
letteratura giovanile e la letteratura se-
ria».

DA “NOI” A “IO”
Quando era piccola, Di An viveva con i
nonni materni in un alloggio per le fa-
miglie dei dipendenti dell’ospedale. I
suoi genitori andavano solo la sera a
cena dai nonni e, dopo aver controllato
che lei avesse fatto i compiti, se ne an-
davano. Il nonno materno era un vecchio
costruttore dell’ospedale e aveva un
amico con cui aveva lavorato fianco a
fianco, il quale era il capo del diparti-
mento di chirurgia ed era anche il suo
vicino di casa. Un giorno, quando Di
An aveva otto anni, il nonno le disse
che questo signore aveva un cancro al
fegato. Un anno dopo, l’anziano morì.
La morte si rivelava per la prima volta
in modo così diretto davanti agli occhi
della bambina. In seguito, la morte è
diventata parte delle sue opere, ma non
rappresentava la domanda definitiva.
Di An, attraverso il modo in cui moriva
un personaggio o lo sviluppo degli
eventi successivi alla morte, portava
avanti il suo interrogativo: sono una
brava persona?
In Nanyin, un paziente, Zhao Zhao,
muore in ospedale, così il suo insegnante,
Xi Jue, investe con la macchina il
medico responsabile e viene condannato
a vent’anni di carcere. Di An afferma
che in passato pensava di essere una
persona buona e gentile, ma le cose che
ha scritto fino ad oggi hanno distrutto
tutto ciò e lei ha visto la vera se stessa.
Questo interrogativo personale, iniziato
con Gaobie Tiantang (Goodbye, Hea-
ven), va avanti ancora oggi. E di conse-
guenza, in confronto agli scrittori della
generazione precedente, Di An non ha
alcun interesse ad esplorare l’approccio
narrativo, ma spera piuttosto di riuscire
ad esaminare, attraverso il romanzo,
tutte le possibilità della natura umana.
«Forse ad alcuni critici non piaceranno
le mie motivazioni», ha detto Di An,
scrollando le spalle.
Le piace l’opinione che il professore

桥梁型作家
在80后作家的谱系中，笛安不算最出挑的一个，但

她确实算比较特殊的一个。她作品的文学价值一直

受到关注，而同时又是标准意义上的畅销书作家。

有人说，笛安是架在这二者之间的桥梁

徐天

这天，北京刮着五级风。作家笛安穿着黑色及膝羊毛大衣和黑色细高
跟长靴走进约定的会议室，几乎没有声响。

2014年11月1日，她的新作《南方有令秧》上市，首印40万册。之后的
几个周末，她几乎以一天两个城市的频率开始了全国签售。在西安签售时，
活动定在下午2点。早晨9点，就有读者捧着书等她。 笛安的宣传人员说，在
笛安签约的“最世文化”公司中，只有落落、安东尼和笛安有这样的待遇—
—当然，最世文化的老板郭敬明属于另一个量级。 但笛安与其他同公司的
作家又有一些不同，在最世文化副总裁痕痕的口中，笛安是“贯通青春文学
和严肃文学的桥梁型作家”。 

从“我们”到“我” 
小时候，笛安一直和外公外婆住在医院的家属院中。父母只是每晚会

来外公外婆家吃一顿晚饭，检查她的作业后便走。 外公是那家医院建院的
元老，他有一个并肩作战的伙伴，是那家医院外科主任，也是外公家的邻居。
有一天，外公告诉8岁的笛安，这个爷爷得了肝癌。 一年后，这个爷爷去世，
死亡第一次直接铺陈在笛安面前。 后来，死亡成了笛安作品中的一部分，
但并不是终极问题。笛安通过某个角色的死亡方式或后续事件的发展，来进
行自我审问：我是不是一个好人？ 在《南音》中，病人昭昭不治身亡，作
为病人老师的西决开车撞了主治医生，被判刑20年。笛安说，她曾经认为自
己是一个善良的人，但写作至此，这些东西被击碎了，她看到了真实的自己。
这份自我审问从《告别天堂》开始，到现在依然在进行。也因此，相比上一
代写作者，笛安对于叙事方式的探索并无兴趣，她更希望通过小说来探查人
性的种种可能。“或许这就是一些评论家不喜欢我的原因。”笛安耸耸肩说
道。 笛安喜欢清华大学中文系教授、著名作家格非给《南方有令秧》提的
意见。比如在某一些场景里强拍弱拍的切换不好，人物对白不够鲜明，难以
区别什么话是谁说的。这些意见具体而中肯。 相比之下，她和父母难以讨
论自己的作品。她把父母称为“老作家”，她和老作家们有思维方式的巨大
差异。上一代的作家，在思考和写作时，潜在的主语永远是“我们”，集体
以及那一代中国人。而笛安这一代写作者的作品中，主语变成了我。在她看
来，这是本质性的差别。笛安曾在一个采访中说，父亲李锐将小说有没有社
会批判意义当成至关重要的因素。她则不这么看。 在那个采访中，笛安举
了越剧《江南好人》为例。李锐认为本子好，是因为它具备社会性，关注民
生，具有批判意义。而笛安认为，《江南好人》的好，在于对人性幽微处的
探索，也和她一样，进行了“我到底是不是一个好人”的自我追问。 所以，
在笛安看来，中国目前的这套审美观是陈旧的，她想进行改变。 过去，笛
安的每一部作品都会给父母看，但据痕痕所知，这部《南方有令秧》在交稿
前，没给父母看过。她觉得这可能是笛安在“自己的创作上追求一种独立”。
不过笛安却轻描淡写地回应，只是因为催稿比较着急，父母当时又比较忙，
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del dipartimento di lingua cinese del-
l’Università di Qinghua e famoso scrit-
tore Ge Fei ha espresso riguardo l’opera
Nanfang you ling yang. Ad esempio,
ha detto che in alcuni passaggi, l’alter-
nanza di velocità e lentezza nel ritmo
non va bene, i dialoghi dei personaggi
non sono abbastanza chiari ed è difficile
distinguere chi sta parlando. Queste
idee sono concrete e pertinenti.
Al contrario, con i suoi genitori diffi-
cilmente discute delle sue opere. Lei li
chiama “vecchi scrittori” e tra il suo
modo di pensare e quello dei vecchi
scrittori vi è un’abissale differenza.
Quando gli autori della vecchia gene-
razione riflettevano e scrivevano, il po-
tenziale soggetto era sempre “noi”, la
collettività e il popolo cinese dell’epoca.
Mentre nelle opere degli scrittori della
generazione di Di An, il soggetto è di-
ventato “io”. Secondo il suo punto di
vista è una differenza naturale. Di An,
in un’intervista passata, ha detto che il
padre, Li Rui, considerava come fattore

cruciale la presenza nei romanzi di un
senso critico sociale. Lei invece non la
pensa così. In quell’intervista, Di An

ha riportato come esempio l’Opera di
Shaoxing Jiangnan Haoren. Li Rui
pensa che l’opera sia ben fatta perché
possiede carattere sociale, pone l’atten-
zione sulla vita delle persone e possiede
senso critico. Ma Di An pensa che la
bellezza di Jiangnan Haoren stia nel-
l’esplorazione delle debolezze della na-
tura umana e che, come lei, l’opera
porti avanti l’interrogativo “Io alla fine
sono una brava persona?”. Di conse-
guenza, secondo Di An, questo senso
estetico della Cina attuale è obsoleto,
lei vuole sostenere il cambiamento.
In passato, l’autrice faceva leggere ogni
suo lavoro ai genitori. Ma per quanto
ne sa Hen Hen, non ha fatto leggere
loro Nanfang you ling yang, prima di
consegnare il manoscritto. Lei pensa
che si tratti probabilmente di «una
ricerca di indipendenza nelle creazioni»
dell’autrice. Tuttavia, Di An ha risposto
con leggerezza, affermando che sem-
plicemente vi era una maggiore fretta
per le tempistiche legate al testo, inoltre
i genitori in quel periodo erano più im-
pegnati e non avevano tempo per leg-
gere.

QUALE LETTERATURA?
Alla fine del 2012, la compagnia Zui
ha pubblicato Wenyi feng shang (Art
and Literature Review), edita da Di An.
La comparsa della rivista, per certi versi,
è stato un tentativo dell’autrice di tra-
smettere il suo senso estetico. L’orien-
tamento è quello di una rivista di lette-
ratura pura, rivolta ai giovani. Ogni set-
timana può pubblicare le opere dei nuovi
talenti dei circoli letterari, ma c’è anche
la sezione Qingmei zhu jiu, con dialoghi
tra Di An e scrittori di rilievo dei circoli
letterari, come Mo Yan, Yan Lianke,
Ge Fei e persino suo padre Li Rui. 
Questa rivista una volta ha sollevato
l’attenzione dei ricercatori della lette-
ratura contemporanea della scuola ac-
cademica. Essi pensavano che, dato il
legame con i genitori, in confronto agli
altri autori post anni ’80, Di An fosse
più vicina agli autori della generazione
precedente. La rivista era, nella Cina
del momento, l’unica nella quale coesi-
stevano letteratura giovanile e letteratura
seria e Di An rappresentava il ponte tra
di esse. Ciò era anche in accordo con la
posizione che l’azienda le aveva asse-
gnato.

没来得及看而已。  

“我的作品属于什么文学，不那么重要” 
2012年末，最世公司推出《文艺风赏》，笛安任主编。
《文艺风赏》杂志的出现，从某个程度上来说，是笛安将 自己的审美

情趣传递出去的尝试。
杂志定位为纯文学杂志，面向年轻人。 每期杂志都会刊登文坛新人的

作品，同时，也有一个“青梅煮酒”版块，由笛安对话文坛重量级作家，如
莫言、阎连科、格非，甚至她的父亲李锐。 这本杂志一度引起学院派当代
文学研究者的重视，他们认为，因为父母的关系，相比于其他80后作家，笛
安与上一辈作家能走得更近。这本杂志是目前中国唯一一本青春文学和严肃
文学共存的杂志，而笛安是其中的那座桥梁。 这也符合公司给笛安的定位。
张抗抗曾在公开场合评论笛安，认为她的作品跟“青春文学”有区别。她说，
笛安的小说则是“非对抗性”的，“试图在撕裂之后要’缝合’。” 《南
方有令秧》推出时，最世公司用“纯文学代表人物”来形容笛安，而非“青
春文学作家”。 自己的作品和其他青春文学作家的作品风格不同，她说自
己并非刻意为之。“只不过因为成长环境的不同。我自己并没有一定要和那
些作家不一样。” 她对“青春文学”的定义也并不赞同。她认为，青春文
学和推理、武侠、科幻不一样，它不算独立的类型，因为在青春文学里没有
一套这个世界独有的价值观，以及围绕这个价值观的一套规则。因此“在这
个层面上，青春文学和严肃文学不该有界限”。对她而言，曾经最吸引她的
主题，最想写的东西，写出来了。现在这个东西在转变，她也顺应它，由它
自然而然的发生。“我的作品属于什么文学，不那么重要。”她说。 在有
关80后作家、青春文学的诸多质疑声中，有一批评论家认为，他们并不关切
当下的社会发生了什么。 笛安承认，这确实是问题。但当下中国发生的许
多现实并不符合她作为写作者的审美。把什么东西文学化，本身就代表了一
个作家的审美趣味和倾向。不过她依然尽力，希望下一部或下下部作品，是
关于当下的中国。 而她的唯一担心是：“我不知道那时的审查制度是怎样
的。”
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Zhang Kangkang in passato, in un con-
testo pubblico, criticò Di An, ritenendo
che le sue opere fossero diverse da
quelle della “letteratura giovanile”. Disse
che i romanzi di Di An erano, al con-
trario, «non conflittuali», «tentano di
“ricucire” dopo lo strappo».
Quando è stato pubblicato Nanfang you
ling yang, la compagnia Zui ha descritto
Di An come un «personaggio rappre-
sentativo della letteratura pura», non
come una «scrittrice della letteratura
giovanile».
Lo stile delle sue opere si distingue da
quello degli altri autori della letteratura
giovanile e lei dice che non lo fa di
proposito. «È solo perché siamo cresciuti
in ambienti differenti. Io non ho affatto
deciso di essere diversa dagli altri
autori». Non approva nemmeno la de-
finizione di “letteratura giovanile”. Lei
pensa che essa sia diversa dai ragiona-
menti, dalle arti marziali, dalla fanta-
scienza, non può essere considerata una
categoria a sé, perché nella letteratura
giovanile non c’è quel sistema di valori
morali che esiste nel nostro mondo e
nemmeno le regole legate ad esso. Di
conseguenza, «su questo piano, la let-
teratura giovanile e la letteratura seria
non dovrebbero prevedere una linea di
demarcazione». Stando alle sue parole,
Di An in passato ha già scritto sui
soggetti che più la affascinavano e sugli
argomenti che più desiderava trattare.
Ora questi argomenti sono cambiati e
anche lei si è adattata, è successo spon-
taneamente. «Non è così importante ca-
pire a quale letteratura appartengano le
mie opere», ha detto.
Nelle tante perplessità legate agli autori
post anni ’80 e alla letteratura giovanile,
un critico ritiene che essi non considerino
ciò che succede nella società in quel
momento. Di An riconosce che in effetti
è un problema. Ma le molte vicende
della Cina di oggi non corrispondono
al senso estetico della scrittrice. Ciò
che è letterario rappresenta da sé il
gusto e la tendenza dell’autore al senso
estetico. Tuttavia, Di An fa ancora del
suo meglio e spera che la sua prossima
opera, o quella successiva, riguardi la
Cina attuale. Ma la sua unica preoccu-
pazione è: «Non so quali saranno allora
le regole di censura».

Traduzione D. Baranello
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l 12 febbraio 1912 l’imperatore
Qing, Pu Yi, abdica al trono
legittimando così il passaggio

alla Repubblica e ponendo fine alla suc-
cessione dinastica iniziata con la dinastia
Xia tra il XXI-XVI sec. a.C. Finiva
così il potere imperiale, il mandato
celeste e tutto il sistema ideologico e
culturale a cui avevano assistito gene-
razioni e generazioni di cinesi.
La fine del sistema dinastico era già co-
minciata molto tempo prima. Una serie
di eventi interni all’impero, la decadenza

morale dell’élite governativa e l’apertura
alle potenze europee avevano incrinato
la struttura cinese. Le due Guerre del-
l’Oppio nel 1839 e nel 1858 con l’Eu-
ropa, la Guerra sino-giapponese del
1894 e le rivolte interne successive di
natura nazionalista dei primi anni del
Novecento avevano innescato la disfatta
dell’ultima dinastia Qing. La Cina era
stata danneggiata economicamente dalla
sconfitta contro le potenze europee con
un blocco per la modernizzazione del
Paese e il sistema governativo corrotto

王朝的终结
溥仪的退位标志着中国最后一个王朝的终

结，中国历史从此掀开了崭新的一页。

马塔

1912年2月12日，清帝溥仪退位，它不仅标志着自夏
朝（约前21世纪—约前16世纪）开始的中国封建世袭制度
的彻底结束，同时也意味着中国人世代奉守的君权天授思
想及其派生的文化系统就此瓦解。

封建制度的崩溃不是一蹴而就的，一系列封建统治阶
级内部运动的开展、统治阶层的日益腐朽萎靡、欧洲列强
的入侵已使清王朝的统治有所裂纹，1839年与1858年的鸦
片战争、1894年的甲午中日战争以及19世纪初期的一系列
民主运动更是加速了清王朝的最后崩溃。

经济上，帝国主义侵略的进一步加深也使得当时的中
国元气大伤，近代化进程一度出现停滞。腐朽的清王朝已
无法继续对内统治与对外交往。另外，各省纷纷宣布独立、
反帝国主义运动高涨、社会矛盾日益尖锐，于1910年达致

顶峰。1911年，以孙中山为首的革命党人发动辛亥革命，
推翻了清王朝统治，民主观念深入人心。1912年清帝溥仪
退位，中华民国正式成立。可以说，19世纪末20世纪初的
中国经历着意识形态、政治与社会的大变革。

溥仪的退位，不仅是中国封建帝制崩溃的标志，同时
也是中国民主革命胜利果实的象征。而在社会转型方面，
随着1905年封建科举制度的废除，古典文学也开始逐渐向
现代文学转变。另外，在20世纪初期，许多中国年轻人远
赴海外特别是日本进行学习，他们在一些日本学校开设的
西方课程里接触到了西方文化，深感对中国进行现代化必
要性。沿海地区的商业发展以及资产阶级力量的不断壮大，
也导致中国出现了一股西学东渐热潮，资产阶级认为中国
应当学习西方的制度框架，从而实现社会与政治的革新。

而彻底转变的真正转折点则是在1919年，它标志着中
国新文学的诞生，“新”主要体现在文学类型的创新、新
式的叙事方式、主题的革新以及知识分子们在社会与政治
制度上态度的转变。而在意识形态层面，革新还面临着几
千年的中国传统与新西方文明之间的冲突问题。当时除了
有两股主要势力反对派与保守派外，还有一些年轻的思想
家对中国传统文化持有一种保卫的态度，在学习西方思想
的同时也不丢弃自己的文化传统。

诚然，从封建专制到民主共和的这一过渡时期是动荡
的。西化的观念催生了许多把中国推向现代化的新计划，
然而大量西化 观念的不 断涌入同时又给中国人民带来了
“异化”甚至丢失文化身份认同的风险。

II

L’abdicazione di Pu Yi segna per la Cina la disfatta dell’ultima

dinastia imperiale e l’inizio di un periodo di rinnovamento

Marta Cardellini

La fine dell’impero
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non era più in grado di gestire il territorio
e i rapporti con l’estero. Movimenti
anti imperialisti e rivolte portarono man
mano sempre più province a dichiarare
l’indipendenza dall’impero Qing. Questo
fenomeno sociale di inizio secolo si ap-
profondì intorno al 1910. Nel 1911 la
Rivoluzione Xinhai portò avanti le idee
repubblicane dei ribelli che nel 1912
con la figura di Sun Yat-Sen costituirono
la prima Repubblica di Cina, facendo
abdicare l’imperatore Pu Yi. La fine
del XIX secolo e l’inizio del XX rap-
presentarono un cambiamento ideolo-
gico, politico e sociale.
L’abdicazione di Pu Yi, simbolo della
svolta tra Cina imperiale e Cina rivolu-
zionaria e del rinnovamento, segnò la
sconfitta del sistema imperiale. Pochi
anni prima, nel 1905, l’abolizione del
sistema degli esami segnò la trasfor-
mazione di una parte della società, por-
tando il letterato classico imperiale a
diventare un intellettuale di tipo occi-
dentale. Nei primi del Novecento, molti
giovani cinesi si recarono a studiare al-
l’estero, in particolare in Giappone, nac-
quero scuole con programmi di studio
occidentali e si sentì l’esigenza di un
sistema riformatore che modernizzasse
il Paese. Lo sviluppo commerciale delle
zone costiere e la nascita di una nuova
borghesia contribuirono a far sviluppare
l’idea che la Cina dovesse prendere
esempio dall’Occidente e che ci dovesse
essere una nuova struttura di guida per
il Paese, ponendo così la questione del
rinnovamento sociale e politico.
La vera svolta e la definitiva rottura
con il passato si ebbero nel 1919, anno
che segnò la nascita dell’intellettuale
moderno, caratterizzata da un nuovo
tipo di letteratura, nuove forme di nar-
rativa, nuove tematiche e un nuovo at-
teggiamento nei confronti del sistema
politico e sociale. Sul piano ideologico
la questione più importante era costituita
dalla tradizione millenaria cinese e da
quella nuova occidentale. Due le ten-

denze principali: una di rifiuto e una
conservatrice. Ci fu anche una parte di
giovani pensatori che adottò un atteg-

giamento difensivo, che li portò a studiare
il pensiero occidentale non perdendo
però la convinzione che la propria tra-
dizione rimanesse quella fondamentale. 
Il passaggio tra impero e repubblica fu
un periodo di turbolenza, di instabilità
e di nuovi progetti di modernizzazione
della Cina.  L’idea dilagante fu che tale
processo di sviluppo fosse legato ad un
concetto di occidentalizzazione, com-
portando il rischio di alienazione e
perdita dell’identità culturale.

La fine dell’impero
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Nel 2015 i cinesi

continueranno a viaggiare 

per raggiungere i luoghi

nativi, visitare le città

antiche, andare all’estero 

ed effettuare soggiorni 

per mantenersi in salute

Yun Liang  *

ualcuno ha detto che «il turismo
è costituito da un gruppo di
persone stanche di vivere in

un certo luogo che vanno in un altro
posto per vedere come vivono altre per-
sone stanche di vivere lì». In occasione
del nuovo anno, abbiamo fatto un po’ il
punto sui nuovi divertimenti turistici
fiorenti negli ultimi anni, dando uno
sguardo a quali comparti apprezzano
quelle “persone stanche di vivere”. 

QUATTRO FOLLE 
GIRANO IL MONDO
Se avessimo la possibilità di sorvolare
il territorio cinese, non sarebbe necessario
volare troppo in alto per restare sbalorditi

nel vedere alcune folle di persone così
enormi che dall’inizio alla fine dell’anno
non smettono di sparpagliarsi su tutto
il territorio.
La prima è la più vigorosa. Si precipitano
fuori dalle grandi città e si riversano
nei piccoli villaggi vicini e lontani e
nelle remote aree di montagna. Non
ancora soddisfatti si recano in visita in
località amene o mangiano il pollo ru-
spante nei cortili delle case contadine,
inoltre amano il trekking, trattenersi
nella vita rurale e inebriarsi nella raccolta
agricola. Se potessero adottare qualche
mu di terra, lo farebbero coltivare alle
persone nel villaggio e loro stessi si oc-
cuperebbero della raccolta, su Weixin
otterrebbero con facilità decine di so-

QQ

Come 
si divertiranno 
i cinesi?
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stenitori! A questi ragazzi le grandi città
portano una tremenda depressione e i
loro tour sono chiamati “tour per curare
le ferite urbane”.
La seconda folla di persone è la più tur-
bolenta. Dalle piccole città di terza
fascia si radunano nelle diverse zone
paesaggistiche e città antiche. Per un
po’ nelle piccole vie tranquille e spen-
sierate si affollano i paesani che parlano
in dialetto. Nello Yunnan vengono ac-
quistati solo per essere rivenduti a meno
di 2000 yuan una grande quantità di
tour di quattro giorni, compreso il volo
e l’alloggio in un albergo a tre stelle.
Come guadagnano le agenzie turistiche?
Portando i turisti nei negozi a fare shop-
ping! Nell’arco di una notte, a Lijiang
quei negozi di artigianato Nakhi, che
lasciano stupefatte le persone, hanno
sostituito totalmente l’abbigliamento
Nakhi, gli elefanti Dai e i piccoli vario-
pinti souvenir artistici. 
La terza folla è la più fastosa. Si riuni-
scono alla dogana degli aeroporti di
ogni metropoli, grandi gruppi di persone
decisi a fotografare in una settimana i
luoghi simbolo di sette Paesi. Questa
folla non è una cosa nuova, il turismo
cinese in uscita continua a crescere ra-
pidamente da molti anni, ma negli ultimi
anni l’aspetto più degno di nota riguarda
il boom delle vacanze studio interna-
zionali dei bambini delle scuole ele-
mentari e medie. «Non possiamo lasciare
che i bambini siano confinati all’interno
del territorio nazionale», dicono i genitori
eccitati e preoccupati allo stesso tempo.
La quarta folla, pur muovendosi lenta-
mente, è decisa e in costante aumento.
Si tratta dell’esercito costituito dagli
anziani vitali, che occupano quasi 1/3
del volume dei viaggiatori. La società
cinese sta invecchiando, quindi gli an-
ziani hanno la speranza di vedere innu-
merevoli posti, poco frequentati nei pe-
riodi non festivi. 
Questi quattro flussi impetuosi dominano
la maggior parte della scena del turismo
cinese. 

LA CINA? UN DRAGO
Wang Zhigang ha descritto il modello
unico dello sviluppo economico cinese:
«La Cina è come un drago, la testa del
drago ha spiccato il volo nell’era del-
l’informazione, il corpo del drago si sta
contorcendo nell’era industriale, mentre

中国人怎么玩？
2015年的玩法，依然是：到乡下去，

到古镇去，到海外去，到养生场所去
王志纲工作室 - 云亮

有人说：“旅游， 就是一群在某个地方活腻的人，到另一个地方
看看另一群在那里活腻了的人怎么个活法。”新年之际，把近年来兴旺
起来的旅游新玩法盘点一下，让我们看看，那些“活腻了的人”，玩出
一个怎样的产业？

四股人潮纵横天下
如果我们有机会从空中俯瞰中国大地， 你不需要飞得太高，就会

吃惊地看到这么几股巨大的人潮，从年头到年尾，在大地上没完没了地
流窜。第一股人潮最生猛。他们从大都市里狂奔而出，一头扎进远远近
近的小乡村、山沟沟里头。他们不再满足于游山玩水，或是在农家院子
里吃个走地鸡，而是钟情于徒步远足，滞留于乡居时光，沉醉于耕种收
获。如果能领养几亩地，让村里人种好了，自己摆个采摘状拍下来，微
信上轻易可以得到几十个赞呢！这伙子亲们，让大都市给郁闷坏了，这
叫做“都市疗伤游”。

第二股人潮最汹涌。 他们从三四线的小城小镇高声嚷嚷着，在各
种景区和古镇里集合。一时间悠闲安静的小街上挤满了操着方言的乡亲
们。云南旅游大量贩只卖不到2000元的四天游，包双飞和三星级酒店。
你不知道旅行社怎么赚钱是吧——把他们带到店里去血拼狂宰呵！一夜
之间，丽江那些让人惊艳的纳西手工店，全都一水儿换成白族服装、傣
族大象和各色仿古小玩艺儿的大路货。

第三股人潮最阔绰。 他们聚集在各大都市机场的海关，大群人下
决心在一周内拍下7个国家的标志性景点。这股子浪潮已经不是新鲜事，
中国出境旅游已经连续多年高速增长，而近年来最值得关注的是初中孩
子们“国际游学”的暴涨。“可不能让孩子输在国境线上！”爸爸妈妈
既兴奋又忧虑地说。

第四股人潮虽行动缓慢但意志坚定且规模日增。 这是由活力长者
们组成的旅游大军，占了近1/3的份额。中国社会进入老龄化， 使得无
数在非节假日门可罗雀的景区看到了希望。

这四股洪流，主导了当下中国旅游的大半江山。

中国就像一条巨龙
王志纲先生曾描述中国经济发展独特的穿越模式： “中国就像一

条巨龙，龙头已经进入信息时代昂首腾飞，龙身正在工业时代的旋涡里
挣扎辗转，而巨大的龙尾仍然在农业时代徘徊。”与此相映成趣的，是
中国旅游的三种形态，各自异彩纷呈。中国大众旅游暴发式井喷自两年
前已经开始，标志性的事件是2012年国庆全国高速公路节日免费。一夜
间出城的高速成了世界最大的停车场，还上了当天的央视新闻联播。而
今，任何一条高铁和高速通车，都会引发沿路景点爆满。这种规模式井
喷现象，已经导致许多知名景区出现量增质减。价涨质降的现象。在这
股疯狂席卷下，老外望而却步，中国旅游市场入境游数量已经连续两年
下降。与此同时，中高端体验型度假项目正进入逐渐成熟阶段。其中最
值得欣赏的是一批老外踩进大陆，他们的特点是国际化程度更高，经营
上更趋向小众化和圈层化，功能上注重为顾客解决敏感问题，产品上更



74 CINA IN ITALIA

世界中国

la coda del drago fluttua ancora nell’era
agricola». Questo interessante paragone
riflette le tre forme di turismo cinese,
ognuna con un proprio avvicendarsi di
colori. 
Il boom del turismo cinese di massa è
iniziato due anni fa e l’evento che lo
simboleggia è rappresentato dalle auto-
strade gratuite in occasione della Festa
nazionale del 2012. In una notte l’alta
velocità fuori dalle città è diventata il
più grande parcheggio al mondo, notizia
che quel giorno è stata trasmessa anche
dalla CCTV. Oggi, tutte le linee ferro-
viarie ad alta velocità e i collegamenti
veloci sono pieni di punti di attrazione
lungo il loro percorso. L’esplosione di
questo modello ha portato a un aumento
della quantità e a una diminuzione della
qualità di numerose note aree paesag-
gistiche e al fenomeno dell’aumento
dei prezzi e del calo della qualità.
Sotto la frenesia di queste folle, gli stra-
nieri arretrano, il volume del mercato
turistico cinese in ingresso è diminuito
per due anni consecutivi. Allo stesso
tempo, i progetti relativi alle esperienze
turistiche di alto livello sta entrando in
una fase di maturità. Ciò che è più am-

mirevole è che gli stranieri che entrano
nel continente sono caratterizzati da un
grado di internazionalizzazione superiore,
dal punto di vista della progettazione e
organizzazione propendono verso un
pubblico di nicchia e settoriale, sulla

以体系化的专业服务独具一格。
比如,经营泰国Chiva-som的著名
养生度假服务机构DSM已经进入
中国，首站选在海口。

而这两年发生最重要的变化，
是移动互联的崛起，引导了一股
新经济浪潮扑面而来。一时间资
讯的壁垒被彻底打破，体验的反
馈可以积累成信用，社群关系可
以经营……于是，消费模式的更
新与商业模式的重构，成为行业
潮流。80、90新生代成为旅游业
升级转型的主力，无论消费，还
是经营，甚至投资。比如，最近
有个80后原创的网站推出当地人
社交新玩法，重点是外来客可以
通过他的安排，搭上个本地人，
熟门熟路。如鱼得水地体验本土
风情。

世道变了，玩法也要变
这一切将催生中国旅游业进

入升级转型期——投资经营者纷
纷开始应对“旅游新常态”。新
玩法层出不穷，其核心是消费需
求的转变，推动投资经营者从观
念、模式到策略的更新。

当人们把需要更多的梦想和
欲望注入旅游，投资者们就不得
不意识到：自己必须把更多的内
容导入乡村田园、青山绿水和古
镇古城——孩子的教育、老人的
养生、情人要浪漫……不再是圈
个景区就有钱赚，而是内容的价
值决定了空间价值。当人们可以
通过各种网络点评与推送轻易了
解一个景区的体验感受，投资经
营者就知道，如果不能做出极致
体验，你就休想混个“爆品”。

你看，世道变了，玩法也要
变！亲，2015，你想怎么玩？

* 作者系王志纲工作室总裁.王
志纲工作室中国著名战略咨
询机构，创立于1994年。从事
城市、产业、房地产、旅游
度假、健康养生、现代农业
等领域的战略咨询。近期出
版《玩出来的产业》一书，
成为行业热销著作。
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funzionalità si concentrano sulla solu-
zione dei problemi sensibili per i clienti,
in quanto al prodotto con i servizi pro-
fessionali sistematizzati lo stile è ancora
più unico. Ad esempio, DSM, il noto
Health Resort che in Thailandia gestisce
Chiva-som, ha già fatto il suo ingresso
in Cina, scegliendo come prima località
Haikou. 
Il più importante cambiamento verifi-
catosi in questi due anni riguarda l’ascesa
di internet mobile, che ha portato a sof-
fiare una nuova ondata dal punto di
vista economico. Gli ostacoli informativi
di un tempo sono stati completamente
spazzati via, i feedback delle esperienze
possono aumentare la fiducia e si possono
gestire i rapporti con la comunità. Così,
il rinnovamento del modello di consumo
e la ricostruzione dei modelli di business
sono diventati la tendenza del settore.
La nuova era degli anni ’80 e ’90 è di-
ventata la forza principale dell’avanza-
mento del settore turistico, sia che si
tratti di consumi, gestione e perfino in-
vestimenti. Ad esempio, di recente un
sito internet lanciato negli anni ’80 ha
promosso un nuovo divertimento nella

vita sociale locale, il punto principale è
che i visitatori stranieri, attraverso il
suo programma, possono prendere con-
tatti con persone del posto e cose note.
In questo modo sperimentano contenti
e soddisfatti i paesaggi locali. 

GLI SVAGHI CAMBIANO
CON LA SOCIETÀ
Tutto questo ha innescato una riqualifi-
cazione del settore turistico cinese. I
gestori degli investimenti hanno gra-
dualmente iniziato a rispondere ad una
“nuova normalità turistica”. Le nuove
modalità di svago emergono in un flusso
continuo, il loro nucleo sta nella tra-
sformazione della domanda di consumo,
che spinge i gestori degli investimenti
a un rinnovamento che coinvolga il
concept, le modalità e le strategie. 
Mentre si inietta il turismo con la ne-
cessità di ulteriori sogni e desideri, gli
investitori non possono non rendersi
conto che loro stessi devono portare
più contenuti nei luoghi rurali, nei pae-
saggi fluviali e montani e nelle città
antiche. 
L’istruzione dei bambini, la salute degli
anziani, il romanticismo degli innamo-
rati…. non ci sono più i paesaggi di

una cerchia ma i guadagni, il valore dei
contenuti determina il valore degli spazi.
Mentre attraverso le recensioni e la pro-
mozione su internet si possono facilmente
comprendere le impressioni sperimentate
in una certa zona, i gestori degli inve-
stimenti sanno che se non possono riu-
scire a creare delle esperienze stupefa-
centi per i clienti, i loro prodotti non
potranno essere tra i più venduti.
È evidente che se la società cambia,

anche il modo di svagarsi deve cambiare.
Quindi, nel 2015, come si desidererà
divertirsi?

* Direttore generale di Wang Zhigang
Guongzuoshi, una nota agenzia cinese
di consulenza strategica. Fondata nel
1994, si occupa di urbanistica, indu-
stria, immobiliare, turismo, salute,
agricoltura moderna e altri ambiti.
Di recente ha pubblicato il libro “L’in-
dustria del divertimento”, diventato
un bestseller.
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