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新常态下的中国机会

La Cina si trova ad affrontare una sfida
completamente nuova, in cui coesistono
opportunità e difficoltà, un po’ come è
stato trent’anni fa. L’economia cinese
della nuova normalità ha già detto addio
alla rapida crescita degli ultimi decenni e
si è avviata verso un’epoca di ricerca
della qualità e dell’efficienza. 

中国整个面临一个新的挑战
，机遇困难同时存在，这有
些像30年前的中国。新常态
下的中国经济，已然告别过
去几十年的高速增长，步入
更追求质量与效益的时代。
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Hu Lanbo

gni anno i due consessi della
Cina sono un importante evento
per il governo cinese e la popo-

lazione. Oltre 3000 rappresentanti prove-
nienti da tutta la Cina si riuniscono nella
Grande Sala del Popolo a Pechino e di-
scutono le modalità per risolvere i problemi
e chiarire la direzione dello sviluppo per

l’anno successivo. Questa è la de-
mocrazia in stile cinese.  Ogni

anno ai due consessi, il primo
ministro presenta un rapporto
di lavoro del governo, che
attira l’attenzione della
gente comune, ma di anno
in anno desta anche l’in-
teresse della comunità in-
ternazionale.  Quest’anno,

nel rapporto di lavoro del
governo, il premier Li Ke-

qiang ha proposto nuove mi-
sure nei seguenti dodici ambiti. 

1 Semplificazione delle procedure
aziendali, sostegno alle piccole e medie
imprese, introduzione di una “politica pre-
ferenziale”. In questo modo molte piccole
e medie imprese avvieranno un’attività.
2Oltre 10 milioni di nuovi posti di lavoro
urbani, mantenimento della disoccupazione
urbana entro il 4,5%.
3Promozione della completa integrazione
delle “tre reti”, accelerazione della co-
struzione della rete in fibra ottica, aumento
significativo della velocità della rete a
banda larga, sviluppo dell’e-commerce e
rafforzamento della rapidità di circolazione
delle merci. 
4Nel 2015, ulteriore riduzione di oltre 10
milioni di poveri nelle campagne.
5 Trasferimento in nuove abitazioni per
sempre più persone. Quest’anno a tutela
dei lavori di edilizia popolare a prezzo ac-
cessibile, sono stati predisposti 7 milioni
400mila progetti, tra questi 5 milioni
800mila saranno costruiti nelle baraccopoli,
con un incremento di un milione e 100mila

unità, la ricostruzione degli edifici pericolanti
rientra nell’ambito della politica di rico-
struzione. La ricostruzione rurale conta 3
milioni 660mila abitazioni, pari a un in-
cremento di un milione.
6Attuazione della riforma del sistema di
residenza, un sistema da sempre molto
complesso. Dopo la riforma sarà agevolata
la frequentazione della scuola per i figli
nei diversi luoghi di lavoro e saranno
anche aumentati i rimborsi medici.
7 Gli investimenti nel settore ferroviario
saranno mantenuti oltre gli 800 miliardi
di yuan, con la costruzione di oltre 8000
chilometri. 
8 Le ferie retribuite non saranno più una
fantasia. Oltre alla Festa di Primavera, la
Festa nazionale e altre vacanze stabilite
per legge, la Cina ancora non ha un sistema
di ferie retribuite. Nel 2015, per molti la-
voratori dipendenti, le ferie retribuite non

saranno più solo una fantasia. 
9 Nuovo aumento della pensione
per i pensionati delle imprese.
10 Ancora più bambini che vivono in
campagna potranno contare sull’istruzione
per cambiare il loro destino. Per occuparsi
in modo efficace della questione dell’istru-
zione, sarà garantito un canale preferenziale
per gli studenti delle campagne e delle
zone povere, in modo che tutti abbiano la
possibilità di cambiare il proprio destino
attraverso l’istruzione. 
11 Riduzione del carico di pazienti per i
medici, il rimborso delle spese mediche
non è più un sogno. 
12Nel 2015, il livello di CO2 dovrà essere
ridotto di oltre il 3,1%, le emissioni di
ammoniaca e di ossigeno chimico di circa
il 2%, quelle di biossido di zolfo e ossido
di azoto rispettivamente del 3% e del 5%.
Riguardo al “pugno di ferro del governo”
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rispetto all’inquinamento ambientale,
l’obiettivo chiaro è di ridurre le emissioni
inquinanti, in modo che la gente non abbia
più giornate di foschia e possa bere acqua
più pura. 
Nel rapporto di lavoro del governo si parla
molto della vita della popolazione, ma
quali aspetti possono essere messi in rela-
zione con l’Italia? Penso che i due aspetti
seguenti siano degni di attenzione. In
primo luogo, il rapido sviluppo dell’e-
commerce e della rapidità di circolazione
delle merci. Molti prodotti italiani in Cina
hanno un grande spazio. Il deprezzamento
dell’euro ha fatto abbassare il prezzo dei
prodotti italiani e la qualità dei prodotti è
elevata. In particolare, il cibo italiano in
Cina ha un grande mercato. Le grandi im-
prese di proprietà statale non importano
molti prodotti alimentari italiani, sono so-
prattutto le piccole e medie imprese a
farlo. Ma hanno difficoltà di liquidità.
L’Italia può considerare di prendere l’ini-
ziativa di marciare verso la Cina anziché
aspettare che i cinesi facciano degli ordini.
In questo modo è possibile riuscire a
trovare dei modi di cooperazione di fiducia
reciproca adeguata. Per i cinesi stare ad
aspettare in casa davanti alla porta non è
una cosa facile. In secondo luogo, la tutela
dell’ambiente. L’Italia ha un’avanzata tec-
nologia ambientale, ma in genere non è
compreso dai cinesi. La tutela dell’ambiente
è un settore in cui negli ultimi anni il go-
verno cinese ha concentrato gli investimenti,
perfino più che nella costruzione di ferrovie
e altri progetti. Se questa volta l’Italia non
coglie questa opportunità farà in modo
che altri paesi assumano una posizione di
primo piano, dividendosi la grande torta.
L’Italia ha cominciato a elaborare politiche
di orientamento, iniziando ad organizzare
una cooperazione con la Cina in questo
ambito.  Il sito www.italynihao.com, che
promuove la cooperazione tra Cina e Italia,
fornirà spazio a tutte le imprese italiane,
invitando tutti a pubblicare le informazioni
relative alla propria impresa.

政府工作报告与意大利的关系
胡兰波

每年中国的两会，是中国政府和居民的大事。来自全中国的两会代表
3000余人在北京人民大会堂参会，商讨问题的解决方式和明确来年的发展方
向。这是目前中国式的民主。

每年的两会上，总理要做政府工作报告。该报告会引起中国普通居民的
关注，也逐年引起国际社会的关心。

今年，在政府工作报告中李克强总理从以下12个方面提出新的措施。

1 申办企业手续更为简单，扶植中小微企业，出台“普惠性政策”。
使更多中小微企业开始创业。

2 城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

3 全面推进“三网”融合，加快建设光纤网络，大幅提升宽带网络速
率，发展电子商务，加强物流快递。

4 2015年再减少农村贫困人口1000万人以上。

5 更多的百姓将搬进新居。今年保障性安居工程新安排740万套，其
中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政
策范围。农村危房改造366万户，增加100万户。

6 实施户籍制度改革，中国户籍制度一直非常繁琐。改革后会方便在
异地打工的子女上学，医疗报销比例也提高了。

7 铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上。

8 带薪休假不再是幻想。除了每年国庆春节等法定假日，中国尚不存
在带薪休假的制度。2015年，对于很多员工来说，带薪休假不再只
是幻想。

9 企业退休人员养老金再增加

10 更多农村孩子将靠教育改变命运。为切实把教育事业办好，保证畅
通农村和贫困地区学子纵向流动的渠道，让每个人都有机会通过教
育改变自身命运。

11 看病就医个人负担将减轻，医疗费异地报销不再是梦

12 2015年，CO2排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都
要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%
左右。对环境污染“铁腕治理”，明确目标减少污染物的排放，让
老百姓享受更多没有雾霾的日子，喝到更加纯净的饮用水。

关于民生在政府报告中谈了很多，但是哪些方面能够与意大利有关？
我认为以下两个方面值得大家关注。
一. 中国将高速发展电子商务和物流快递。意大利的很多产品在中国有

很大空间。欧元的贬值使意大利产品价格更低，产品质量较高。尤其意大利
食品在中国有很大市场空间。中国国营大公司进口意大利食品并不多，主要
靠中小企业。但他们资金流动有一定困难。意大利可以考虑主动进军中国，
而不是只等中国人订货。该找出适当的相互信任的合作方式。在家里等着中
国人上门不是件容易的事情。

二. 关于环境保护方面。意大利拥有先进的环保技术，但是均不被中国
人了解。环保方面是中国政府近几年将重点投资的领域，甚至超过修建铁路
等工程。如果这次意大利再不抓住机会，又会让西方其他国家领先，分去大
块蛋糕。意大利该开始做出方针政策，在这个领域有组织地开始和中国合作。

《世界中国》杂志社为中意合作开发的网站www.italynihao.com将为意大
利所有企业提供空间，欢迎大家登载自己企业信息。

Relazioni tra il rapporto 
di lavoro del governo e l’Italia



ATTUALITÀ 时政论坛

8 CINA IN ITALIA

世界中国

lla vigilia della sessione an-
nuale dell’Assemblea del Po-
polo, il Quotidiano del Popolo,

organo del Comitato centrale del Partito
comunista cinese, ha pubblicato un edi-
toriale dedicato ai “quattro complessivi”,
lanciati dal segretario del Partito Xi
Jinping lo scorso dicembre, sostenendo
che da parte del Pcc c’è «la nuova crea-
zione di una strategia di governo e un
aggiornamento che tiene conto del cam-
biamento dei tempi, un nuovo salto che

全国两会前夕， 中共中央机关报
《人民日报》宣示中共中央总书记习近
平去年12月提出的“四个全面”，称其
是中共“治国理政方略与时俱进的新创
造、马克思主义与中国实践相结合的新
飞跃”。

观察人士分析， “四个全面”同
毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代
表”、科学发展观一脉相承，是习近平
治国方略的理论概括。

AA

“四个全面”布局中国
“四个全面”设定了中共今后一个时期的战略方
向、重点领域和主攻目标，也高度概括了习近平
和新一届中共领导集体治国理政的总体框架

蔡如鹏

La strategia dei “quattro complessivi”

Non solo stabiliscono la futura direzione strategica, 

le principali aree di interesse e gli obiettivi più importanti 

del Partito comunista cinese, ma sintetizzano anche 

la struttura portante globale del governo 

di Xi Jinping e della nuova leadership

Cai Rupeng
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unisce il marxismo e la pratica cinese». 
Secondo gli osservatori, i “quattro com-
plessivi” seguono le orme del pensiero
di Mao Zedong, delle teorie di Deng
Xiaoping e delle Tre rappresentanze e
sono la sintesi teorica della strategia di
governo di Xi Jinping. 

LA NUOVA DISPOSIZIONE
Lo scorso dicembre, durante studi e ri-
cerche nel Jiangsu, Xi Jinping ha men-
zionato per la prima volta i “quattro

complessivi”. In quell’occasione ha sot-
tolineato «il coordinamento nella pro-
mozione della costruzione complessiva
di una società moderatamente prospera,
dell’approfondimento complessivo delle
riforme, dell’impulso complessivo allo
Stato di diritto e del rafforzamento com-
plessivo della disciplina di Partito, sti-
molando il raggiungimento di un nuovo
livello delle riforme e apertura e della
modernizzazione del socialismo». Ri-
spetto ai precedenti “tre complessivi”,

quindi ha aggiunto «il rafforzamento
complessivo della disciplina di Partito». 
Successivamente, Xi Jinping ha men-
zionato in più occasioni i “quattro com-
plessivi”, portando la “nuova formula-
zione” al centro dell’attenzione. Ha
detto che questa formulazione contiene
sia un obiettivo che azioni strategiche e
ogni “complessivo” ha un significato
di importanza strategica. Parlando del
rapporto che intercorre tra i quattro, Xi
Jinping ha dichiarato che la costruzione
complessiva di una società moderata-
mente prospera è l’obiettivo strategico,
mentre l’approfondimento complessivo
delle riforme, l’impulso complessivo
allo Stato di diritto e il rafforzamento
complessivo della disciplina di Partito
sono le tre iniziative strategiche. 
Il professore dell’Istituto nazionale di
amministrazione, Xu Yaotong, ha spie-
gato a Cina in Italia che il lancio dei
“quattro complessivi” fa in modo che,
nel periodo attuale e futuro, le aree
chiave del lavoro del Partito e dello
Stato, i settori principali e la direzione
in cui procedere siano ancora più chiari,
le logiche interne più attentamente stu-
diate, la struttura portante complessiva
del governo della nuova leadership del
Pcc ancor più completa e matura. 
Anche l’articolo di commento del Quo-
tidiano del Popolo sintetizza i “quattro
complessivi” come i «principi generali
del governo» del Pcc, la «roadmap stra-
tegica del ritorno agli antichi splendori»
e le principali parole, azioni e impronte
di Xi Jinping a partire dall’attacco sfer-
rato a novembre 2012, sono tutte colle-

全新布局
去年12月，习近平在江苏调研考察

期间首次将“四个全面”并提。当时他
强调， “协调推进全面建成小康社会、
全面深化改革、全面推进依法治国、全
面从严治党，推动改革开放和社会主义
现代化建设迈上新台阶”。在此前“三
个全面”基础上，增加了“全面从严治
党”。

此后， 习近平又多次提到“四个

全面”，使其成为备受关注的“新提法
”。他谈到，这个战略布局，既有战略
目标，也有战略举措，每一个“全面”
都具有重大战略意义。

在论述四者之间的关系时， 习近
平指出：全面建成小康社会是我们的战
略目标，全面深化改革、全面依法治国、
全面从严治党是三大战略举措。

国家行政学院教授许耀桐对 《世
界中国》说，“四个全面”的提出，使

当前和今后一个时期，党和国家各项工
作关键环节、重点领域、主攻方向更加
清晰，内在逻辑更加严密，新一届中央
领导集体治国理政总体框架更加完整，
趋于成熟。

《人民日报》的评论文章也将“四
个全面”概括为中共 “治国理政的总
纲”“复兴伟业的战略路线图”，并将
习近平2012年11月主政以来的主要言行
和足迹，都与“四个全面”联系起来。

La strategia dei “quattro complessivi”
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gate ai “quattro complessivi”. 
L’articolo sostiene che dall’enfasi posta
dal XVIII Congresso del Partito comu-
nista cinese sulla «costruzione di una
società moderatamente prospera» all’«ap-
profondimento complessivo delle rifor-
me» delineato dal Terzo Plenum, fino
alla richiesta dello «Stato di diritto com-
plessivo» da parte del Quarto Plenum e
all’annuncio del «rafforzamento com-
plessivo della disciplina di partito» da
parte del Congresso conclusivo sulle
pratiche educative della linea di massa,
la disposizione strategica dei “quattro
complessivi” è chiaramente dimostrata. 

IL SIMBOLO 
DELLA NUOVA TEORIA?
Da quando Xi Jinping è al potere, ha
formulato i concetti di “sogno cinese” e
di nuova normalità, che hanno ottenuto
una grande diffusione da parte dei media.

Alcuni sostengono che il livello di aspi-
razione ideale del “sogno cinese” e l’en-
fasi sulla nuova normalità economica
non siano sufficienti per evidenziare i
successi ottenuti da Xi Jinping nella
lotta alla corruzione, nelle riforme e in
altri aspetti. I “quattro complessivi”
hanno stabilito la futura direzione stra-
tegica, le principali aree di interesse e
gli obiettivi principali del Partito, sin-
tetizzando anche la condotta di Xi
Jinping dopo l’assunzione del potere,
sembra che ci siano le condizioni perché
diventino il “simbolo teorico” di Xi
Jinping. 
Secondo alcuni commenti, i “quattro
complessivi” in realtà sono una spiega-
zione specifica del “sogno cinese”. Xi
Jinping, subito dopo aver assunto l’in-
carico di segretario generale del Partito
comunista cinese, ha formulato il con-
cetto di “sogno cinese”, poi dopo una
gestazione lunga due anni ha lanciato

文章说，从中共十八大强调“全
面建成小康社会”，到十八届三中全
会部署“全面深化改革”，再到十八
届四中全会要求 “全面依法治国”，
以及群众路线教 育实践活动总结大
会宣示“全面从严治党”，“四个全
面”战略布局清晰展现。

新的理论标志？
习近平主政以来， 已提出“中

国梦”、新常态等概念，都得到主流
媒体的大力宣传。有舆论认为，“中
国梦”是理想愿景层面的，新常态偏
重经济，还不足以彰显习近平在反腐、
改革等方面取得的成就。而“四个全
面”设定了中共今后一个时期的战略
方向、重点领域和主攻目标，也高度
概括了习近平执政后的所作所为，似
乎具备了成为习近平“理论标志”的
条件。

有评论分析， “四个全面”实
际上是在给“中国梦”做具体解释。
习近平刚出任中共中央总书记后就提
出“中国梦”，此后经过两年多的酝
酿，又提出“四个全面”，是将“中
国梦”条理化、具体化。

许耀桐也同意这一看法。 他告
诉《世界中国》，“四个全面”比笼
统地谈“治国理政”更为具象。同时，
他还认为“四个全面”很有新意，新
就新在“全面”二字。

“一方面是一种延续性， 是对
以往方向、路线的一脉相承，表明新
一届党中央领导集体 没有另起炉灶，
否定过去；另一方面， ‘全面’就
是要覆盖面更广， 不可能留有死角、
达不到的地方，而且加强了力度深度
广度。”他说，“这里两个字加得非
常必要，表明我们在新的起点上，要
开创一个全新的格局”。

《人民日报》 的 评 论 员文 章，
把习近平的执政理念总结为“四个全
面”。这也是中共第一次完整提出新
领导人的政治纲领。

更值得关注的是， 《人民日报
》的评论文章把“四个全面”提升至
“马克思主义与中国实践相结合的新
飞跃”的高度。

有媒体报道称， 在中共历史上，
官方宣传的“马克思主义与中国实践
相结合的新飞跃”有两次。

第一次“飞跃”发生在1949年中
共建国前，中共在总结成功和失败经
验的基础上， 找到了农村包围城市、
最后夺取全国胜利的革命道路，产生
了毛泽东思想。

第二次“飞跃”发生在1978年中
共十一届三中全会以后，中共通过改

革开放开辟了中 国特色社会主义道路，
产生了邓小平理论、江泽民的“‘三个
代表’重要思想”和胡锦涛的“科学发
展观”，也被称为中国特色社会主义理
论体系。 

毛泽东思想、 邓小平理论、“三
个代表”和科学发展观都先后作为“指

导思想”被写进中共党章，成为中共前
几代领导人的“理论标志”。

引领两会话题
许耀桐分析认为， “四个全面”

作为习近平治国理政纲领性的战略布局，
是中共中央一致的决定，“在中央会议
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anche i “quattro complessivi”, che sono
il “sogno cinese” espresso in maniera
metodica e specifica. 
Anche Xu Yaotong la pensa così. A
Cina in Italia ha detto che i “quattro
complessivi” sono più specifici rispetto
a quando si parla genericamente di “ge-
stione degli affari di Stato”. Allo stesso
tempo, ritiene anche che i “quattro com-
plessivi” siano molto innovativi e la
novità sta nella parola “complessivo”.
«Da un lato c’è una continuità, seguono
la direzione del passato, chiarendo che
la nuova leadership centrale del Partito
non azzera tutto e ricomincia daccapo
negando il passato; dall’altro lato “com-
plessivo” necessita di una copertura an-
cora più ampia, non possono restare
angoli morti, luoghi che non si riescono
a raggiungere, inoltre ha rafforzato l’am-
piezza, la profondità e l’intensità». Ha
spiegato che «era davvero necessario
aggiungere qui questa parola, chiarendo

che ci troviamo a un nuovo punto di
partenza e che bisogna creare una di-
sposizione completamente nuova». 
L’articolo di commento del Quotidiano
del Popolo ha sintetizzato l’idea di go-
verno di Xi Jinping come i “quattro
complessivi”. 
Questa è anche la prima volta che il
Pcc formula in modo completo il pro-
gramma politico della nuova leadership.
Ciò su cui vale la pena concentrare
maggiormente l’attenzione è il fatto che
l’articolo del Quotidiano del Popolo
abbia elevato i “quattro complessivi”
al livello di «nuovo salto di qualità
nella combinazione tra marxismo e pra-
tica cinese». 
Secondo alcuni media, nella storia del
Partito comunista cinese, un «nuovo
balzo in avanti nella combinazione tra
marxismo e pratica cinese» da parte
della propaganda ufficiale c’è stato due
volte. Il primo si è verificato prima che
il Partito comunista costruisse lo Stato
nel 1949 e, sulla base della sintesi di
successi e fallimenti, ha trovato la strada
rivoluzionaria accerchiando le città dalle
campagne, conquistando alla fine la vit-
toria in tutto il Paese e producendo il
pensiero di Mao Zedong. 
Il secondo si è verificato dopo il Terzo
Plenum nel 1978, quando il Pcc attra-
verso le riforme e l’apertura ha aperto
la strada del socialismo con caratteristiche
cinesi, producendo le teorie di Deng
Xiaoping, l’importante pensiero delle
Tre Rappresentanze di Jiang Zemin e il
concetto di sviluppo scientifico di Hu
Jintao, noti anche come il sistema teorico
del socialismo con caratteristiche cinesi. 
Il pensiero del presidente Mao Zedong,
le teorie di Deng Xiaoping, le Tre Rap-
presentanze e il concetto di sviluppo
scientifico, considerati le linee guida,
sono stati scritti nello Statuto del Pcc,
diventando il “simbolo teorico” delle
precedenti generazioni di leader del
Pcc. 

I TEMI DELLE 
DUE SESSIONI
Xu Yaotong ritiene che i “quattro com-
plessivi”, essendo la disposizione stra-
tegica programmatica del governo di
Xi Jinping, siano una decisione unanime
del Comitato centrale del Pcc, infatti
«alle conferenze centrale e a livello
provinciale e ministeriale, è stato chiarito
più volte che i “quattro complessivi”
sono considerati il programma simbolico
di governo». 
Allo stesso tempo, ha spiegato che i
“quattro complessivi” diventeranno la
linea guida di governo nel prossimo
periodo, in attesa delle discussioni po-
litiche delle due sessioni dell’anno in
corso. 
Anche il professore dell’Istituto nazionale
di amministrazione, Wang Yukai, è d’ac-
cordo e ritiene che le due sessioni por-
ranno i “quattro complessivi” come
struttura portante delle idee di azione.
Ha detto a Cina in Italia che «questo è
il programma d’azione del rapporto sul
lavoro del governo nel 2015, anno in
cui lo sviluppo socio-economico e altre
riforme non possono tralasciare i “quattro
complessivi”». 
Per Wang Yukai, i “quattro complessivi”
sono in linea con la realtà della Cina.
Secondo la sua analisi, l’obiettivo della
costruzione complessiva di una società
prospera entro il 2020 ha ancora cinque
anni e attualmente i problemi affrontati
dalla politica sono molti. Subendo le li-
mitazioni del pensiero di governo per-
sonalistico e la grave corruzione interna
al Partito, lo Stato di diritto ha non
poche difficoltà. 
«Se i “quattro complessivi” possano o
meno essere attuati, non influenza solo
la realizzazione dell’obiettivo di una
società complessivamente prospera, ma
soprattutto influenza la fiducia del popolo
nei confronti del partito di governo»,
ha concluso Wang Yukai.

上、在省部级会议上再三地明确把‘四
个全面’作为治国理政标志性规划”。

同时，他表示， “四个全面”将
成为中共及政府今后一段时间施政的指
导纲领，并引领今年两会的政策讨论。

国家行政学院教授汪玉凯 也认同
这一看法，相信两会将在“四个全面”

作为行动思想的框架下召开。
他告诉《世界中国》，“这是2015

年政府工作报告的行动纲领，2015年经
济社会发展或其他改革不可能离开‘四
个全面’。”

汪玉凯认为， “四个全面”符合
中国的现实。他分析，距离2020年全面

建成小康社会的目标还有五年，而目前
施政面对的问题很多；受人治思维局限
及党内腐败严重，依法治国难度不小。

“‘四个全面’ 能不能落实，不
仅影响到全面小康社会目标的实现，更
重要是它影响到老百 姓对执政党的信
任。” 汪玉凯说。
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e Youlin, membro dell’Assem-
blea del Popolo e preside della
Zhongshan Memorial School

nel Guangdong, nel corso della sua car-
riera ha sempre sostenuto l’apertura al
secondo figlio. A partire dal 2010, per
cinque anni consecutivi alle due sessioni,

ha presentato proposte riguardanti la
politica di piena apertura al secondo fi-
glio. Proprio come Gu Baochang, pro-
fessore del Centro di ricerca e sviluppo
e componente della Renmin University
of China, e un’altra decina di studiosi.
Alla vigilia dei due consessi del 2015,

39 esperti hanno sottoscritto un docu-
mento in cui hanno chiesto «la totale
liberalizzazione della nascita del secondo
figlio e l’eliminazione delle limitazioni
sulle nascite».
Dopo decenni di ricerca sul problema
demografico, per Gu Baochang, la que-
stione demografica non è affatto com-
plessa né misteriosa, ma molti, inten-
zionalmente o meno, trascurano il pro-
blema demografico attuale. «Anche se
il numero medio di figli per famiglia
salirà a due, difficilmente si eviterà il
calo demografico e la popolazione cinese
presto avrà una crescita negativa, so-
stenuta e a lungo termine», ha spiegato

HH

Preoccupazionidemografiche

Molti studiosi si preoccupano del fatto che anche 

se il numero medio di figli per famiglia salirà a due,

difficilmente si eviterà un calo della popolazione

Min Jie
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a Cina in Italia, sottolineando che ora
ciò che più lo preoccupa è il fatto che si
discuta troppo poco del nuovo modello
demografico, «ma è necessario ricono-
scere che non possiamo restare fermi
alle vecchie idee del passato». 

GELO SULLA POLITICA
“FIGLIO UNICO, DUE FIGLI”

La nuova politica “figlio unico, due
figli” (in base alla quale genitori figli
unici possono avere due figli, ndt) è
apparsa nella Decisione del Comitato
centrale del Partito comunista cinese
su diverse importanti questioni dell’ap-
profondimento comprensivo della rifor-
ma, pubblicata il 15 novembre 2013.
Questo è stato chiaramente un importante
passo avanti rispetto alla politica di
rigida pianificazione familiare del figlio
unico attuata per oltre trent’anni. «Per
quanti anni non ci si è mossi, non è
stato consentito farlo, ora fare questo
passo non è facile», così hanno com-
mentato molti studiosi, ma per molte
persone la regolamentazione è ancora
in ritardo. 
L’ex Commissione per la pianificazione
familiare aveva avviato una serie di ri-
cerche, stime e studi di fattibilità. Ad
esempio, quante famiglie hanno potuto
beneficiare della liberalizzazione, quante
non sono riuscite ad avere figli, la per-
centuale di natalità a breve e a lungo
termine e così via. 
I risultati delle stime erano piuttosto
ottimistici. La Commissione Salute e
Pianificazione familiare aveva previsto
che, dopo l’attuazione della politica “fi-
glio unico, due figli”, ogni anno ci sa-
rebbero state oltre 2 milioni di nascite,
probabilmente si sarebbe potuto andare
incontro a un “piccolo boom”. Tuttavia,
a un anno dalla sua attuazione, il “piccolo
boom” non si è avuto. 
Secondo i dati della Commissione risa-
lenti allo scorso dicembre, le coppie in
linea con le disposizioni politiche sono

“二胎”忧虑
更多学者担心，即使将家庭平均生育数提升到

两个孩子，也难以避免出生人口的锐减

闵杰

全国人大代表、广东省中山纪念中学校长贺优琳一直在自己的履职生
涯中死磕“放开二胎”。从2010年开始，他已经连续5年在两会上提出关于
全面放开二胎政策的建议。

同样死磕的还有中国人民大学人口与发展研究中心教授顾宝昌等几十
位学者。2015年两会前夕，39名专家联名上书，要求“全面放开二 胎生育，
取消对公民的生育限制”。

研究了几十年人口问题，在顾宝昌看来，人口问题并不复杂，也不神
秘，但很多人却在有意或者无意地忽视当下的人口问题：“即使将家庭平
均生育数提升到两个孩子，也难以避免出生人口的锐减，我国人口很快将
出现长期、持续、急剧负增长的局面。”他告诉《世界中国》，现在最让
他忧心的是对人口新格局的讨论太少，“但我们必须要认识到，不能再停
留在过去的老观念里了。”

“单独二胎”遇冷
“单独二胎”新政策，出现在2013年11月15日公布的《中共中央关于全

面深化改革若干重大问题的决定》里。这对已经实行了30多年“一胎”的严
格计划生育政策来说，显然是个重大突破。

“多少年坚决不让动、不许动，现在能迈出这一步不容易”，不少学
者如此评价，但对很多人来说，调整依然来得太晚。

前国家人口计生委为此还展开了一系列的调研、测算和论证工作。比
如放开单独可惠及多少家庭，多少家庭可能不生，近期、远期生育比例等
等。

测算的结果相对较为乐观。国家卫生和计划生育委员会预计，“单独
二孩”推行后，每年将增加超过200万个新生儿，可能会迎来一波生育“小
高潮”。

不过，政策实施一年之后，“小高潮”爽约了。
据国家卫计委2014年12月的数据，全国符合政策规定条件的夫妇共有

1100万对，但平均的申请率仅为6%，远低于此前预期的18%。
如此现实不仅让官员，也让很多学者感到意外。“之前预计，‘单独

二胎’不会引发生育高潮，但没想到申请比例会这么低。”顾宝昌告诉《
世界中国》。而复旦大学社会发展与公共政策学院社会学系特聘教授王丰
也深感“出乎意料”：“因为这个数据与政策出台前的预估数据相比，差
得不是20%、30%，而是接近70%。”

在贺优琳看来，“单独二胎”的执行效果几乎可以用“失败”来形容。
为此，他在今年带上两会的建议中，用上了“强烈呼吁”全面放开二胎的
措辞。

贺优琳对《世界中国》表示，“单独二胎”已无法缓解中国面临的人
口危机。特别是在经历了迅速从高生育率到低生育率的转变之后，我国人
口的主要矛盾已经不再是增长过快，而是人口红利消失、临近超低生育率
水平、人口老龄化、出生性别比失调等。

如此严峻的人口形势，其实并没有真正进入公众的视野里。包括顾宝
昌在内的学者，一直为此担忧。同样反复呼吁中国人口政策转向的学者王
丰表示，“当初严控人口增长的一切政策前提都已消失，现在早已完全相
反，今天的独生子女政策，已经再也找不到一条存在的辩护理由了。”

Preoccupazionidemografiche
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人口困境亟待破解
从争取“单独二胎”到呼吁“全面放开二胎”，在

每年的两会上，人口政策调整都是一个热门话题。
2014年10月，中国社科院副院长蔡昉在一次会议中透

露：中国最快将在2016年全面放开二胎。而国家卫生计生
委则在11月初公开回应：普遍放开二胎，目前尚没有时间
表。

全国人大代表、国家卫计委科研所所长马旭在今年
两会上也表示，今年不会试点全面放开二胎政策，“如果
简单放开‘二胎’政策，将增加人口流动的复杂性，人口
恐怕将会在经济聚集区等局部堆积”。

在顾宝昌看来，这种担心没有必要，正如此前一些
反对者所担忧的，一旦二胎政策有一点放松，就会导致生
育率的反弹，而事实并没有出现。

而真正应该担忧的是，生育率一旦长期低下，则很
难再扭转。这已经在不少国家得到验证。韩国在1962年开
始提倡一对夫妇生育两个孩子，随着经济的发展，生育率
不断下降。韩国政府于1996年取消控制人口出生政策，随
后出台鼓励生育的政策，然而生育率却不升反降，2005年

降低到1.08的极度危险水平。学者们认为，即使全面放开
生育，在目前中国已保持低生育率20多年的状况下，人口
很难再出现出生堆积。

“现在已经错过了最佳的扭转生育率过低的时机。
”顾宝昌坦言，2004年左右，我国第一批独生子女开始进
入婚育期，那个时候应该是进行政策调整的最佳时机，但
包括学者在内的大多数人都没有意识到人口问题的严峻性。
在他看来，老龄化之痛只是刚刚开始。如果生育率无法提
升，老龄化并不会在严重恶化后就趋于好转，而是随着人
均寿命的提高而更可能进一步加剧，“如果再不改变，将
来承受这些代价的将是你们现在这些年轻人。”

中国劳动力人口正在快速减少。2013年初，国家统计
局发布数据，2012年中国15岁~59岁的劳动年龄人口数为
9.37亿人，比上年减少了345万人。这是中国劳动年龄人口
第一次出现绝对下降。2014年初，国家统计局再次发布数
据，劳动年龄人口比上一年度，又减少244万人。

“不能再有过多的不必要的担心，否则耽误不起。
”贺优琳告诉《世界中国》。

in tutto 11 milioni, ma il tasso medio di
richieste è stato di appena il 6%, di
gran lunga inferiore al 18% previsto in
precedenza. Cosa che ha sorpreso sia i
funzionari che molti studiosi. «In base
alle stime, la politica “figlio unico, due
figli” non riuscirà a far accadere un

boom di nascite, tuttavia non ci si aspet-
tava una percentuale di richieste così
bassa», ha detto Gu Baochang a Cina
in Italia. Anche per Wang Feng, pro-
fessore presso la Facoltà di Sociologia
dell’Istituto di Sviluppo sociale e Poli-
tiche pubbliche della Fudan University,

è stata una situazione profondamente
«inaspettata, perché la differenza tra
questi dati e le stime fatte prima del-
l’attuazione non è del 20% o 30%, ma
si avvicina al 70%». Per He Youlin, i
risultati dell’attuazione della politica
“figlio unico, due figli” possono essere
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descritti come un «fallimento». Per que-
sto, nella proposta portata ai due consessi
di quest’anno, ha fatto un «forte appello»
alla formulazione della completa libe-
ralizzazione del secondo figlio. He
Youlin ha spiegato a Cina in Italia che
la politica “figlio unico, due figli” non
è riuscita ad alleviare la crisi demografica
che la Cina si trova ad affrontare. In
particolare, dopo aver sperimentato un
rapido cambiamento da un alto ad un
basso tasso di natalità, la principale
contraddizione della popolazione cinese
è che non sta più crescendo troppo in
fretta, inoltre ci sono la scomparsa del
dividendo demografico, il livello estre-
mamente basso del tasso di natalità,
l’invecchiamento della popolazione, lo
squilibrio tra i sessi e così via.
La grave situazione demografica in
realtà non è entrata nella visuale pubblica.
Tra gli studiosi, compreso Gu Baochang,
c’è preoccupazione. Wang Feng, ripe-
tutamente interpellato sul cambiamento
della politica demografica cinese, ha
spiegato che «inizialmente tutte le pre-
messe politiche sul controllo della cre-
scita demografica sono scomparse, ora
sono completamente contrarie, oggi non
si riesce più a trovare un motivo per di-
fendere la politica del figlio unico». 

AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ
Dalla lotta per la politica “figlio unico,
due figli” alla “totale liberalizzazione
del secondo figlio”, le modifiche della

politica demografica sono un tema caldo
dei due consessi di quest’anno. 
A ottobre 2014, il vice direttore del-
l’Accademia cinese di Scienze Sociali,
Cai Fang, in una riunione ha rivelato
che nel 2016 la Cina attuerà rapidamente
la totale liberalizzazione del secondo
figlio. Ma all’inizio di novembre la
Commissione Salute e Pianificazione
familiare ha risposto pubblicamente che
la liberalizzazione generale del secondo
figlio non è attualmente in calendario.
Anche Ma Xu, membro dell’Assemblea
del Popolo e direttore del Dipartimento
di ricerca della Commissione Salute e
Pianificazione familiare, ha dichiarato
che quest’anno non sarà sperimentata
la politica di totale liberalizzazione del
secondo figlio, «se liberalizzassimo
semplicemente la politica del secondo
figlio aumenterebbe la complessità dei
flussi demografici e la popolazione si
ammasserebbe nelle aree di concentra-
zione economica». Per Gu Baochang,
questa preoccupazione non è necessaria,
proprio come quella di alcuni detrattori
che temevano che l’allentamento della
politica del secondo figlio avrebbe por-
tato a un rialzo del tasso di natalità, ma
questo non è accaduto. 
In realtà ci si dovrebbe preoccupare del
fatto che se il tasso di natalità scende
per un lungo periodo, poi è difficile in-
vertirlo. Questo è stato dimostrato in
molti paesi. Nel 1962 la Corea del Sud
ha iniziato a caldeggiare il fatto che

una coppia avesse due figli, con lo svi-
luppo economico, infatti, il tasso di na-
talità era costantemente in declino. Il
governo della Corea del Sud ha abolito
la politica di controllo delle nascite nel
1996 e successivamente ha introdotto
politiche volte a favorire la natalità,
tuttavia il tasso di natalità non ha invertito
la tendenza e nel 2005 è sceso fino al
livello estremamente pericoloso di 1,08.
Gli studiosi ritengono che, nonostante
la totale liberalizzazione delle nascite,
nell’attuale situazione cinese in cui il
tasso di natalità è stato mantenuto basso
per oltre vent’anni, la popolazione molto
difficilmente avrà un nuovo accumulo
di nascite. 
«Ormai è stata persa la migliore oppor-
tunità per invertire il tasso di natalità
troppo basso». Gu Baocheng ha detto
francamente che, intorno al 2004, quando
la prima ondata di figli unici ha iniziato
ad entrare nel periodo del matrimonio
e della procreazione, era il momento
migliore per realizzare le regolamenta-
zioni politiche, ma la maggior parte
delle persone, studiosi compresi, non
erano consapevoli della gravità del pro-
blema demografico. Secondo lui, la sof-
ferenza dell’invecchiamento è solo al-
l’inizio. Se il tasso di natalità non au-
menterà, l’invecchiamento, dopo un
grave peggioramento, non avrà un mi-
glioramento, ma con l’aumento della
speranza media di vita è destinato ad
un ulteriore peggioramento, «se non
cambieremo ancora, in futuro i giovani
di oggi ne pagheranno le conseguenze». 
La forza lavoro cinese si sta rapidamente
riducendo. In base ai dati diffusi dal-
l’Ufficio nazionale di Statistica all’inizio
del 2013, nel 2012 la popolazione in
età lavorativa tra i 15 e i 59 anni era di
937 milioni, 3 milioni 450mila in meno
rispetto all’anno precedente. Questo è
il primo calo assoluto della popolazione
cinese in età da lavoro. All’inizio del
2014, secondo i nuovi dati diffusi dal-
l’Ufficio nazionale di Statistica, la po-
polazione in età lavorativa è scesa di
altre 2 milioni 440mila persone rispetto
all’anno prima. 
«Non si possono continuare ad avere
preoccupazioni inutili, non ci si può
permettere di ritardare», ha detto a Cina
in Italia He Youlin. 

Traduzione L. Vendramel
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n Cina il calcio non è certo lo
sport nazionale. Non si anno-
verano successi a livello in-

ternazionale, né si conoscono calciatori

cinesi che abbiano raggiunto la fama
oltre i confini della Grande Muraglia.
La Chinese Super League è nata nella
Cina maoista, ma è diventata un cam-

pionato professionistico solo nel 1994.
La nazionale è stata fondata nel 1924, è
stata membro della Fifa dal 1931 al
1958 e dal 1979 ad oggi, ma è riuscita

莱娅

显然在中国， 足球还算不上是一
项国民运动。中国男足在国际比赛上表
现不佳，中国足球运动员的知名度也基
本局囿在国内。事实上，中国国家联赛
的开始可以追溯到毛泽东时代，而第一
届职业化的甲A联赛则是到了1994年才
开始的。中国国家队成立于1924年，并
在1931年成为国际足联会员之一。中国

II

中国足球的未来
中国渴望成为国际足球的一股新力量。在不断加大资本投

入、引进外籍教练与球员、实现校园足球计划的过程中，

中国也向意大利伸出了橄榄枝。而中国足球的目标是世界

杯出线、举办世界杯、并最终赢得世界杯

Il futuro del calcio cinese

La Cina vuole diventare una potenza

internazionale anche nel pallone. 

Aumentano gli investimenti, 

si ingaggiano allenatori e giocatori

stranieri e si insegna nelle scuole.

Grande interesse per il calcio

italiano. L’obiettivo: partecipare 

ai Mondiali, vincerli e ospitarli

Lea VendrameL
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ad ottenere qualche modesto risultato
solo nelle competizioni asiatiche. Al
Campionato del mondo si è qualificata
solo una volta, nel 2002: un turno, nove

gol incassati e zero reti. Ora, però, la
situazione sembra destinata a cambiare.
Negli ultimi anni l’attenzione dei cinesi
nei confronti del calcio sta crescendo. I
tifosi e gli appassionati sono sempre
più numerosi e gli investimenti nel
settore aumentano a ritmi vertiginosi,
sia in Cina che all’estero. Non solo
vengono ingaggiati allenatori e giocatori
stranieri che per indossare la maglia di
squadre cinesi incassano cifre da capo-
giro, ma i capitali cinesi sono indirizzati
anche verso acquisizioni di squadre eu-
ropee e italiane. Una tendenza che con-
ferma l’intenzione di ritagliare a questo
sport un posto di primo piano sulla
scena cinese e diventare una potenza
mondiale anche in questo settore. 

LE AMBIZIONI DI XI JINPING
Non è un segreto che il presidente Xi
Jinping sia appassionato di calcio. In
più occasioni ha manifestato il desiderio
di portare il calcio cinese a livelli inter-
nazionali. Tre gli obiettivi che vorrebbe
fossero centrati: ottenere la qualifica ai
Mondiali di Calcio, vincerli e ospitarli
in Cina. Non sarà facile riuscirci, visto
che oggi la nazionale cinese si trova
all’82esimo posto nel ranking Fifa e
nella sua storia è riuscita a partecipare
ai Campionati del mondo soltanto una
volta, nel 2002. Ma si sta tentando in
tutti i modi di cambiare la situazione,
agendo su più fronti. 
Tra le strategie messe in atto per far di-
ventare la Cina una potenza anche sui
campi di gioco, c’è l’inserimento del
calcio nei programmi scolastici di ele-
mentari e medie. La disciplina sarà con-
siderata nella valutazione del rendimento
scolastico e il ministero dell’Educazione
invierà ispettori per monitorare i progressi
dei diversi istituti nella promozione del

gioco del calcio tra gli alunni. Stando
ai piani del governo, entro il 2017 do-
vrebbero esserci ventimila scuole ele-
mentari e medie che avranno inserito il
gioco del calcio nei loro programmi.
Parallelamente sarà dato impulso al-
l’apertura di centri calcistici giovanili e
saranno avviati corsi di formazione per
seimila allenatori. 

LE MOSSE DI WANG JIANLIN
Ma per potenziare le proprie abilità cal-
cistiche la Cina non può non guardare
all’estero, in particolare a quei Paesi
che hanno una tradizione calcistica di
successo. Ha suscitato scalpore la notizia
dell’acquisizione dei diritti televisivi
della serie A italiana da parte di Dalian
Wanda, colosso immobiliare guidato da
Wang Jianlin. Noto per essere il secondo
uomo più ricco della Cina secondo la
classifica stilata da Hurun, fino al 2000
tra le sue proprietà c’era anche la squadra
di calcio di Dalian, la sua città. Ora
Wang ha allargato i suoi orizzonti con
l’acquisto del gruppo svizzero Infront
Sports&Media, che detiene i diritti tv
del campionato di calcio italiano e di
altri importanti eventi sportivi, per 1,05
miliardi di euro. Una mossa che, stando
ai piani del presidente di Wanda, «porterà
allo sviluppo dell’industria sportiva ci-
nese e ad accrescere il suo interesse per
il pubblico internazionale». L’obiettivo
è di riuscire ad attrarre in Cina importanti
eventi sportivi grazie al fatto che Infront
è «coinvolta nella pianificazione, nello
sviluppo, nelle attività di marketing e
nella gestione dei servizi di un’ampia
gamma di eventi internazionali di altis-
simo profilo». Ad esempio, Pechino è
la candidata favorita per l’assegnazione
delle Olimpiadi invernali del 2022 e
proprio Infront rappresenta le sette fe-

国足长时间以来仅是 活跃在亚洲足坛
上，而鲜少在世 界级别的赛事上取得
成绩，唯一一次挺进世界杯还是在2002
年的韩日世界杯，最后以一球未进、失
九球的成绩惨遭淘汰。

然而，这一状况势必将得到改善。
近年来，随着中国国内对足球关注的日
益增长，球迷的人数不断攀升；并且不
论是在国内还是国外，大量资本也在迅
速注入这一行业。不论是中国球队耗巨
资聘请外籍教练球员，还是中国企业家

纷纷物色购买包括意大利在内的欧洲球
队，都证明了中国对足球运动的日益重
视以及振兴足球行业的决心。 

习近平的足球梦
众所周知， 中国国家主席习近平

是一个球迷，他在许多场合都曾公开表
示希望中国国足能够走向世界，挺进世
界杯、承办世界杯、赢得世界杯。鉴于
中国国足在世界上第82位的排名以及历
史上为数不多的世界杯经历，实现这些

似乎并没有那么的容易。但现在，这条
东方巨龙正在通过不同的方式改变现状，
寻求突破。

战略措施上，中国已经把足球项
目列入了中小学的课程，并纳入中考体
育的选测项目，教育部还派专员监督检
查各个学校的足球普及推广工作。中国
政府计划截止到2017年，将有2000所中
小学教授足球课程，同时还将配套成立
100个青年足球训练中心， 组建6000人
的足球师资力量。

Il futuro del calcio cinese
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derazioni dei Giochi Olim-
pici invernali. Se la Cina
centrasse l’obiettivo diven-
terebbe la prima città nella
storia delle Olimpiadi mo-
derne ad avere ospitato sia
l’edizione estiva che quella
invernale. 
L’acquisto di Infront rap-
presenta il secondo passo
compiuto da Wang nel ter-
reno del calcio europeo.
Lo scorso gennaio, infatti,
il gruppo Wanda ha messo
le mani sul 20% dell’Atle-
tico Madrid, sborsando 45
milioni di euro. L’accordo
concluso con la squadra
spagnola prevede anche
l’apertura di un centro cal-
cistico giovanile in Spagna
volto alla formazione di
novanta giovani talenti ci-
nesi. Perché dietro le sin-
gole operazioni di investi-

王健林的足球布局
为了提高中国足球的水平， 中国

需要观看海外、特别是来自优秀足球传
统国家的比赛。为此，房地产巨头大连
万达集团主席王健林收购了意大利甲级
联赛电视转播权，这一消息在意大利也
引起了轰动。这位中国胡润富豪榜排名
第二的企业家早在 1994 年就入主大连，
打造出当时中国最为成功的足球俱乐部
——大连万达足球俱乐部。如今，万达
还以10.5亿欧元并购了拥有多项意大利，
乃至国际赛事独家转播销售权的瑞士盈
方体育传媒集团。

王健林表示： “我们希望通过提
高公众对海外赛事的兴趣，振兴中国的
体育事业。盈方体育传媒集团以致力于
规划、开发、营销和管理组织大范围高
知名度的国际盛事而闻名。”盈方公司
是2022年冬奥会7个协会的代表， 而北
京又是此次冬奥会十分有竞争力的申办
城市。如果北京申办成功，那将成为现
代奥运史上的第一个同时举办过夏季与
冬季奥运会的城市。

对盈方的收购其实只是 万达集团
在欧洲的足球布局的第二步。早在今年
年初，万达集团就宣布出资4500万欧元
正式收购西甲马德里竞技足球队20%的
股份。此外，双方还将共同出资在马德
里建立新的青训中心，在中国开办三所
足球学校，并从万达赞助的留学西班牙
的青少年足球人才中选拔90名优秀球员
进入马竞一、二线队。

不难看出， 在企业家大量输出中
国资本的海外足球市场的背后，是让欧
洲顶级足球联赛俱乐部成为培养中国球
员的平台的希望。

意大利足球队
早前也有传言 王健林有意收购罗

马队， 但从其融资帮助AC米兰队修建
新球场看出，现在他的注意力仍然在红
黑军团。虽然近日有报道称王健林的收
购计划可能因贝卢斯科尼10亿欧元的过
高要价格而搁浅，但仍有传闻说他与红
黑的股权谈判还在进行当中。

至少目前为止， 帕维亚还是唯一
一个被中国收购的意大利足球队。去年
7月，中国企业家朱 晓冬对帕维亚球队
进行了收购，就如万达收购马德里竞技
一样，他的终极目标也是为了培养年轻
一代中国球员的竞争实力。不久前，一
些意大利足球教育机构与中方也达成了
关于足球师资培训的相应合约。帕维亚
大学校长法比奥·吕格 （Fabio Rugge）
承诺帕维亚大学将成为培训中国足球人
才基地，为 40名中国教练进行两年的相
关培训；一旦培训计划完成，可为中国
足球培养后备力量添砖加瓦。

中国的蓝衣军团
另一方面，中国也不断把橄榄枝伸

向海外、寻找优秀的教练与运动员以提
高中国的足球水平。最著名的例子就是
与银狐教练马尔切洛·里皮（Marcello
Lippi）的合作。

如今他已完成广州恒大的执教，并
把教鞭传给了卡纳瓦罗。事实上这位前

意大利队主教练并不是第一个在中国执
教的意大利教练：早在2003年， 朱塞
佩·马特拉齐（Giuseppe Materazzi）就
曾任教天津特达队，2009年罗马队前中
场队员达米亚诺·托马西 （Damiano
Tommasi）也曾效力于该队，他也是第
一个在中国踢球的意大利球员，在完成
一个赛季的两粒进球后，他也告别了自

Il 5 gennaio Fabio Cannavaro ha ricevuto l’incarico di allenatore del Guangzhou Evergrande, sostituendo
Marcello Lippi.
1月5日，卡纳瓦罗（中）接过聘书，广州恒大正式进入“台前卡队，幕后里皮”的时代。

Il presidente di Wanda, Wang Jianlin.
万达集团主席王健林。
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mento, l’obiettivo resta quello di far
crescere il calcio cinese e vedere in
futuro giocatori cinesi indossare la
maglia di club europei. 

LE SQUADRE ITALIANE
In passato anche la Roma è stata nelle
mire di Wang Jianlin e ora l’attenzione
del magnate di Dalian Wanda sarebbe
rivolta al Milan, attratto soprattutto dal
progetto della costruzione di uno stadio
di proprietà. La trattativa con i rossoneri
per una quota minoritaria sarebbe in
corso, anche se di recente è stata raf-
freddata da un comunicato diffuso dal
gruppo cinese, polemico con la cifra
chiesta dalla famiglia Berlusconi, intorno
al miliardo di euro, e considerata ec-
cessiva. 
Almeno per ora, quindi, l’unica squadra
di calcio italiana a parlare mandarino è
il Pavia, che nel luglio dello scorso
anno è stato acquistato dall’imprenditore
cinese Xiadong Zhu. Anche in questo
caso, però, come per l’Atletico Madrid,

i piani cinesi vanno oltre l’acquisto per-
ché l’obiettivo finale è quello di acquisire
competenze da utilizzare sui campi di
calcio cinesi. Per questo nelle scorse
settimane è stato siglato un accordo per
l’istituzione di un’accademia del calcio
destinata alla formazione di allenatori
cinesi. Il progetto coinvolge il rettore
dell’Università di Pavia, Fabio Rugge,
che metterà a disposizione le aule del-
l’ateneo per le lezioni, avrà durata bien-
nale e sarà rivolto al perfezionamento
di circa quaranta allenatori cinesi, che
una volta terminato il loro percorso di
formazione potranno sfruttare la spe-
cializzazione ottenuta in Italia per far
crescere nuovi campioni cinesi. 

AZZURRI IN CINA
In attesa di avere allenatori più qualificati
e giocatori cinesi in grado di portare il
calcio cinese a livelli più elevati, la
Cina si rivolge all’estero, Italia compresa.
Il caso più noto è sicuramente quello di
Marcello Lippi, che dopo aver guidato

il Guangzhou Evergrande per tre stagioni
portandolo alla conquista di tre cam-
pionati e della Champions Asiatica, ha
passato il testimone a Fabio Cannavaro.
Ma l’ex ct azzurro non è stato il primo
allenatore italiano a volare in Cina.
Prima di lui c’è stato Giuseppe Materazzi,
che nel 2003 ha occupato la panchina
del Tianjin Teda. La stessa squadra di
cui ha indossato la maglia nel 2009
Damiano Tommasi, ex centrocampista
della Roma e primo italiano a giocare
nella massima serie cinese dove, dopo
una stagione e due gol, ha deciso di
chiudere la sua carriera professionistica,
come racconta in un libro dal titolo elo-
quente, Mal di Cina. Stessa scelta anche
per Fabio Firmani, ex giocatore laziale
che nel 2011, l’anno prima di ritirarsi,
ha giocato per una stagione nel Guizhou
Renhe. In tempi più recenti i campi
cinesi hanno accolto Alessandro Dia-
manti e Alberto Gilardino. Entrambi
hanno indossato per meno di un anno
la maglia del Guangzhou ed entrambi a
gennaio sono tornati a giocare in Italia
nella Fiorentina. 

UN CINESE IN ITALIA
Ma c’è stato anche un giocatore cinese
che ha giocato nel campionato di calcio
italiano. Nel 2000 Ma Mingyu, un cen-
trocampista di Chongqing con un passato
nella nazionale cinese di cui è stato ca-
pitano ai Mondiali del 2002, è stato
dato in prestito per una stagione al Pe-
rugia, al costo di un miliardo di lire.
Durante la sua permanenza in Italia, ha
giocato poco più di un quarto d’ora in
una partita di Coppa Italia, poi più nulla.
Ma se la Cina riuscirà nel suo intento
di far crescere campioni cinesi e rita-
gliarsi uno spazio nelle competizioni
internazionali, in futuro potrebbero ar-
rivare altri giocatori cinesi e Ma Mingyu
potrebbe diventare il primo di una lunga
serie.

己的足球生涯。做出同样选择的还有前
拉齐奥队队员法比奥·菲尔玛尼（Fabio
Firmani）， 在其退出足坛前的2011年，
他曾为贵州仁和队效力过一个赛季。

而意大利球员亚历山· 德罗迪亚
曼蒂（Alessandro Diamanti）与阿尔贝
托·吉拉迪诺（Alberto Gilardino）在效
力广州恒大不足一年后，于今年一月转

会佛罗伦萨队。

曾在意大利的中国球员
其实， 也曾有中国面孔出现在意

甲联赛上。2000年，来自重庆的中场球
员马明宇就曾以十亿里拉的价格效力于
佩鲁贾队，他也是2002年韩日世界杯的
中国队队长。但在意大利效力期间，他

只在意大利杯的一 场比赛中有所表现，
上场时间也少于十五分钟。不过，倘若
中国集中精力发展足球，成功跻身国际
前列，那么必会有更多的中国球员来到
亚平宁，马明宇也将不再会是唯一个登
陆意甲的中国球员。

翻译：郑舒雁

Una partita tra il Guangzhou Evergrande e il Chongqing Lifan.
广州恒大客场与重庆力帆队的比赛现场。



清明节与中国的蒙娜丽莎
清明是一个为了纪念死者和庆祝自然重生的节日。

本文描绘了现存于故宫博物馆的《清明上河图》

马塔

清净，明亮，清明是一年中的一个节气的名字。在这段时间， 气候湿
润，空气清新明媚。与意大利每年11月2日纪念死者的节日相似，中国的清
明节在每年的四月四号、五号与六号。从2008年开始，清明节被重新列为国
家性节日，中国人可以利用这三 四天的假期去墓地烧纸焚香祭奠自己的亲
人或者著名人物，而与此同时孩子们可以去公园放风筝， 人们也可以在这
个美好季节的开端安排出游。

清明节也被称为扫墓节， 在中国是用于祭祀祖先和庆祝万物新生的日
子。据记录，清明节始于公元前206年到220年的汉王朝，最初是作为净化以
及迎新的节日，中国人举行祭祀，并为死者的灵魂祈祷。 在中国崇敬祖先
的传统中，一个人的灵魂在死后依然徘徊在他的坟墓附近， 并保持着与子
孙后代的联系。而祖先的灵魂是否因为祈祷得到满足， 则决定这人和自然
的幸与不幸。因此，有必要选择每年自然新生的时段来怀念死者。

而这个节日也被作为公元十二世纪的宋朝一 副绘制在丝绸上的水墨名
画作为主题。画卷长5米又25.5厘米， 现被存放于北京故宫博物院，被称作
“中国的蒙娜丽莎”。 尽管近些年对画作的真伪以及作者仍存有争议，但
《清明上河图》 的作者还是被归于画家张择端。画作背景表现了当时的首
都汴京，现开封，庆祝清明的场面。画面上共有画中有814人，牲畜60多匹，
船只28艘，房屋楼宇30多栋，车20辆，轿8顶，树木170多棵，绘画极尽细致
写实，并且展示了一座没有桥柱、 仅以桥自身的重力和摩擦力作为稳定的
木质拱桥， 这比达芬奇的自承式桥的发明还早了三个世纪。画中央最主要
的部分， 就是这座和达芬奇设计理念几位形似的桥梁。桥上是贩卖酒、谷
物、炊具、 乐器、金银饰品、绘画、药品和食物的店铺，一副展示宋朝先
进的社会发展水平的丰富画卷。 更令人称赞的则是画作对房屋细节的展示，
对角度的选择， 对于人物及自然的悉心描绘，各式各样的物品和整个画面
的氛围让人感觉身临其境。 其余两个部分则把卷轴分割为乡村和城镇两块，
上面描绘了农田和农民，牧民和养猪户， 人们运送货物的场景以及商店，
税务机关，宾馆，寺庙和私人住宅等等。

《清明上河图》 曾被多位画家重绘过： 从元朝 (1279-1368) 的赵孟頫，
到明朝(1368-1644)，再到1736年的清朝，其中最后一副被藏于台北故宫博物
院，而每个版本都增加了一些反应当时肖像特征的元素。 近日，这幅巨作
又被艺术家郑春辉在一块长达12米的木头上以木雕的形式展现， 上面刻有
550个小人，28艘船，60只牲畜，30幢楼宇，20辆车，9辆轿子以及170棵微型
树木，这也创造了吉尼斯世界纪录。这幅作品现在在福建省福州市展出。

翻译：孔梦茜

ATTUALITÀ 时政论坛
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La Festa di Qingming 

è l’occasione 

per commemorare i defunti 

e celebrare la rinascita 

della natura. A questa

ricorrenza è dedicato 

il famoso dipinto Lungo 

il fiume durante il Festival 

di Qingming, conservato 

nel Museo della Città Proibita

Marta Cardellini

ingming, puro e luminoso, è il
nome di uno dei periodi solari
in cui è diviso l’anno. Un pe-

riodo in cui la temperatura è mite e
l’aria è fresca e luminosa. Simile alla
festività italiana del 2 novembre, data
della Commemorazione dei defunti, la
Festa di Qingming cade ogni anno il 4,
5 o 6 aprile. Dal 2008 è stata reinserita
come festa nazionale e i cinesi appro-
fittano dei tre o quattro giorni di vacanza
per recarsi nei cimiteri e rendere omaggio
alle tombe dei propri cari o di personaggi
famosi bruciando oggetti di carta e in-
censo, mentre i bambini giocano nei
parchi con gli aquiloni e le persone ap-
profittano dell’inizio della bella stagione
per fare delle gite.
È detta anche Festa della Pulizia delle
Tombe, Festa della Luminosità Pura o
Giorno degli Antenati ed è in Cina il
periodo della memoria degli antenati e
della celebrazione per la rinascita della
natura. Si racconta che abbia avuto

QQ

Qingming e la Monna Lisa cinese
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inizio durante la Dinastia Han del 206-
220 d.C. come una festa di purificazione
e di rinnovo. Si tenevano sacrifici e si
pregava per sostenere le anime di coloro
che erano defunti. La concezione cinese
del culto degli antenati, infatti, prevedeva
che, dopo la morte, l’anima di un uomo
rimanesse vicino alla sua tomba e che
mantenesse i contatti con i suoi discen-
denti. A seconda che lo spirito venisse
soddisfatto o meno tramite le preghiere,
si poteva avere fortuna o disgrazia in-
fluenzando il destino degli uomini e
della natura. Da qui l’esigenza di sce-
gliere il periodo dell’anno della rinascita
della natura per i sacrifici in onore dei
defunti. Proprio questa festività è il
tema di una famosa pittura ad inchiostro

su panno di seta risalente al XII secolo,
periodo della Dinastia Song. Si tratta di
un rotolo lungo circa 5 metri e alto
25,5 centimetri, oggi conservato presso
il Museo della Città Proibita di Pechino
e definito la Monna Lisa cinese. Nono-
stante i recenti dibattiti sulla sua auten-
ticità, sui soggetti rappresentati e sul-
l’autore, il dipinto Lungo il fiume durante
il Festival di Qingming è attribuito al
pittore Zhang Zeduan. Sullo sfondo è
rappresentata l’allora capitale Bianjing,
oggi Kaifeng, durante i festeggiamenti
per Qingming. 814 uomini, 28 navi, 60
animali, 30 edifici, 20 veicoli, 9 por-
tantine e 170 alberi disegnati con estrema
precisione e realismo mostrano come
tre secoli prima dell’invenzione di Leo-

Qingming e la Monna Lisa cinese
nardo da Vinci del ponte autoportante,
un ponte che non necessita di spinte
date da corpi esterni ma che basa la sua
stabilità su forza di gravità e attrito, in
Cina già se ne conoscesse l’esistenza.
Nella sezione centrale, la più importante
del dipinto, infatti, appare un ponte
molto simile a quello teorizzato da Leo-
nardo. Sopra vi sono raffigurati venditori
di vino, cereali, pentolame, strumenti
musicali, oro e argento, ornamenti, qua-
dri, medicine e ristoranti: una fotografia
della ricchezza e del livello avanzato di
sviluppo della società del periodo Song.
L’opera è particolarmente apprezzata
per i dettagli delle case, la realizzazione
della prospettiva, la cura con cui vengono
dipinte le figure umane e la natura, la
varietà dei mestieri e l’intera atmosfera
che sembra quasi catturare lo spettatore
e farlo entrare nel dipinto. Le altre due
sezioni in cui viene generalmente diviso
il rotolo raffigurano l’area rurale e la
zona urbana. Ci sono campi agricoli e
contadini, pastori e allevatori di maiali,
persone che trasportano merci, negozi
e uffici delle tasse, hotel, templi e resi-
denze private. 
Lungo il fiume durante il Festival di
Qingming è stato riprodotto da vari
artisti: durante la Dinastia Yuan (1279-
1368) da Zhao Mengfu, un rifacimento
durante i Ming (1368-1644) e un altro
nel 1736 durante la Dinastia Qing,
quest’ultimo conservato nel Museo Na-
zionale di Taipei. Ogni versione aggiunge
elementi diversi all’originale presentando
un ritratto caratteristico dell’epoca. Re-
centemente l’opera è stata presa come
spunto dall’artista Zheng Chunhui che
ha realizzato una scultura di 12 metri
di lunghezza intagliata in un unico
blocco di legno con 550 piccoli uomini,
28 navi, 60 animali, 30 edifici, 20
veicoli, 9 portantine e 170 alberi in mi-
niatura, raggiungendo il Guinness World
Record. L’opera è ora esposta nella città
di Fuzhou nella provincia del Fujian.
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CHEMCHINA, 
ACCORDO SIGLATO 
CON PIRELLI
È cinese il nuovo socio di Pirelli.
Nelle scorse settimane Pirelli ha
siglato un accordo con Chem-
China, colosso chimico con base
a Pechino e 36 miliardi di fattu-
rato annuo, che attraverso la sua
controllata Cnrc entro l’estate
prossima rileverà la maggioranza
dell’azienda italiana leader nella
produzione di pneumatici. La
sede e il centro di ricerca, però,
resteranno in Italia. Secondo il
presidente Marco Tronchetti Pro-
vera, «l’accordo rappresenta una
grande opportunità per Pirelli.
L’approccio al business e la vi-
sione strategica di Cnrc garanti-
scono lo sviluppo e la stabilità
di Pirelli». 

中国化工与倍耐力签订合同
中 国 成 为 倍 耐 力 集 团 的 新 成
员。在刚刚结束的一周，倍耐
力 与 中 国 化 工 集 团 签 署 了 协
议，这个总部位于北京的化工
巨头拥有360亿的年收入。根据
协议，到明年夏天，其子公司
Cnrc将会检测这个意大利领头
企业的的轮胎生产。不过倍耐
力的总部和研发中心仍然会留
在 意 大 利 。 董 事 长 马 尔 科
Tronchetti Provera称，“该协议
给倍耐力提供了一次很好的机
会。Cnrc商业发展的战略眼光
可确保倍耐力发展和稳定。”

E-MARCO POLO, 
VETRINA VIRTUALE 
PER LE PMI ITALIANE
È nata E-Marco Polo, una vetrina
virtuale volta a facilitare l’ingresso
delle aziende italiane nel mercato
cinese. L’iniziativa è stata an-
nunciata da Intesa Sanpaolo e
Unicredit, in collaborazione con
Alibaba group, colosso cinese
dell’e-commerce. Ruolo chiave
nella realizzazione del progetto
a favore del made in Italy sarà
quello svolto da Tmall Global,
che aiuterà le piccole e medie
imprese italiane a penetrare nel
mercato cinese «attraverso la
piattaforma di riferimento per i
marchi e gli operatori stranieri
che potranno così farsi conoscere
da milioni di consumatori cinesi
anche se non fisicamente presenti
nel paese», si legge in una nota.

E-马可波罗：针对意大利
中小企业的电子店面
E-马可波罗的诞生旨在帮助意大
利企业进入中国市场。该倡议
是由Intesa Sanpaolo和Unicredit银
行一起，连同合作伙伴，中国
电商巨头阿里巴巴集团一起宣
布的。这份计划的主要目的是
为了让更多意大利制造的产品
进入天猫商城，从而帮助更多
中小型意大利企业进入中国市
场。“通过这个平台我们可以
让更多外国的品牌和运营商被
数以百万的中国消费者熟 知，
且 不 用 把 商 品 真 正 陈 列 在 中
国，”报告中称。

YAHOO! CHIUDE 
L’ULTIMO UFFICIO 
IN CINA
Yahoo! ha detto addio alla Cina.
Alla fine di marzo la compagnia
ha chiuso il suo ultimo ufficio a
Pechino, dove lavoravano 350
dipendenti. Aperto nel 2009, era
l’unico rimasto operativo dopo
la progressiva ritirata dell’azienda
dal Paese, dovuta alla vendita
delle sue attività locali al colosso
cinese dell’e-commerce, Alibaba.
In una nota l’azienda ha spiegato
che «l’ufficio serviva come centro
di ricerca e sviluppo». Yahoo!
ha intrapreso, quindi, la strada
seguita già da altre società stra-
niere che stanno ridimensionando
la loro presenza in Cina, da Mi-
crosoft a Adobe Systems, fino a
Zynga. 

雅虎关闭在中国
的最后一个办公室
雅虎告别中国。三月末，公司
关闭了位于北京的最后一个拥
有350名员工的办公室。由于
资产被出售给中国电商阿里巴
巴，开办于2009年的办公室是随
着雅虎在中国的后撤遗留下来
的唯一尚在运营办公室。雅虎
在一项声明中称“办公室担任
研发中心。” 雅虎公司称，这
条道路将会被被更多不断缩减
在华规模的外国公司所重复，
例如微软，Atobe公司和Zynga公
司。
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PRIMO PIANO

INQUINAMENTO, 
COLLABORAZIONE 
TRA USA E CINA
Una stretta collaborazione tra
Stati Uniti e Cina per arrivare
alla conferenza internazionale di
Parigi sulla lotta ai cambiamenti
climatici, in programma a fine
anno, con una posizione comune.
Ad annunciarlo l’inviato speciale
americano Todd Stern, che ha
incontrato a Pechino i responsa-
bili cinesi per i negoziati sulla
riduzione delle emissioni di gas
inquinanti. Cina e Usa sono re-
sponsabili del 45% delle emis-
sioni mondiali. Già lo scorso no-
vembre, in seguito al loro in-
contro a Pechino, il presidente
Usa Barack Obama e quello ci-
nese Xi Jinping avevano con-
fermato il loro impegno nella ri-
duzione delle emissioni. 

污染问题让中美联系紧密
为了在巴黎举行的国际会议上
共同对抗气候变化问题，中美
两国近日联系紧密，希望在年
末对该问题拥有共同的立场。
美国特使Todd Stern在北京与中
国官员会面，以探讨减少污染
气体排放的问题。中美两国占
据着全球45%的气体排放量。去
年11月，美国总统奥巴马和中
国国际主席习近平在北京的会
面中确认两国将减少排放量。

CHENGDU,
UN GRATTACIELO 
FIRMATO VERSACE
Versace sbarca a Chengdu. Si-
glato un accordo con Mind Group
per la realizzazione del progetto
residenziale Versace Residences.
Le nuove residenze firmate Do-
natella Versace sorgeranno nel
cuore della capitale del Sichuan,
raggiungeranno un’altezza di 220
metri, 68 piani, in cui saranno
distribuiti appartamenti da 150
fino a 400 metri quadrati. La
realizzazione dovrebbe essere
completata per il 2017. «Le nuove
residenze Versace rappresentano
un nuovo concetto di abitare,
uniscono la tradizione e l’inno-
vazione con lo spirito e la cultura
della Cina», ha sottolineato il
Ceo di Versace, Gian Giacomo
Ferraris. 

范思哲公园将入驻成都
范思哲将登陆成都。范思哲集
团与中国门里集团达成协议，
双方将共同开发住宅项目。由
Donatella Versace亲自设计的公
寓将出现在成都的心脏地区，
新公寓将达到220米，68层楼，
公寓面积由150到400 平方米不
等，预计将在2017年完成。“新
的范思哲住宅代表了新的生活
概念，并结合了传统与创新，
以及中国的精神和文化，” 范
思 哲 集 团 总 裁 Gian Giacomo
Ferraris先生表示。

IN CINA RAPIDA 
CRESCITA DEL 
CONSUMO DI ALCOL
Cina batte Gran Bretagna, Au-
stralia, Germania e Stati Uniti
nel consumo di alcol. In media i
cinesi bevono tre drink alcolici
al giorno. Secondo il South China
Morning Post, c’è stato un rapido
incremento nel consumo, che ha
portato al parallelo sviluppo dei
problemi sociali e di salute legati
alla dipendenza da alcol. 
Molti sostengono che tra i fattori
che hanno determinato questo
vertiginoso aumento il fatto che
nel 2006 sono state diminuite
del 20% le tasse sull’alcol. Per
questo tra le soluzioni proposte
c’è la reitroduzione del mono-
polio governativo e l’irrigidi-
mento delle norme.

中国酒精消费增长迅速
在酒精消费上，中国已经击败
英 国 、 澳 大 利 亚 、 德 国 和 美
国。据统计，每位中国人平均
每天饮用3杯酒。据南华早报
称，伴随快速增长的酒精消费
而来的是一些列与酒精相关健
康和社会问题。许多人认为导
致这一现象的原因是因为国家
在2006年下调了20％的酒精税。
而解决这一问题的方法则是政
府的控制垄断和规则的紧缩。
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el maggio 2014, il presidente
Xi Jinping ha citato per la pri-
ma volta la “nuova normalità”,

due parole che sono diventate un concetto
fondamentale nell’osservazione del-
l’economia cinese. Con “nuova” si in-
tende “qualitativamente diversa”, mentre
con “normalità” ci si riferisce ad una
“condizione frequente”. L’economia ci-
nese della nuova normalità ha già detto
addio alla rapida crescita degli ultimi
decenni e si è avviata verso un’epoca
di ricerca della qualità e dell’efficienza.
È anche un’epoca senza precedenti per
l’economia cinese, in cui coesistono
sfide e opportunità. Le riforme sono
l’unica via con cui l’economia cinese
può approdare all’altra sponda. 
Nel 2014 la crescita è stata del 7,4% e
l’inflazione del 2%. Se prendessimo
solo questi due dati insieme, si direbbe
che sono perfetti. Ma il problema sta
nel fatto che questa combinazione per-
fetta si unisce alla progressiva diminu-
zione della crescita del 10% registrata
in passato e dell’inflazione al 4%. Questo
declino ha portato alcuni a preoccuparsi
per le sue implicazioni negative, nel ti-
more di arrivare alla recessione.

LA SITUAZIONE ECONOMICA
Nell’osservazione della situazione eco-
nomica cinese bisognerebbe prendere
in considerazione almeno tre livelli. Il
primo riguarda i cambiamenti quantita-
tivi, il secondo i cambiamenti qualitativi
e il terzo i progressi delle riforme. 
Per quanto riguarda le variazioni quan-
titative, la velocità della crescita eco-
nomica del 2014, il livello dei prezzi,
PPI, le variazioni delle entrate fiscali e
delle spese, l’offerta e la domanda di
moneta, la bilancia dei pagamenti e altri
dati economici sono già stati diffusi e,
sulla base dei cambiamenti dell’economia
cinese nel 2014 sul piano quantitativo,
all’esterno si è arrivati a concludere
che l’economia sia in declino. Sulla
base di questa conclusione si è diffuso
un certo pessimismo. 
Riguardo ai cambiamenti qualitativi,
invece, è emerso un certo ottimismo.
Ad esempio, nel 2014 il settore terziario
ha segnato un aumento dell’8,1%, su-
perando dello 0,8% la crescita del se-
condario. Questo rappresenta un grande

cambiamento. Uno degli obiettivi della
trasformazione economica cinese, infatti,
è proprio quello di aumentare la per-
centuale del terziario e la premessa del-
l’aumento della percentuale del terziario
è che la crescita del settore ha superato
quella del secondario, come è successo
nel 2014. 
Lo scorso anno sembrano essersi veri-
ficati anche altri cambiamenti, come il
modello di crescita degli investimenti,
la crescita della domanda esterna e la
trasformazione della domanda interna. 
Nel 2014, inoltre, i cambiamenti del
reddito urbano e rurale hanno prodotto
un’ulteriore riduzione del divario nella
distribuzione del reddito, in particolare
c’è stata una non piccola crescita del
reddito degli abitanti delle campagne.

Le statistiche mostrano che nel 2014,
per la prima volta in tredici anni, il di-
vario tra il reddito urbano e quello rurale
è diminuito di tre volte, obiettivo ottenuto
con fatica.
Per lungo tempo, la crescita economica
intorno al 10% è stata realizzata consu-
mando una grande quantità di risorse
energetiche e addirittura con degli spre-
chi, pertanto ridurre il consumo di
energia è diventato un obiettivo dello
sviluppo economico, un obiettivo che
per molti anni non è stato realizzato.
Tuttavia, nel 2014 il consumo di energia
in rapporto al Pil è sceso del 4,8%, lo
0,9% in più del previsto, e le emissioni
di anidride carbonica per unità di Pil
sono diminuite di oltre il 5%, l’1% in
più del previsto. Quindi, l’aspetto relativo

NN

La nuova normalità cinese
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al consumo delle risorse energetiche ha
mostrato evidenti miglioramenti. 
Nella bilancia dei pagamenti sono emersi
cambiamenti degli equilibri di base.
Nel 2013, la bilancia dei pagamenti ha
registrato un equilibrio di base. Il co-
siddetto equilibrio di base indica che il
deficit dei pagamenti internazionali è
inferiore al 4% del Pil. Nel 2013 è stato
del 2,6% e nel 2014 c’è stato un ulteriore
calo, inoltre è emerso un disavanzo
commerciale delle partite finanziarie e
dei capitali.
Nella nuova normalità, quindi, stanno
accadendo molte cose. Quando si vede
un calo economico, ma si è anche in
una situazione caratterizzata da ulteriori
pressioni al ribasso, bisogna riuscire a
migliorare gli indicatori di qualità ed

自从2014年5月习近平主席第一次
提到“新常态”， 这三个字就成为观
察中国经济的一个关键词。 “新”，
即“有异于旧质”；“常态”，即“时
常发生的状态”。 新常态下的中国经
济，已然告别过去几十年的高速增长，
步入更追求质量与效益的时代。 这也
是一个中国经济前所未有的时代， 挑
战与机遇并存。改革， 是中国经济这
艘大船平稳驶向彼岸的唯一通途。

2014年中国经济增长7.4%，通货
膨胀2%。若仅仅把这两个数字放在一
起， 应当说非常完美。 但问题在于，
这样完美的 数据结合来自于过去高达
10%的速度、 4%的通货膨胀的格局下
的逐渐下滑。 这一下滑表象，致使有
人较多地关注其负面含义， 甚至把这
样一种下滑看成了衰退。

在全球范围内， 新常态意味着供
应链的重组、经济结构的调整、 治理
体系的重塑和大国关系的再造； 在国
内，除了上述全球共性， 新常态还意
味着中国经济“浴火重生”。 走过这
个阶段， 中国经济将从根本上脱离投
资驱动和出口驱动的增长方式， 走上
追求质量、效益、生态文明和可持续
发展的道路。

中国经济形势
观察中国经 济形势至少应当有三

个层面。 一是数量的变化层面，二是
效益质量变化层面， 三是改革的进展
层面。

在数量变化层面， 2014年经济增
长速度、物价水平、PPI、财政收支变
化、货币供求、 国际收支等经济数据
已经公布， 而正是基于2014年经济数
据的变化， 外界会得出经济下滑的结
论。 在此结论的基础上已经有一些悲
观情绪。

关于质量的变化， 则呈现出乐观
的一面。 比如，2014年第三产业增长
8.1%， 超过了第二产业增长0.8个百分
点。这是一个很大的变化。 中国经济
转型的目标之 一就是要提高三产比重，
而提高三产比重的前提， 是三产增长
速度要超过二产，这在2014年实现了。

中国经济从投资增长型、 外需引
导型的经济增长， 转变到内需引导型，
这个变化在2014年也显然发生了。

2014年， 城乡收入变化使得收入
分配差距进一步缩小， 特别是农村居
民收入增幅不小。   统计数据显示，
2014年中国城乡收入差别13年来首次
降到3倍以下，来之不易。

长期以来， 10%左右的经济增速
是以资源能源大 量的消耗甚至浪费的
情况下实现的， 因此降低能耗成为经
济发展的一个目标， 这个目标应该说
多年来没有实现。 但是，2014年GDP
能耗下降4.8%， 超出了预期0.9个百分
点， 单位GDP的二氧化碳排放下降5%
以上， 超过预期1%。也就是说，资源
能源消耗方面有比较明显的改善。

国际收支呈现出基本平衡的变化。
在2013年，中国国际收支基本平衡。
所谓的基本平衡， 是指国际收支差额
占GDP比重低于4%， 2013年为2.6%，
2014年则进一步下降， 而且出现了国
际收支中，资本与金融项目的逆差。

新常态下，很多现象都在发生。
在看到经济下行的时候， 而且还有进
一步下行压力的情况下， 我们要看到
质量效益指标的提高， 以及进一步提
高的趋势。 新常态的 一 个关键变化，
是速度略有下降但质量效益稳步提高。

关于新常态有三句话： “认识新
常态、适应新常态、引领新常态”。

引领新常态靠什么？ 观察中国经
济形势，必须有改革这个维度。 2014
年启动的重 大改革亦呈现出一些新变
化。其中，首推行政体制改革。 行政
审批减少对中国来说是极大的事情。

商事制度在 2014年发生了非常大
的变化。商事制度简化后， 1300万个
企业建立起来， 其中大部分是中小型
企业。 一个企业吸纳一个就业就是
1300万的就业。 所以在经济增长速度
放缓的时候， 就业反而在增长就得到
了合理解释。

在转型过程中可能会有社会动荡，
为了适应这样的局面，中央提出了“宏
观稳定、微观搞活、 社会保障制度兜
底”。 2014年年末启动了社会保障制

La nuova normalità cinese

新常态下的中国机会
中国整个面临一个新的挑战，机遇困难同

时存在，这有些像30年前的中国

李扬  席志刚

La Cina si trova 

ad affrontare una sfida

completamente nuova, 

in cui coesistono

opportunità e difficoltà, 

un po’ come 

è stato trent’anni fa

Li Yang e Xi Zhigang
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efficienza, oltre a migliorare ulterior-
mente la tendenza. Un cambiamento
fondamentale della nuova normalità
consiste nel fatto che, nonostante la ve-
locità abbia avuto un leggero calo, la
qualità e l’efficienza sono in costante
miglioramento.
A proposito della nuova normalità, ci
sono tre frasi: «Conoscere la nuova
normalità, adattarsi alla nuova normalità
e guidare la nuova normalità». A cosa
ci si affida per guidare la nuova norma-
lità? Osservando la situazione economica
cinese, sono necessarie riforme di questa
dimensione. 
Le importanti riforme avviate nel 2014
hanno portato nuovi cambiamenti. Tra
questi, il principale riguarda la riforma
del sistema amministrativo. La riduzione
delle approvazioni amministrative per
la Cina rappresenta una grande cosa. Il
sistema commerciale nel 2014 è stato
interessato da grandissimi cambiamenti.
In seguito alla semplificazione, sono
state costituite 13 milioni di imprese,
tra queste la maggior parte sono piccole
e medie imprese. In questo modo sono
stati creati 13 milioni di luoghi di lavoro,
quindi, nonostante il rallentamento della
crescita economica, la crescita dell’oc-
cupazione ha ottenuto una spiegazione
ragionevole. Nel processo di transizione
è possibile che ci siano agitazioni sociali,
per adattarsi a questa situazione, il Co-
mitato centrale ha presentato «i dettagli
della stabilità macroscopica, rivitaliz-
zazione microscopica e del sistema di
tutela sociale». Alla fine del 2014 è
stato lanciato un sistema di tutela sociale,
in cui il contenuto più importante è la
costruzione di una “rete di sicurezza”,
soprattutto per risolvere i problemi della
disoccupazione, quelli pensionistici e
medici. Il quarto cambiamento riguarda

le zone di libero scambio. Le free trade
zone, sorte negli ultimi anni, rappre-
sentano il quadro istituzionale in cui si
inseriscono le relazioni di investimento
del commercio internazionale. Questo
quadro ora sembra essere andato oltre
il WTO oppure si può dire che nel com-
mercio internazionale sia un quadro al-
ternativo al WTO. Inizialmente sono
stati presi gli Stati Uniti come prima
economia sviluppata, è stata prima co-
stituita la TPP (Trans-Pacific Partner-
ship) e successivamente è emersa la
TTIP (Transatlantic Trade and Inve-
stment Partnership). Queste zone di li-

bero scambio escludono Russia, Cina,
India e altre economie emergenti. 
Di fronte all’esclusione da TPP e TTIP,
la Cina ha deciso di fare da sola, stabi-
lendo sul proprio territorio delle zone
di libero scambio, come ad esempio la
free trade zone di Shanghai, un’espe-
rienza che può essere replicata ed è già
stato fatto in tre province. Questo ha
avuto una risposta molto positiva. Allo
stesso tempo, prendendo la Cina come
centro, sono stati firmati accordi di
libero scambio con i Paesi limitrofi, ar-
rivando finora a un totale di oltre venti
accordi di libero scambio. 

度的并轨，其中最重要的内容是建立一
个“安全网”， 主要解决失业、养老、
医疗问题。

第四个变化是自由贸易区。 自贸
区是最近几年兴起的处理国际贸易投资
关系的制度架构，这个架构现在看来是
超越了WTO，或者说它可能替代WTO
处理国际商事的架构。最早提出这套架
构的是以美国为首的发达经济体，最早
进入我们眼帘的是TPP （环太平洋伙伴
关系），后来又出现了TTIP（跨大西洋

贸易与投资伙伴协议）。这些自由贸易
区将俄罗斯、中国、印度等新兴经济体
拒之门外。

面对TPP、 TTIP排斥中国的情况，
中国决定自己做。我们在自己的国土上
实现自由贸易规则，比如上海自贸区施
行，有经验后就可以复制推广，现在已
经复制推广向三个省。这是非常积极的
应对。同时，和周边国家以中国为中心
签署自由贸易协定，现在加起来一共有
20几个自由贸易协定。

新常态下的新挑战
不管怎么说， 新常态意味着速度

放缓， 意味着一系列宏观指标的变化，
而且是比较大的变化，此前不注意的问
题以及有些过去没有的问题现在出现了，
所以面临的挑战非常严峻。

一是“投资、增长、过剩”悖论。
增长高度依赖投资，而投资又恰是造成
产能过剩的渊薮。因此，逐步降低对投
资的依赖，是转变经济发展方式的必由
之路。
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LE SFIDE DELLA 
NUOVA NORMALITÀ
Nonostante, come abbiamo detto, la
nuova normalità significhi un rallenta-
mento economico, una serie di cambia-
menti degli indicatori macroscopici e
cambiamenti piuttosto grandi, sono
emersi problemi che in precedenza non
erano considerati e alcuni problemi che
in passato non c’erano, quindi le sfide
da affrontare sono molto serie. In primo
luogo, il paradosso di investimenti, cre-
scita e surplus. Il livello di crescita di-
pende dagli investimenti, ma gli inve-
stimenti creano anche l’antro del surplus
di capacità produttiva. Pertanto, ridurre
progressivamente la dipendenza dagli
investimenti è l’unico modo per tra-
sformare la modalità di sviluppo eco-
nomico. Nella nuova normalità, le prin-
cipali aree di investimento si concen-
treranno sulle infrastrutture sociali che
promuovono la crescita dei consumi a
lungo termine (soprattutto istruzione,
cultura, assistenza sanitaria, servizi sa-

nitari e così via), favorendo il rinnova-
mento del progresso tecnologico e le
industrie del risparmio energetico per
uno sviluppo sostenibile. 
In secondo luogo, l’aumento del tasso
di leva finanziaria. L’aumento del tasso
di leva finanziaria comporta rischi fi-
nanziari con effetti globali e sistemici.
Attualmente, il rischio del debito cinese
è ancora controllabile, ma ci sono pa-
recchi rischi potenziali. Tra questi, il
tasso del debito aziendale è estremamente
elevato e continua a crescere ed anche
il debito delle amministrazioni locali è
degno di attenzione. In terzo luogo, la
trasformazione urbana. L’urbanizzazione
è stata sempre uno dei motori dello svi-
luppo economico cinese, ma ci sono
stati molti errori. Nella nuova normalità
l’urbanizzazione deve essere modificata,
è necessario stabilire la posizione di
base del miglioramento dell’efficienza
d’uso del suolo, fare grande attenzione
all’accumulo di industrie e di capitale
umano, considerare l’integrazione tra
città e campagna come l’obiettivo finale.

In breve, per fare in modo che aumenti
il livello di efficienza e che si promuova
l’importante sostegno a lungo termine
dello sviluppo sostenibile e della salute
economica, evidentemente è necessario
riesaminare la strategia di urbanizzazione
cinese. In quarto luogo, la situazione
del mercato immobiliare tende a peg-
giorare. A partire dalla seconda metà
del 2013, la situazione del mercato im-
mobiliare di diverse città cinesi ha ini-
ziato a diversificarsi e il deterioramento
di alcuni mercati è stato evidente. A
differenza del passato, i fattori scatenanti
di questa contrazione del mercato im-
mobiliare non derivano dalla politica,
ma da profondi cambiamenti del modello
di domanda e offerta nel mercato im-
mobiliare urbano, che avranno un impatto
nel medio e lungo termine. 
In breve, la Cina si trova ad affrontare
una sfida completamente nuova, in cui
coesistono opportunità e difficoltà, un
po’ come è stato nella Cina di trent’anni
fa. E l’Italia di fronte a questa nuova
situazione economica è pronta?

新常态下， 投资的领域主要会集
中于促进消费长期增长的社会基础设施
（主要包括教育、文化、医疗保健、健
康服务业等）, 有利于技术进步的更新
改造，以及有利于可持续发展的节能环
保产业等。

二是杠杆率飙升。 杠杆率上升是
具有全局性、系统性影响的金融风险。
目前， 中国的债务风险总体仍然可控，
但潜在风险也不可小视。其中，企业负
债率畸高且仍在不断上升，地方政府的

债务也值得高度关注。
三是城镇化转型。 城镇化一直是

中国经济发展的动力之一，但城镇化也
存在诸多误区。在新常态下推进城镇化，
必须确立提高土地利用效率的基本立场，
必须高度重视产业积聚、人力资本积累，
必须以城乡一体化为最终目标。 总之，
要使城镇化成为提高效率、促进经济健
康可持续发展的长期和重要的支撑，显
然这需要重新审视中国的城镇化战略。

四是房地产市场形势逆转。2013年

下半年以来，各类城市的房地产市场态
势已经开始明显分化，局部市场逆转明
显。

与此前不同， 此次房地产市场下
滑的触发因素不是来自政策面，而是来
自城镇住房市场内在供求格局的深刻变
化，其影响也会在一个中期内存在。

总之， 中国整个面临一个新的挑
战，机遇困难同时存在，这有些像30年
前的中国。意大利在这种新的经济形势
面前，是否做好准备？
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Nella tutela della sicurezza energetica della Cina,

il Medio Oriente continuerà a svolgere un ruolo

importante. Mantenere attivamente la stabilità

della regione è in linea con gli interessi cinesi

Wang Tao*

ra i presidenti cinesi, Xi Jinping probabilmente è quello
che nei primi due anni di mandato ha effettuato più
frequenti visite di Stato. Tutte le regioni in cui si è recato

hanno una stretta cooperazione energetica con la Cina. A ottobre
2013, il presidente Xi ha visitato i paesi dell’Asean e per la prima
volta ha proposto il concetto di “Via della Seta marittima”. Durante il
summit Apec 2014 a Pechino ha annunciato l’intenzione della Cina di
investire 40 miliardi di dollari per costituire un fondo per la Via della
Seta, allo scopo di rafforzare gli scambi e la cooperazione economica
con i Paesi lungo la via del progetto di sviluppo “una cintura, una
strada”. Dopo il vertice Apec, il presidente Xi si è recato in visita in
Australia, un altro paese con cui la Cina ha stretti legami energetici. 

在历任中国国家主席中，习近平
可能是在任期前两年内进行国事访问最
为频繁的。其间他出访的所有地区都与
中国有着紧密的能源合作。2013年10月，
习主席出访东盟国家时，首次提出“海
上丝绸之路”的概念。在2014年的北京
亚太经合组织峰会上，习近平宣布中国
计划投入400亿美元，建立丝绸之路基
金，旨在加强与“一带一路”发展计划
沿线国家的联系交流和经济合作。亚太

TT

新丝绸之路是合作之旅
在保障中国能源安全方面，中东地区将继续发挥重

要作用，积极维护该地区的稳定符合中国的利益

王韬*

Cooperazione
sulla nuova 
Via della Seta
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Probabilmente ci si chiede perché fino
a questo momento Xi Jinping non abbia
ancora visitato il Medio Oriente, regione
di grande importanza per la fornitura
energetica cinese. La strategia di sviluppo
estero “una cintura, una strada” fonda-
mentalmente copre tutti i Paesi che Xi
ha visitato negli ultimi due anni, eccetto
l’America, ma i due itinerari di “una
cintura, una strada” sembrano girare at-
torno alla regione mediorientale. Questo
riflette la posizione del Medio Oriente
nell’agenda diplomatica della nuova
leadership cinese? Con il graduale spo-
stamento verso le regioni emergenti che
producono petrolio in maniera non con-
venzionale, i paesi del Golfo forse non
sono più importanti per la Cina? La ri-
sposta naturalmente è no. 
L’Arabia Saudita è il maggiore fornitore
di petrolio della Cina, nel 2013 le sue
esportazioni verso la Cina hanno rap-
presentato il 20% del totale delle im-
portazioni cinesi di petrolio, mentre le
esportazioni di petrolio di tutto il Medio
Oriente in Cina sono state più del 50%
del totale delle importazioni cinesi di
petrolio, rappresentando il 30% del con-
sumo totale di petrolio in Cina. Allo
stesso tempo, l’impegno cinese per il
controllo dell’inquinamento atmosferico
si tradurrà in un utilizzo maggiore di
gas naturale pulito, quindi in futuro la
domanda cinese di gas naturale è desti-
nata ad aumentare. Il Qatar è il maggiore
fornitore di gas naturale liquefatto della
Cina, la quantità di gas naturale esportato
in Cina è al secondo posto, dietro solo
al Turkmenistan. Anche l’Iran, terzo
produttore mondiale di gas naturale,
avrà un ruolo importante per il mante-
nimento di buoni rapporti con la Cina.
In futuro, quindi, il Medio Oriente oc-
cuperà una posizione più importante
nella mappa geopolitica delle risorse
energetiche cinesi. 

经合组织峰会后，习主席紧接着访问了
澳大利亚——另一个与中国有着紧密能
源联系的国家。

人们也许会好奇，为什么迄今为
止习近平还没有访问中东这个对中国能
源供应有着重大意义的地区？“一带一
路”海外发展战略基本上涵盖了习主席
过去两年中访问过的除美洲以外的所有
国家，但“一带一路”的两条路线似乎
都绕过了中东地区。这是否真实反映了

中东地区在中国新一届领导外交议程上
的地位呢？随着国际石油生产格局逐渐
向新兴的非常规石油生产地区转移，海
湾国家对于中国来说是否已经不再重要
了？

答案当然是否定的。
沙特阿拉伯是中国最 大的石油供

应国，2013年其对中国的出口占中国石
油进口总量的20%，而整个中东地区对
中国的石油出口则占中国石油进口总量

的50%以上， 占中国石油消耗总量的
30%。同时，中国治理空气污染的努力
意味着将使用更多更为清洁的天然气，
未来中国对天然气的需求注定有增无减。
卡塔尔是中国最大的液化天然气供应国，
向中国出口的天然气总量位居第二，仅
次于土库曼斯坦。而伊朗作为世界第三
大天然气生产国，与中国维持着良好的
关系，也会扮演更重要的角色。 未来，
中东地区在中国能源地缘政治版图中将
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A partire dal 2000 la Cina ha iniziato
ad attuare la strategia “Go Global” e
gli investimenti diretti all’estero da parte
delle imprese statali cinesi sono au-
mentati. Nel 2013 il totale degli inve-
stimenti cinesi diretti all’estero ha su-
perato i 90 miliardi di dollari, tra i quali
quelli delle imprese energetiche statali
hanno occupato la quota maggiore. Un
rapporto dell’Istituto di ricerca Carnegie
Endowment for International Peace ha
riassunto gli investimenti diretti nel pe-
trolio estero e i prestiti effettuati tra il
2008 e il 2013 dalle imprese statali

cinesi, rilevando che il numero nella
regione mediorientale e nordafricana è
molto inferiore rispetto ad altre importanti
regioni petrolifere. 
Riflettendo sulla quota occupata da
queste aree nelle importazioni in Cina
di petrolio e gas naturale, risulta parti-
colarmente interessante notare le diverse
strategie che la Cina ha adottato in
Medio Oriente e in altre regioni petroli-
fere. Essendo l’area centrale della stra-
tegia diplomatica statunitense, il Medio
Oriente ha la situazione geopolitica più
complessa del mondo, in cui si intrec-

ciano anche conflitti culturali e religiosi,
che generano dubbi nelle imprese statali
cinesi circa la partecipazione attiva e
gli investimenti in Africa e Sud America,
portandole a concentrarsi maggiormente
sul commercio di petrolio, più semplice
e sicuro. Queste mosse della Cina pos-
sono far comprendere il motivo per cui
la Cina sia attenta all’ordine interna-
zionale in questa regione dominata dagli
Stati Uniti. Invece, sono considerate
dal presidente Obama dovute all’aiuto
degli Stati Uniti. L’Iraq è forse l’esempio
più evidente, dopo la guerra in Iraq, in-

会占据更加重要的地位。
自2000年中国开始实施“走出去”

战略以来，中国国有企业在全世界的海
外直接投资一路飙升。2013年中国对外
直接投资总额逾900亿美元， 其中，国
有能源企业占了最大份额。卡内基国际
和平研究院的一份报告总结了中国国有
企业在2008年到2013年间对海外石油的
直接投资和贷款总额，报告发现，这一
数字在中东及北非地区远落后于其他主
要石油地区。

考虑到该地区在中国石油和天然气
进口中所占的份额，中国在中东与其他
石油地区所采取的不同策略就显得尤为
耐人寻味。作为美国外交战略的核心地
区，中东具有世界上最为复杂的地缘政
治，并且与宗教和文化冲突交织在一起，
这让在非洲与南美地区积极参与投资的
中国国有企业心存顾虑，转而专注于更
加简单安全的原油贸易。中国的这些举
动可以理解为中国注意到了美国在该地
区所主导的国际秩序。然而不幸的是，

这些举动也被奥巴马总统视为在搭美国
的“顺风车”。伊拉克或许是最明显的
例子，在伊拉克战争以后，中国三家石
油企业都在伊拉克进行了重大的油田投
资。

近年， 中国的一些海外投资项目
常常被卷入地缘政治和当地国内政局的
动荡中，例如在南苏丹、利比亚和委内
瑞拉， 中国的投资都遭到了重大损失。
伊拉克境内伊斯兰共和国（ISIS） 的突
然崛起也让几年前才进行了重大投资的
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fatti, le tre compagnie petrolifere cinesi
hanno effettuato importanti investimenti
petroliferi in Iraq. 
Negli ultimi anni, alcuni dei progetti
cinesi di investimento all’estero sono
spesso rimasti coinvolti nell’instabilità
politica interna locale, ad esempio nel
Sudan meridionale, in Libia e in Vene-
zuela gli investimenti cinesi hanno subito
perdite significative. Anche l’ascesa im-
provvisa dell’Isis ha portato le imprese
petrolifere cinesi, che negli ultimi anni
hanno effettuato grandi investimenti,
ad affrontare rischi enormi. Sebbene

non si tratti di un settore collegato al-
l’energia, anche la China Railway Con-
struction Corporation, nel progetto di
costruzione della ferrovia ad alta velocità
in Arabia Saudita, ha avuto delle perdite. 
“Una cintura, una strada” è una strategia
positiva che fa parte del progetto diplo-
matico di Xi Jinping, ma è anche un
modo per investire direttamente all’este-
ro, visto che nel 2014 per la prima volta
gli investimenti cinesi diretti all’estero
hanno superato quelli attratti dall’estero.
Dall’avvio della strategia “Go Global”,
per la Cina gli investimenti esteri sono
stati un tentativo di ritorno al passato e
integrazione. In un certo senso, gli in-
vestimenti energetici all’estero rappre-
sentano ancora un modo di realizzazione
dei piani diplomatici cinesi. Tuttavia,
come primo tentativo di strategia cinese
di sviluppo all’estero, il progetto “una
cintura, una strada” non ha intenzione
di essere coinvolto in regioni del mondo
complesse e difficili dal punto di vista
geopolitico. 
Inoltre, dopo il “ritorno in Asia” degli
Stati Uniti, nonostante gli attriti occa-
sionali, la Cina non ha intenzione di
sfidare l’attuale ordine della regione

mediorientale, dominato dagli Stati
Uniti.  Ovviamente, nella tutela della
sicurezza energetica della Cina, il Medio
Oriente continuerà a svolgere un ruolo
importante e mantenere attivamente la
stabilità della regione è in linea con gli
interessi cinesi, anche per questo la
Cina è impegnata nel promuovere col-
loqui sul nucleare iraniano. Per ora, la
Cina continuerà a rispettare l’ordine in-
ternazionale esistente, in particolare ri-
spetto agli interessi principali e a lungo
termine che gli Stati Uniti hanno nella
regione del Golfo. Anche se gli Stati
Uniti hanno ridotto le importazioni di
petrolio dal Medio Oriente, tuttavia non
ci sono segnali che suggeriscano un
ritiro degli Usa dalla regione. Con la
crescita dei suoi interessi in Medio
Oriente, la Cina non esclude la coope-
razione con gli Stati Uniti per promuo-
vere la stabilità nella regione. Ma per
la Cina non è ancora il momento di
mostrare la sua forza in Medio Oriente. 

* Ricercatore presso il Carnegie-Qin-
ghua Center for Global Policy e Dot-
tore in Economia ambientale del-
l’Università di York

中国石油企业面临巨大风险。即便是在
与能源无关的行业中，中国铁道建筑总
公司在沙特的高铁建设项目中也出现了
亏损。

“一带一路” 是习近平外交蓝图
中的一项积极战略，同时也是在2014年
中国海外直接投资首次超过其吸引的外
国直接投资之际，自“走出去”战略启
动以后对中国海外投资进行回顾和整合
的一次尝试。在某种程度上，海外能源
投资仍是中国外交意图的具体实现手段

之一。但作为中国海外发展战略的首次
尝试，“一带一路”尚未打算涉足世界
上地缘政治最困难和复杂的地区。另外，
自美国“重返亚洲”后，中美之间偶有
摩擦，也使得中国无意挑战美国在中东
地区所主导的现有秩序。

显然， 在保障中国能源安全方面，
中东地区将继续发挥重要作用，而且积
极维护该地 区的稳定符合中国的利益，
这也是中国努力促成伊朗核谈的原因。
就目前而言，中国会继续尊重现有的国

际秩序，尤其是在对美国具有长远和重
大利益的海湾地区。尽管美国从中东的
石油进口量正在减少，但目前没有证据
显示美国将从中东地区退出。随着中国
在中东地区的利益日渐增长，中国将不
会排斥与美国合作以促进该地区的稳定。
但是，对中国来说，在中东地区彰显其
实力为时尚早。

* 清华-卡内基全球政策中心驻会研究员，
英国约克大学环境经济学博士
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urante il Congresso Nazionale
e la Conferenza politico-con-
sultiva del popolo cinese del

2015, il termine, molto in voga, Internet+
è entrato per la prima volta nei report
di governo. La mattina del 5 marzo, il
primo ministro Li Keqiang ha menzio-
nato nel report il piano di azione che il
governo svilupperà riguardo a Internet+.

È la prima volta che il termine viene in-
serito nei progetti dei piani alti del-
l’economia del Paese.

AGGIORNAMENTO 
DELL’ECONOMIA
Nei report di governo, Internet+ compare
nella sezione Nuove industrie e settori

emergenti si contendono il primo posto:
«Formulare un piano di azione per In-
ternet+, promuovere l’unione di Internet
mobile, cloud computing, grandi dati,
Internet delle cose e così via con le mo-
derne industrie manifatturiere, promuo-
vere uno sviluppo sano di e-commerce,
Industrial internet e Internet banking,
guidare le imprese online ad espandersi

DD

Il nuovo 
motore 
della crescita

Durante il Congresso Nazionale e la Conferenza politico-consultiva, il termine 

internet banking è entrato per la prima volta nei report di governo. Ora l’auspicio 

è che Internet+, sostenuto a livello centrale, possa portare ad un sano e rapido sviluppo

Chen Jiying
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sul mercato internazionale. Il Paese ha
già stanziato 400 miliardi di yuan di
fondi destinati al capitale di rischio
delle industrie emergenti, ma bisogna
raccogliere ancor più fondi, per fornire
un aiuto ulteriore all’innovazione indu-
striale».
Sulla base di questa formulazione, i
contenuti di Internet+ devono includere
almeno e-commerce (vendita al dettaglio
su Internet+), Industrial internet (industria
in Internet+), Internet banking (Internet+
banking) e così via. In senso stretto, In-
ternet+ è una combinazione di internet
e industria tradizionale.
Il presidente di Anlysys International,
Yu Yang, ritiene che Internet+ implichi
un aggiornamento dell’economia cinese.

互联网＋：中国经济增长新引擎

“互联网金融”首次进入政府工作报告，监管层的支持态

度逐渐明朗，由此迅速终结“余额宝是否合法、是否应该

取缔”的争论。由此，人们乐见在政府工作报告中得到重

点支持的“互联网＋”能够在社会上形成新的共识，得以

迅速及健康地发展

陈纪英

2015年全国两会，“互联网＋”这个时髦词汇首次进入政府工作报告。
3月5日上午，国务院总理李克强在政府工作报告中提到政府将制定“互联网
＋”行动计划。这是“互联网＋”首次被纳入国家经济顶层设计。   关乎中
国经济转型升级 在政府工作报告中，“互联网＋”出现在“新兴产业和新
兴业态是竞争高地”部分：“制定’互联网＋’行动计划， 推动移动互联
网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合， 促进电子商务、工业
互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。 国家已设
立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新
加油助力。” 依据这一表述，“互联网＋”的内容至少包含电子商务（互
联网＋零售业）、工业互联网（互联网＋工业）， 互联网金融（互联网＋
金融）等。从狭义来说，“互联网＋”就是互联网与传统产业的结合。 易
观国际董事长于扬认为，“互联网＋”关乎中国经济转型升级， “我们所
处的这个时代，小到企业大到国家， 转型之路都受到了互联网的洗礼，每
个企业都要找到自己的’互联网＋’公式”。早在2013年3月，于扬就在一
场演讲中使用过“互联网＋的叫法，应该属于国内最早提出 “互联网＋”
概念的企业家。 两三年过去，尽管叫法未变，但是“互联网＋”的内涵已
经丰富了不少。 腾讯董事会主席马化腾表示， 无论在广度还是深度上，互
联网都在重塑传统行业。 互联网由于具有打破信息不对称、降低交易成本、
促进分工深化和提升劳动生产率的特点， 为各行各业进行转型升级提供了
重要平台和机遇。 在广度上，“互联网＋”开始全面应用到第三产业，形
成互联网金融、互联网交通、 互联网教育等新业态。 同时，“互联网＋”
还在向第一和第二产业渗透， 如李克强提到的“工业互联网”，正在从消
费品工业向装备制造和能源、 新材料等工业领域渗透，将全面推动传统工
业生产方式的转变。 农业互联网也在从电子商务等网络销售环节向生产领
域渗透。去年，阿里巴巴集团启动了农村战略， 集团CEO陆兆禧告诉《世
界中国》:“在中国有超过6亿人住在农村，他们用了移动互联网，我们就有
机会再造一个更大的阿里巴巴和淘宝。首先， 农产品可以通过网络销售到
城市。第二，通过网络，把城市人习惯消费的产品卖到农村去。” 除了和
三大产业结合，互联网也将重塑公共服务业。 比如互联网和教育的结合催
生了在线教育，教育产品借助网络， 传输到了教育资源匮乏的偏远地区，
促进了教育资源的均等化。 依托互联网技术的智慧医院、挂号网等，则通
过互联网连接患者和医院，提高了医疗服务的效率。 在当前主流电商网站
上，C2B的反向商业模式已经逐渐流行，这种商业模式下，消费者可以个性
化定制产品，而企业则通过个性化的产品避免了同质化竞争，提高利润率。
互联网与传统行业的双赢、 互联网和传统企业的真正结合，其实早于“互
联网＋”这一概念的提出。在这一结合过程中， 最初是互联网企业主动出
击。 显见的例子是互联网金融。2013年， 以余额宝的上线为标志，互联网
金融概念成为了主流舆论场的热词。到了2014年底， 余额宝资产规模达到
5789亿，预计很快将会成为全球最大的货币基金。 而传统企业对于互联网
企业的入侵则颇为谨慎。余额宝的引流效应， 导致银行活期存款总额同期
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«Nell’epoca in cui ci troviamo, dalla
piccola realtà delle imprese fino all’intera
nazione, i percorsi di trasformazione
hanno tutti superato il test di internet,
ogni impresa deve trovare la propria
forma di Internet+». Già nel marzo del
2013, Yu Yang aveva utilizzato questo
termine in un discorso, dovrebbe far
parte degli imprenditori che per primi,
all’interno del Paese, hanno lanciato il
concetto di Internet+.
A due o tre anni di distanza, sebbene il
nome sia rimasto invariato, già implica
molto di più. Il presidente del Consiglio
di amministrazione di Tencent, Ma Hua-
teng, ha affermato che, in generale o
nello specifico, internet sta ristrutturando
l’industria tradizionale. Dal momento
che possiede le caratteristiche di rompere
l’asimmetria delle informazioni, ridurre
i costi delle transazioni, promuovere
l’intensificazione della divisione del la-
voro e rafforzare la produttività del la-
voro, ha offerto un’importante piatta-
forma e opportunità per tutte le imprese
che continuano ad aggiornarsi.
Su un piano ampio, Internet+ è stato
inizialmente applicato nel settore ter-
ziario, creando nuove forme d’impresa
come Internet banking, trasporti online,
e-learning, ecc. Allo stesso tempo, In-
ternet+ si sta inserendo anche nei settori
primario e secondario. Ad esempio,
l’Industrial internet, menzionato da Li
Keqiang, sta avendo accesso a vari set-
tori, che vanno dall’industria dei beni
di consumo a quella della produzione
di attrezzature e delle risorse e nuovi
materiali, promuovendo una trasforma-

zione del metodo di produzione del-
l’industria tradizionale.
Anche internet per l’agricoltura, dalle
sezioni di vendita online come l’e-com-
merce, si è inserito nel campo della
produzione. Lo scorso anno, il gruppo
AliBaba ha avviato la strategia rurale,
il Ceo del gruppo, Lu Zhaoxi, ha riferito
a Cina in Italia, che «in Cina vi sono
600 milioni di persone che vivono in
campagna e utilizzano internet mobile,
dunque abbiamo l’opportunità di in-
grandire AliBaba e Taobao. Per prima

cosa, i prodotti agricoli, attraverso la
rete, possono essere venduti nelle città.
In secondo luogo, sempre tramite la
rete, i prodotti che gli abitanti delle
città consumano abitualmente possono
essere venduti nelle aree rurali».
Oltre all’integrazione con i tre grandi
settori, internet darà nuova forma anche
all’industria dei servizi pubblici. Ad
esempio, la combinazione di internet
con l’educazione ha dato vita all’inse-
gnamento online, in cui il prodotto di-
dattico, con il supporto della rete, viene

下降，银行界人士顿时警觉起来。 整个2014年春天，银行
业人士对余额宝的指责声不绝于耳。当时，一位中等商业
银行高管层抱怨说：“余额宝根本不是创新，就是监管套
利，应该取缔。” 但是，数月之后，这家银行成为阿里
系的合作伙伴。 近两年，传统产业主动拥抱互联网的例
子开始增多。

比如，互联网企业开始进入医疗服务业的同时，一
些医药企业也开始利用互联网开拓移动互联网业务。比如，
一家医药类的上市公司，开始借助移动互联网，上线了一
款名为“叮当送药”的应用软件，只要用户通过应用软件
下单，就能在28分钟内送药上门，同时还能提供健康咨询
服务。 马化腾认为，在“移动互联网＋”的相关领域，
中国甚至走在了美国前面。 比如移动支付。在中国，支
付宝钱包和微信支付早就积累了数亿用户，而在美国，苹

果公司的ApplePay、谷歌公司的谷歌钱包，以及韩国三星
公司的三星钱包，其业务的启动比中国晚，发展速度也比
中国慢。 不过，“互联网＋”的发展速度，在某些领域
领先于美国，恰恰是中国传统产业的落后。比如电子商务，
中国电商的发展速度和规模都高于美国，原因之一是中国
线下的零售企业渗透率不高，很多品牌商的零售体系并未
延伸至三四线小城市，在这些地方，电商成为了不可替代
的主流消费方式。 互联网金融的发展同样如此。蚂蚁金
服COO陈龙对告诉《世界中国》表示，“中国因为互联
网和金融都不够发达，所以互联网跟服务业的结合就是一
个革命性的提升，后发优势明显，所以中国的互联网金融
可能会更发达，这就是弯道超车。” 他说：“美国金融
的今天不是中国金融的明天，中国金融的明天却可能是美
国金融的后天。” 
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trasmesso nei distretti più lontani, dove
mancano le risorse per l’educazione,
promuovendo così l’imparzialità delle
risorse educative. Ospedali intelligenti,
registri in rete e così via, supportati
dalla tecnologia di internet, attraverso
la rete collegano i pazienti con l’ospedale,
migliorando l’efficienza del servizio
medico.
Nei principali siti di commercio elet-
tronico attuali, il modello commerciale
invertito C2B sta già diventando popo-
lare. Utilizzando questo modello, i con-
sumatori possono personalizzare l’ordine
dei prodotti, mentre le imprese, attraverso
i prodotti personaliz-
zati, evitano la con-
correnza omogenea,
migliorando i margini
di profitto.

INTERNET E
L’INDUSTRIA
TRADIZIONALE
La combinazione di
internet e industria tra-
dizionale, in realtà, è
nata prima che venisse
fuori il concetto di In-
ternet+. Nel corso di
questa unione, in un
primo momento, sono
state le imprese online
a prendere l’iniziati-
va.
Un esempio evidente
è l’Internet banking.
Nel 2013, con il col-
legamento di Yuebao
come simbolo, il con-
cetto di internet banking è diventato un
termine chiave nell’opinione pubblica.
Alla fine del 2014, il capitale di Yuebao
raggiungeva i 578 milardi 900 milioni
di yuan e si stima che molto presto
potrà diventare il più grande fondo mo-
netario mondiale. Ma le industrie tradi-
zionali sono piuttosto caute nei confronti
dell’invasione delle imprese online.
L’effetto risanatore di Yuebao ha portato
contemporaneamente ad abbassare l’am-
montare del deposito corrente nelle ban-
che e le personalità dei circoli bancari
si sono messe immediatamente in al-
lerta.
Per tutta la primavera del 2014, le per-

sonalità del settore bancario hanno
sentito commenti di critica nei confronti
di Yuebao. In quel periodo, il dirigente
di una banca commerciale secondaria
si è lamentato: «Yuebao, in fondo, non
rappresenta l’innovazione, è solo una
forma regolamentata di arbitraggio, do-
vrebbe essere bandito».
Tuttavia, diversi mesi dopo, questa
banca è diventata un partner di colla-
borazione del sistema AliBaba.
Negli ultimi due anni, i casi di industrie
tradizionali che spontaneamente accol-
gono internet hanno iniziato ad aumen-
tare. Ad esempio, contemporaneamente

alle imprese online che hanno iniziato
ad entrare nel settore dei servizi medici,
anche alcune imprese di medicinali han-
no iniziato, tramite internet, ad estendere
il servizio professionale a internet mobile.
Ad esempio, una ditta di medicinali,
presente sul mercato, con il supporto di
internet mobile, ha avviato un’applica-
zione conosciuta come Dingdangson-
gyao, così gli utenti, solo tramite un’ap-
plicazione, in 28 minuti possono avere
la consegna a domicilio delle medicine
e, allo stesso tempo, usufruire del servizio
di consulenza medica offerto.
Ma Huateng ritiene che, nel campo di
Internet+ mobile, la Cina abbia addirit-

tura preceduto gli Stati Uniti. Ad esem-
pio, nei pagamenti online. In Cina,
Alipay Wallet e WeChat Payment da
tempo hanno accumulato centinaia di
milioni di utenti, mentre altri servizi
professionali come Apple Pay di Apple,
Google Wallet di Google in America e
Samsung Wallet di Samsung in Corea,
si sono avviati in ritardo rispetto alla
Cina e la loro espansione è stata più
lenta.
Tuttavia, sebbene la rapidità di sviluppo
di Internet+ in alcuni ambiti sia avanti
rispetto agli Usa, le industrie tradizionali
cinesi sono proprio dietro di essi. Ad

esempio, una del-
le ragioni per cui
la rapidità e la
scala di sviluppo
dell’e-commerce
cinese hanno su-
perato quelle de-
gli Stati Uniti è
che il tasso di in-
filtrazione delle
imprese cinesi di
vendita al detta-
glio non è alto e
il canale di ven-
dita al dettaglio
di molti marchi
non arriva nelle
piccole città di
terzo e quarto li-
vello. In questi
posti, il commer-
cio online è di-
ventato il metodo
di consumo prin-
cipale e insosti-
tuibile.
Lo sviluppo di In-

ternet banking è simile. Il Coo di Ant
Financial, Chen Long, ha spiegato a
Cina in Italia, che «dal momento che
in Cina internet e finanza non sono ab-
bastanza sviluppati, la fusione di internet
con il settore dei servizi rappresenta un
aggiornamento rivoluzionario, il van-
taggio successivo è evidente, di conse-
guenza l’internet banking cinese potrà
svilupparsi ulteriormente, si tratta di un
sorpasso in curva». E ha aggiunto che
«la finanza americana di oggi non è la
finanza cinese di domani, ma la finanza
cinese di domani probabilmente sarà la
finanza americana di dopodomani».

Traduzione D. Baranello
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70
Alla riunione politica consultiva dei
due consessi a Pechino, il vice mi-
nistro della Pubblica sicurezza e il
segretario dell’ufficio di Pubblica
sicurezza di Pechino, Fu Zhenghua,
ha rivelato che quest’anno Pechino
organizzerà una parata per comme-
morare il 70esimo anniversario della
vittoria della lotta contro il fascismo,
a cui saranno invitati anche i leader
stranieri. 

70
在 北 京 两 会
的 政 务 咨 询
会 上 ， 公 安
部 副 部 长 、
北 京 公 安 局
局 长 傅 政 华
透 露 ， 今 年
北 京 将 举 行
反 法 西 斯 战
争 胜 利 70周
年 阅 兵 式 ，
并 邀 请 外 国
首脑出席。

22
北 京 师 范 大 学 教
授 李 实 表 示 ， 在
过去大约10年的时
间   内，人均财富
的 年 均 增 长 率 达
到22%，特别是房
产 价 值 的 年 均 增
长率达到了25%。
而 农 村 的 财 富 积
累 速 度 年 均 增 长
率只有11%。

37,25
网购商品监测结果
显示，抽取的92件
样品中有38件样品
是非正品，销售非
正品的网站涉及京
东、淘宝、天猫、
1号店、中关村电
子商城。淘宝网正
品率仅为37.25%。

37,25
I risultati del monitoraggio
dei prodotti acquistati su in-
ternet mostrano che tra i 92
prodotti campione prelevati
38 non sono genuini, i siti
internet che vendono prodotti
non genuini comprendono

Jingdong, Taobao, Tmall, Yihaodian e Zol. La percentuale di prodotti originali di
Taobao raggiunge solo il 37,25%. 

22
Li Shi, professore dell’Università Normale
di Pechino, ha dichiarato che negli ultimi
dieci anni circa il tasso di crescita annuo
della ricchezza procapite ha raggiunto il
22%, in particolare il tasso di crescita
medio annuo del valore degli immobili ha
raggiunto il 25%. Ma nelle aree rurali il
tasso di crescita medio annuo della ricchezza
accumulata è stato solo dell’11%. 
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7,85

一位哈萨克族
牧民在新疆阿
勒泰地区青河
县境内捡到一
块重7.85公斤
的狗头金。律
师认为，如果
属于天然矿产
或文物，需要
上缴国家。

8
继京、津、沪、
浙江、江苏、内
蒙 古 之 后 ， 2014
年广东和福建两
省人均GDP突破1
万美元大关。至
此，全国已经有8
个省、自治区和
直辖市人均GDP
突破1万美元。

0,25

中 国 人 民 银 行 决
定，3月1日起，金
融 机 构 一 年 期 贷
款 基 准 利 率 下 调
0.25个 百 分 点 至
5.35%；一年期存
款 基 准 利 率 下 调
0.25个 百 分 点 至
2.5%。

7,85
Un pastore di etnia kazaka
ha raccolto una pepita d’oro
del peso di 7,85 chili nel
territorio del distretto di
Qinghe nella prefettura di
Altay nella regione dello
Xinjiang. I legali ritengono
che se si tratta di minerali
naturali oppure di beni cul-
turali devono essere con-
segnati allo Stato. 

0,25
La Banca Popolare Ci-
nese ha stabilito che, a
partire dal primo marzo,
il tasso di interesse an-
nuo sui prestiti e quello
sui depositi sono scesi
dello 0,25%, arrivando
rispettivamente al 5,35%
e al 2,5%. 

8
Dopo Pechino, Tianjin, Zhejiang,
Jiangsu e Mongolia interna, nel
2014 il Pil procapite delle due pro-
vince di Guangdong e Fujian ha
superato il tetto dei 10mila dollari.
Finora in tutta la Cina sono 8 le
province, regioni autonome e mu-
nicipalità dove il Pil procapite ha
superato i 10mila dollari. 



SCAMBI ITALO-CINESI 中意交流

38 CINA IN ITALIA

世界中国

a Hainan Airlines sbarca a Fiu-
micino e dal 27 aprile sarà
operativa con due voli diretti

settimanali (il lunedì e il venerdì) per
Chongqing, importantissima città cen-
tro-meridionale della Cina con più di
30 milioni di abitanti.
La notizia è stata ufficializzata a fine
febbraio da Aeroporti di Roma (ADR)
durante un evento che ha visto la parte-
cipazione dell’amministratore delegato
di ADR, Lorenzo Lo Presti, dell’Am-
basciatore della Repubblica Popolare
Cinese in Italia, Li Ruiyu, del Consigliere

Legale Vicario nell’ambito della Dire-
zione Generale per la Promozione del
sistema Paese – Ministero Affari Esteri,
Sergio Monti, del Presidente di Unin-
dustria, Maurizio Stirpe, e del Direttore
dell’Agenzia del Turismo della Regione
Lazio, Giovanni Bastianelli.
Si tratta di un’altra grande conquista
quella di ADR poiché Roma rappresenta
la prima destinazione italiana scelta dal
vettore cinese, il cui rappresentante di
compagnia, Henri XuJie, si è mostrato
convinto di come lo scalo romano sia
un importante punto di arrivo per i

turisti cinesi desiderosi di visitare l’Eu-
ropa. Altra notizia di grande interesse è
che entro la fine di quest’anno, Alita-
lia-Ethiad riprenderà ad operare voli
diretti per Pechino. «Fiumicino ha chiuso
il 2014 con circa 39 milioni di passeggeri.
Anche il 2015 è partito bene e siamo fi-
duciosi che la strada intrapresa inizi a
dare i suoi frutti. Grazie a strategie
commerciali, abbiamo lanciato nuovi
prodotti e servizi dedicati al mercato
cinese e questo ha portato ad una crescita
del traffico, con 550mila passeggeri da
e verso la Cina», ha dichiarato Lo Presti
durante la conferenza stampa. Inoltre,
ha aggiunto, «Fiumicino è stato il primo
aeroporto ad ottenere la certificazione
di Welcome Chinese grazie ai numerosi
servizi volti all’accoglienza di turisti
cinesi. Quasi il 55% di passeggeri cinesi
ha scelto lo scalo romano come tappa
di arrivo e partenza per i propri viaggi
in Europa». L’ambasciatore cinese si è
mostrato estremamente soddisfatto del-
l’impegno che l’Italia sta dedicando ai
rapporti con la Cina. «Secondo le nostre
stime il numero di turisti cinesi in Italia
è salito a 1,7 milioni di persone all’anno
– ha sottolineato – e nei prossimi cinque
anni il numero di turisti cinesi all’estero
supererà i 400 milioni di persone, gli
investimenti cinesi all’estero raggiun-

LL

Fiumicino, decollo
per Hainan Airlines
Sarà l’aeroporto Leonardo Da Vinci il primo scalo italiano 

che ospiterà i velivoli della Hainan Airlines, quarto vettore

cinese presente a Roma ad operare voli diretti per la Cina

Valentina Mazzanti
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geranno i 1000 miliardi di dollari ame-
ricani e l’import-export vedrà cifre ag-
girarsi intorno ai 10mila miliardi di dol-
lari americani». Li Ruiyu ha messo l’ac-
cento sul fatto che questo è un anno
importante per i rapporti tra Italia e
Cina, visto che ricorre il 45° anniversario
dei rapporti bilaterali e a Milano si terrà
l’Esposizione Universale, dove la Cina
parteciperà attivamente come il più
grande investitore ed espositore. «L’Italia
costituisce un’enorme attrattiva per i
turisti cinesi per il suo patrimonio cul-
turale, i suoi paesaggi, la moda, l’arte e
il calcio – ha proseguito –. È per questo
che attualmente, grazie ai continui
scambi tra i nostri due paesi, il numero
di voli diretti supera le 30 unità setti-
manali  e sono più di 500mila i turisti
cinesi che scelgono l’Italia come la
prima tappa per il loro viaggio in Europa.
Si parla di una spesa procapite di 1.300
euro, la più alta cifra tra tutti i turisti

马琴琴

海南航空公司将于4月27日起开
通意大利直航重庆的航班（每周一、
周五共两班）。终点重庆是中国西南
一座拥有3000万人口的重要城市。

其实， 早在今年2月末的一次活
动上，罗马机场 （ADR）官方就宣布
了这一消息。见证并宣布这一消息的
还有中华人民共和国驻意大利大使李
瑞宇，罗马机场首席执行官洛伦佐·
罗普雷斯蒂（Lorenzo Lo Presti）、意
大利外交部 国家体系推广司的塞尔吉
奥·蒙蒂（Sergio Monti）参赞、罗马
工业家联合会 （Unindustria）主席毛
里齐奥·斯特比（Maurizio Stirpe），
以及拉齐奥大区旅游机构经理乔万尼
·巴思田讷利 （Giovanni Bastianelli）
等。

这是罗马机场的又一项重要成就，
罗马也是此次中方航空公 司在意大利
境内首选的直航目的地。 海航公司代
表许杰也表示， 罗马机场是中国游客

进入欧洲的一个重要入口。 另外，在
今年年末，意大利航空- 阿提哈德航
空公司将重启直飞北京的航班。

罗普雷斯 蒂在新闻发布会上表
示： “截至2014年止，菲乌米奇诺机
场约接纳游客3900万人次， 2015年年
初我们也有了一个良好的开端， 我相
信好的开端一定会带来硕果累累的一
年。另外， 我们还针对中国市场调整
了经营策略， 特设了许多新产品与新
服务。 菲乌米奇诺机场也因高质量的
接待服务成为世界上首个获得
‘Welcome Chinese’称号的机场。几
乎55% 的中国乘客都选择我们作为欧
洲之旅的起点站或终点站。” 

中国驻意大使李瑞宇也对罗马机
场为中意关系做出的 杰出贡献予以了
肯定。据统计， 游览意大利的中国游
客人数已上升至1700万。 李瑞宇大使
强调，在未来五年内， 中国出境游人
数将超过4亿， 中国投资海外的金额
将达到一万亿美元，进出口贸易额将
达十万亿美元。

李瑞宇表示，今年是中意关系发
展至关重要的的一年，不仅是两国建
交45周年，米兰也将举办世博会。中
国将积极参与世博会，并成为最大的
投资方和参与方。“意大利拥有丰富
的世界文化遗产和美丽的自然景观，
因为时尚、艺术、足球等原因一直是
中国游客的热门旅游目的地。中意往
来频繁，每周往返中意两国的直飞航
班已超过30趟。有超过50万的中国游
客选择意大利作为欧洲的首站，人均
旅行支出达1300欧元，该数字位居意
大利外籍游客平均开销之首。而海南
航空此次开通的新航线填补了中国西
南地区直飞意大利航班的空白，对于
加强意大利和整个西南地区的双边关
系具有战略性的重要意义。预计今年，
罗马机场接待外国旅客将超过11亿人
次。”

为了更好地迎接中国游客流的到
来， 罗马机场已为中国旅客量身打造
多项新服务: 机场内设置中文指示标
志,开通包含旅游及服务信息的中文网
站,免费为旅客提供热水等。除了罗马
机场，一 些意大利企业（Trenitalia、
NTVItalo、The Mall Outlets、MAXXI）
与 豪 华 连 锁 酒 店  （ Hilton、 Baglion,
NH Italia, Starhotels, Rotana）也获得了
Welcome Chinese称号。

翻译：郑舒雁

海南航空开通罗马直飞重庆新航线

达芬奇机场将迎来海南航空直飞重庆的首次航班。

自此，将有四家航空公司开通直飞中国的航班

stranieri. Il nuovo volo promosso dalla
Hainan Airlines coprirà lo spazio bianco
di volo tra la Cina occidentale e l’Italia,
un nuovo incentivo per i rapporti sino-
italiani. Secondo le nostre stime, entro
quest’anno il numero di viaggiatori al-
l’estero supererà quota 110 milioni».

Dalla segnaletica in lingua cinese ai di-
stributori di acqua calda all’interno del-
l’aeroporto, fino alla formazione di per-
sonale che parla cinese, Aeroporti di
Roma ha già iniziato a darsi da fare e a
specializzarsi nell’accoglienza del grande
flusso di turisti cinesi che investirà il
nostro Paese nei prossimi mesi. Anche
altre realtà italiane (Trenitalia, NTV
Italo, The Mall Outlets, MAXXI, la
Valle dei Templi di Agrigento ecc.) in-
sieme ad alcune catene alberghiere (Hil-
ton, Baglion, NH Italia, Starhotels, Ro-
tana) si stanno muovendo verso la stessa
direzione ottenendo anch’esse la quali-
ficazione Welcome Chinese. 

L’Ambasciatore della Repubblica Popolare 
Cinese in Italia, Li Ruiyu, e l’amministratore 
delegato di ADR, Lorenzo Lo Presti.

中华人民共和国驻意大利大使李瑞宇
与罗马机场首席执行官洛伦佐·罗
普雷斯蒂（Lorenzo Lo Presti）。
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Se cercate un appartamento

le opzioni sono due:

rivolgersi ad una agenzia 

oppure consultare 

gli annunci su internet

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书

如何在中国租房

一般来说，想要在中国租房要通过两种途径：通过中
介公司或者在网上搜索租房信息。

如何通过中介公司找房
� 直接在想要租房的地区寻找一家房产中介公司；
� 告诉中介你要租一间公寓，并告诉他你愿意付多

少租金和想要什么时候入住。一般来说，中介公
司只提供一整套公寓，而不单独出租一个房间；

� 如果不想超过自己的预算，应坚持在该地区房价
合理的范围内应与中介还价，因为中介可能会给
你看比你预想价格更高的房子。

如何在网上找房
� 如果你在北京、上海等大城市，你可以搜索类似

Smart Shanghai, City Weekend, The Beijinger,
eChinacities这样的英文网站。而对于其他地区，可
以尝试在网上搜索英文，因为在英文网站上更容
易找到会说英语的房东以及合租房屋的信息。但
因为是面对外国人的网站，房租价格会略高。

� 搜索搜房网（Sofang）, 百姓网（Baixing）,好租123
（ Haozu123）, 58同城（58.com）等中文网站，这
些网站上会有更多的选择，同时价格也更合理。

� 在Couchsurfing上注册，在这个门户网站可以寻找
其他同样在找房的人，你们可以共享一处公寓。
但要注意安全。

租房步骤
� 与房东见面支付押金并订下公寓，你会得到一张

收据。
� 签订合同后，当你到达中国时，你需要带着租房

合同的复印件去所在地区的警察局登记住房地址。
建议仔细检查合同上所有的信息以及业主和租户
之间的协议条款。一般来说，租期至少持续六个
月并且由现金支付，因为如果通过银行则需要在
中国的银行开设账户。

� 支付押金（一般为一或两个月的房租），退租时
会返还。

翻译:孔梦茜

Cercare una casa in affitto in Cina
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ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书
A cura di

Daniela Baranello

巴橙橙

TRAMITE AGENZIA

� Recarsi direttamente nella zona in cui si vuole abitare
e cercare un’agenzia immobiliare.

� Far capire all’agente che si sta cercando un
appartamento in affitto e quanto si è disposti a
spendere. In genere, le agenzie affittano solo
appartamenti e non singole stanze. 

� Se non si vuole spendere più della cifra stabilita, se
ragionevole anche in base alla zona, bisognerà insistere
e cercare di contrattare. L’agente probabilmente
proverà a mostrare case dal prezzo più alto.

SU INTERNET

� Per città come Pechino e Shanghai, cercare su siti in
inglese come Smart Shanghai, City Weekend, The
Beijinger, eChinacities. Per altre zone, provare a
cercare in inglese su internet. Sui siti in inglese è più
facile trovare padroni di casa che sappiano parlare
inglese e trovare singole stanze in un appartamento
condiviso. In ogni caso, i prezzi sono più alti (perché
rivolti a stranieri).

� Recarsi su siti cinesi come Sofang, Baixing,

Haozu123, 58.com, ci sarà più scelta e i prezzi saranno
migliori.

� Iscriversi su Couchsurfing, un portale su cui è possibile
conoscere altre persone che stanno cercando un
alloggio e accordarsi per condividere un intero
appartamento. Si consiglia sempre di fare attenzione. 

PROCEDURA DI AFFITTO

� Si incontra il padrone di casa e si lascia una cauzione
per bloccare l’alloggio, facendosi rilasciare una
ricevuta, chiamata shouju.

� Si stipula un contratto, necessario in quanto appena si
arriva in Cina bisogna registrare l’indirizzo del proprio
alloggio, con la copia del contratto, presso la stazione
di polizia del quartiere in cui si abita. Si consiglia di
controllare che sul contratto siano scritte tutte le
informazioni e le clausole fondamentali che regolano
l’accordo fra il proprietario e gli inquilini. In genere,
la durata è di minimo sei mesi e si paga in contanti,
perché per fare un bonifico bisognerebbe aprirsi un
conto bancario cinese.

� Si paga una caparra (in genere il valore di uno o due
mesi di affitto), che poi verrà restituita.

Cercare una casa in affitto in Cina
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figli dei cinesi d’oltremare cre-
scono in Italia e studiano nelle
scuole italiane. Come risolvere

allora il problema della loro madrelingua?
I genitori ritengono che i loro figli deb-
bano studiare cinese e sperano, ancor
di più, che in futuro possano lavorare
nell’ambito degli scambi commerciali
tra Italia e Cina. A partire dal 2000 in
Italia si è assistito alla nascita di scuole
cinesi, grandi e piccole. Secondo le sta-
tistiche, le scuole cinesi di una certa di-
mensione sono più di venti, di queste
cinque si trovano a Roma. Di recente
abbiamo visitato alcune di queste scuole
e, parlando a fondo con i presidi e gli
insegnanti, abbiamo avuto modo di co-
noscere l’attuale situazione delle scuole
cinesi di Roma, il loro processo di svi-
luppo e gli sforzi compiuti da ciascun
educatore per insegnare la lingua e la
cultura cinese.

IL PROCESSO DI SVILUPPO E
LA CRESCITA DELLE SCUOLE
Delle cinque scuole cinesi di Roma, la
prima ad essere istituita è stata la Scuola
Cinese Cristiana, frequentata principal-
mente da bambini cinesi di religione
cristiana. A seguito del numero sempre

走访罗马华人学校
自2000年后，意大利现有正规华文学校二十余所，其

中罗马就占据五所。笔者最近走访了这几所学校，与

几位校长及老师做了深入的交谈，了解了目前罗马华

文学校的概况、发展，以及各位华文教育工作者对华

文教育所付出的艰辛和努力

孔梦茜

近年来，随着旅意华人华侨数目的不断增多， 华人子女的中文教育问
题受到了极大的重视。这其中， 家长们也逐渐开始意识到让孩子系统学习
中文的重要性。而由于中国经济的发展， 越来越多的外国人也加入了学习
中文的行列。据统计，自2000年后，意大利现有正规华文学校二十余所，其
中罗马就占据五所。笔者最近走访了这几所学校， 与几位校长及老师做了
深入的交谈，了解了目前罗马华文学校的概况、 发展，以及各位华文教育
工作者对华文教育所付出的艰辛和努力。

学校发展日渐规模
在这五所华文学校中， 除基督教罗马中文学校是针对教会子女外，其

余几所均面向社会招生， 招收各水平年龄想要接受华文教育的青少年。各
学校经过几年到十几年间的发展，都已拥有了自己的教学场所、 师资力量
和教学理念。 其中成立于2006年的罗马中华语言学校是由蒋忠华女士创立，
现有学生600余人，是目前意大利罗马地区学生人数最多、学校规模最大的
中文学校；创办于2002年的罗马华文学校则是在国务院侨办、中国驻意大利
领事馆部门直接关怀下成立， 也是在罗马市政府和商业局正式注册登记的
第一所中文学校；同样开设在罗马 Vittorio“华人区”的罗马孟子中文学校
则是在2010年由解颖女士创办，学校以优质的教学质量以及对困难学生的关
怀被众多家长所称赞；而位于罗马另一著名“华人区”Casilina 的罗马东方
语言学校则是唯一一个位于该地区的华文学校， 极大填补了这一区分华文
教育的空白。除了对针对华人孩子的教学外， 面对越来越多外国人开始学
习中文的契机， 各学校也都开设了针对意大利人的中文课程，有的还开设
了商业中文等针对性较强的语言班级。很多学校还与意大利市政府、 各协
会组织和学校积极合作，承担起中意文化交流的责任。

虽然罗马的华文学校创办时间不算悠久， 但各学校经过一段时间的探
索已经愈见成熟。几所学校的学生人数从100到600余人不等，大部分学校以
涵盖一年到六年级的小学部为主体，  还开设了早教班、幼儿园、 初中部，
少数学校还开设高中部的课程。 几乎所有的学校都使用了与国内同步的人
民教育出版社出版的语文教材。 这套教材与一些专门的对外汉语教材相比
略有难度，但学校为了确保教学质量， 同时也为了一些中途转学的学生能
与国内课程能有更好的衔接， 还是使用了这个版本的教材。虽然在初期遇
到了种种困难， 但他们已经在多年的摸索中已经找到了较为适宜的教学方
法。

硬件方面，除罗马华文学校租用了专门的商业用地作为校舍外， 大部
分都在租用当地学校作为教学场所，设施配备都较为齐全， 能满足基本的
教育需求。师资方面，中华语言学校现拥有老师的最多，约20名，其余学校
则在10名左右。各学校为了打造优秀的教育团队， 所聘用的都是具有本科
文凭的毕业生，在经过考察、培训、实习后方能上岗。 由于罗马地区华文
教师较为紧缺，专职老师数量不够， 学校们不得不聘请大量留学生作为兼
职老师，但很多留学生经过几年的教学， 经验水平也已经与专职老师的不

II

Le scuole cinesi di Roma
Dal 2000 in Italia sono nate

circa venti scuole cinesi. 

Alla scoperta delle cinque

attive a Roma per conoscere

come funzionano, come 

si sono sviluppate e gli sforzi

compiuti per insegnare 

la lingua e la cultura cinese

Kong Menxi
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crescente di studenti, Roma ha visto
nascere, una dopo l’altra, altre scuole
cinesi che ammettono cinesi d’oltremare
non credenti. 
Dopo un processo di sviluppo durato
anni, oggi tutte le scuole dispongono di
spazi didattici, di un corpo docenti al-
tamente qualificato e di un programma
per il raggiungimento di obiettivi precisi.

La Scuola di Lingua Cinese Zhonghua,
fondata nel 2006 a Roma dalla signora
Jiang Zhonghua, è frequentata da oltre
600 studenti, la Scuola Cinese è invece
nata a Roma nel 2002, attraverso la
sollecitudine diretta del Consiglio di
Stato per gli Affari Esteri e dei diparti-
menti dei Consolati Generali della Re-
pubblica Popolare Cinese in Italia,

mentre la Scuola Mengzi è stata aperta
nel 2010 dalla signora Jie Ying. Queste
quattro scuole si trovano tutte nella
zona di Piazza Vittorio, dove si concentra
la comunità cinese di Roma. Anche a
Casilina, un altro quartiere della città
in cui vivono moltissimi cinesi, il signor
Wen Xinkuan nel 2011 ha pensato di
fondare la Scuola di Lingue Orientali
di Roma per sopperire alla carenza nella
zona di strutture dedite all’insegnamento
della lingua e della cultura cinese. Dato
il numero crescente di stranieri interessati
allo studio della lingua cinese, queste
scuole, oltre ad offrire corsi di cinese
rivolti ai bambini cinesi, organizzano
corsi di cinese per italiani o corsi di
cinese commerciale, anche mirati. Alcune
scuole hanno inoltre iniziato ad occuparsi
degli scambi culturali tra Italia e Cina,
instaurando una collaborazione attiva
con i comuni, le associazioni e le orga-
nizzazioni e le scuole italiane. 
Nonostante la storia piuttosto recente,
le scuole cinesi di Roma, dopo un
periodo di intensa attività di ricerca,
hanno ormai maturato una certa espe-

Le scuole cinesi di Roma

Il vice preside della Scuola di Lingue Orientali
consegna un riconoscimento agli studenti modello.
东方语言学校副校长王阗给三真模范生合影。

Un’esibizione di danza degli alunni della Scuola di Lingue Orientali.
东方语言学校的孩子们表演舞蹈。
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rienza. Il numero degli studenti iscritti
varia dai 100 agli oltre 600. Oltre alla
scuola elementare della durata di sei
anni, considerata di importanza priori-
taria, la maggior parte delle scuole com-
prendono anche l’asilo nido, la scuola
d’infanzia e la scuola media, mentre
solo un numero esiguo di scuole include
la scuola superiore. Quasi tutte le scuole
adottano lo stesso materiale didattico
linguistico utilizzato in Cina ed edito
dalla Education Publishing House. Que-
sto materiale, pur se leggermente più
complesso di quello usato per l’inse-
gnamento del cinese all’estero, viene
adottato dalle scuole per garantire la
qualità dell’insegnamento e facilitare il
processo di integrazione degli studenti

che si trasferiscono a metà corso. No-
nostante le iniziali difficoltà, tutte le
scuole, dopo anni di incertezze, hanno
già trovato metodi di insegnamento più
idonei.
Per quanto riguarda la struttura e le at-
trezzature scolastiche, eccetto la Scuola
Cinese, che è nata in un locale ad uso
commerciale preso in affitto, la maggior
parte delle scuole ha affittato i propri
spazi all’interno di scuole preesistenti
con attrezzature abbastanza complete e
in grado di soddisfare le esigenze fon-
damentali dell’insegnamento. Per quanto
riguarda invece il personale docente, in
ogni scuola operano dai 10 ai 20 inse-
gnanti circa. Le scuole, al fine di creare
una squadra di educatori preparati, re-
clutano laureati con diploma universitario
che assumono il loro incarico dopo aver
superato un periodo di prova, un periodo
di formazione e un periodo di tirocinio.

相上下。此外，学校考虑到学生的身心
发育，都给学生提供尽可能多的条件，
如建立中文图书室、购买可调节高度的
桌椅、为学生解决午饭问题等等。可以
说，罗马的中文学校经过多年的发展已
经日渐规模，为华人子女的中文教育提
供了良好的条件。

探索合理教学模式
虽然同为华文学校，各学校却都

在各自的教学中探索着最适宜孩子们的
教学方法。毕业于中文教育专业的蒋忠
华校长在国内就有着一定的教学经验。
在罗马开办学校后，她渐渐摸索出了一
套适合本地儿童的“母语教学法”：她
针对中华学校很多学生拥有一定的母语
基础、口语较好的特点，没有使用国务
院侨办制定的华文教材，而是选择了内
容更加丰富的人教版教科书，配备与国
内同步的练习题及单元测试卷学习；同

时，针对在意长大的华人孩子性格特点，
学校还采取了“因材施教，中意结合”
的教学方法，教学效果十分显著，学生
们的测试成绩与国内同年级相比也并不
逊色。

罗马东方语言学 校的温校长则坚
持培养孩子的兴趣，以鼓励为主，“不
要让学习成为孩子们的负担，”温校长
在采访中一直坚称。他说，孩子们在平
日去意大利学校学习，课后还要参加体

Gli studenti della Scuola Huawen di Roma.
罗马华文学校学生。
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Data la carenza di insegnanti di cinese,
il numero dei docenti a tempo pieno è
insufficiente e le scuole hanno dovuto
risolvere questo problema assumendo
molti studenti come insegnanti part-
time che, dopo anni di esperienza, rie-
scono a raggiungere il livello degli in-
segnanti a tempo pieno. Le scuole si
preoccupano anche dello sviluppo fisico
e mentale degli studenti e cercano per-
tanto di fornire loro le condizioni atte a
promuoverlo, creando ad esempio sale
di lettura di testi cinesi, acquistando
tavoli e sedie regolabili in altezza o ri-
solvendo il problema del pranzo agli
studenti. 
Possiamo quindi affermare che le scuole
cinesi di Roma, dopo un processo di
sviluppo, hanno raggiunto una certa di-
mensione e sono ormai in grado di
offrire le migliori condizioni di studio
ai figli dei cinesi d’oltremare.

LA RICERCA DI UN MODELLO
DI INSEGNAMENTO VALIDO
Le scuole cinesi, come tutte le altre
scuole, ricercano, nelle rispettive attività
di insegnamento, le tecniche didattiche
più idonee per i loro alunni. La preside
Jiang Zhonghua, specializzata nell’in-
segnamento della lingua cinese, ha in-
segnato in Cina per diversi anni. Dopo
aver aperto la sua scuola a Roma, ha
via via elaborato una serie di “metodi
di insegnamento della madrelingua”
adatti ai bambini cinesi del luogo. Per
gli studenti della sua scuola, che pos-
siedono una conoscenza basilare di
cinese e un discreto livello di lingua
parlata, la preside non utilizza il materiale

育、音乐等课外活动后，已经负担不少，
如果再用强迫的方式让孩子们学习中文，
反而容易引起孩子们的逆反心理。东方
语言学校提供给孩子一个宽松、有趣的
语言环境，通过游戏、表演、阅读等方
面，让他们在耳濡目染中体会到学习中
文的乐趣，培养主动性以及自我学习的
能力，这会让他们在以后即使离开学校
后也会也保持学习中文的习惯。不仅如
此，就如学校的名字“东方”一样，温

校长认为虽然孩子们生长在国外，但并
不应该因此就丢掉中华民族优秀的传统
文化，就如校训“做真人，学真知，做
真事”所说，学校十分侧重对礼仪、德
育的教育，他的学生们每天都要朗读《
弟子规》，很多家长也反映孩子们在在
这里上学后都懂事了许多。

办学理念各有侧重
教育是一项以人为本的事业，虽

然都扮演着传道授业的角色，学校却因
为老师们的不同理念而各具特色。各学
校除了中文，还教授古筝、笛子等民族
乐器，同时还有舞蹈、珠心算等各类兴
趣班，他们认为华文教育不仅仅是语言
的学习，同时也应该结合艺术进行中国
古典文化的推广；东方语言学校还坚持
把中国传统文化作为依托，开设了书法、
围棋等课程，学校的墙壁上挂满了孩子
们的书法作品以及自己创作的古诗，让

Gli studenti della Scuola di lingua cinese Zhonghua.
罗马中华语言学校学生。
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didattico per l’insegnamento della lingua
cinese ai cinesi d’oltremare stabilito dal
Consiglio di Stato per gli Affari Esteri,
bensì i libri di testo editi dalla Casa
Editrice People Education Press dai
contenuti più ricchi e dotati degli stessi
esercizi e degli stessi test per la verifica
dell’apprendimento, eseguiti dai bambini
in Cina. Allo stesso tempo, considerando
i tratti caratteriali dei bambini cinesi
che crescono in Italia, la scuola ha adot-
tato un metodo di insegnamento italo-
cinese che tiene conto delle attitudini
personali di ogni alunno. L’efficacia
del metodo è stata dimostrata dall’omo-
geneità riscontrata tra il punteggio con-
seguito nei test dagli studenti della
scuola Zhonghua e quello ottenuto dagli
studenti dello stesso anno scolastico in
Cina. 
Per Wen Xinkuan, il preside della Scuola
di Lingue Orientali di Roma, è molto
importante coltivare gli interessi dei
bambini e incoraggiarli. «Non si deve

fare in modo che lo studio diventi un
peso per i bambini», ha affermato il
preside intervistato da Cina in Italia.
Wen Xinkuan ha inoltre aggiunto che i
bambini che normalmente frequentano

le scuole italiane, dopo la scuola devono
anche dedicarsi allo sport, alla musica
e ad altre attività extracurricolari. Le
loro responsabilità non sono indifferenti
e costringerli a studiare il cinese sarebbe

人感受到浓郁的文化气息。
除了教授中文，学校们还在尽自

己最大的努力帮当地的家长、学生解决
在学习生活中遇到的各类问题。有些转
学过来的华人孩子因为不会意大利语，
听不懂课程内容，无法与老师和同学交
流，逐渐产生了对学校的抵触情绪。而
罗马华文学校针对这一问题，他们连续

几 年 在 Fiumicino Istituto Comprensivo
“G.B. GRASSI”为中国儿童青少年专门
开设免费的意大利语班，同时还在华人
家长或者学生遇到沟通问题时免费派遣
老师前往提供翻译工作，努力化解语言
给双方带来的障碍。不仅如此，考虑到
华人学生数量的逐渐增多，他们还专门
为几所中学以及MANIN国立中学CTP(

意大利政府专门为外国人开设的教育机
构)的意大利老师开设免费中文学习班，
目的是让他们掌握一些基本的中文，以
便与中国家长和学生进行沟通，同时也
让更多的意大利人对中国文化多一些了
解。

而孟子中文学校则从2010年开始，
针对一些负担学费有困难的学生，每年

Gli studenti della Scuola
Zhonghua e i loro genitori.

中华学校学生和家长听课情景。

La classe di studenti stranieri della Scuola Huawen.
罗马华文学校外国人班级。
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quindi controproducente. La Scuola di
Lingue Orientali di Roma offre ai bam-
bini un ambiente rilassato e stimolante
per lo studio della lingua. Attraverso
giochi, spettacoli, letture e altre attività,
i bambini ricevono continui stimoli,
sperimentando il piacere di studiare il
cinese e coltivando la capacità di ini-
ziativa e di auto-apprendimento. In que-
sto modo per loro sarà facile mantenere
l’abitudine di studiare il cinese anche
dopo aver lasciato la scuola. Secondo il
preside, così come si evince dal nome
della scuola Orientale, questi bambini,
pur crescendo in un paese straniero,
non dovrebbero perdere la cultura tra-
dizionale cinese. Come recita il motto
della scuola “comportarsi da persone
vere, studiare la conoscenza vera e fare
cose vere”, la scuola si concentra sul-
l’insegnamento dei riti e della morale e
ogni giorno fa leggere ai suoi studenti
Norme per gli studenti e per i figli. I
genitori ritengono che, grazie a questi
metodi educativi, i loro figli siano di-
ventati più obbedienti. 

I DIVERSI OBIETTIVI 
DELLE SCUOLE
L’educazione scolastica riconosce la
centralità della persona e, sebbene tutte
le scuole abbiano il compito di diffondere
la cultura, ciascuna scuola, per le diverse
visioni degli insegnanti, rappresenta co-
munque una realtà a sé stante. Nelle
scuole cinesi, oltre al cinese, si insegna
a suonare il guzheng, il flauto e altri
strumenti musicali tradizionali cinesi e
vengono anche organizzati corsi dai
contenuti interessanti, come classi di
danza e di abbaco. In queste scuole la
cultura classica cinese viene quindi pro-
mossa non solo attraverso lo studio
della lingua cinese, ma anche attraverso
l’arte. La Scuola di Lingue Orientali di
Roma si impegna affinché la cultura ci-

对20%左右学生提供学费减半甚至全免
的待遇。解校长介绍说，有的家庭因为
收入有限，或者家里孩子过多，无法负
担孩子们学习中文的费用。“有些孩子
学习兴趣特别浓厚，成绩也特别好，当
我看到这样的孩子因为学费的问题辍学，
就感到特别心疼，”解校长说。所以，
在力所能及的情况下，学校都尽量让想

要学习的孩子都能享受到华文教育，这
也是他们作为教育工作者的一份责任所
在。

未来之路任重而道远
虽然罗马的几所华文学校已经初

具规模，但在未来发展的道路上还有很
长的道路要走。在采访中，一些校长都

提出了对校舍和师资问题表示了担忧。
大部分学校目前都在租用当地学校的教
室或者其他的一些场地，教学条件参差
不齐，教学设施也不甚完善，有时还要
面对对方学校停止租用、导致无地可用
的尴尬场面，这对学校的稳定发展十分
不利；而师资则是另外一个主要问题，
几乎在所有的采访中，校长们都谈到现

Gli studenti della Scuola di lingua cinese Zhonghua.
罗马中华语言学校的学生们。

Gli studenti della Scuola Huawen durante una lezione.
罗马华文学校学生上课。
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nese tradizionale sia alla base delle sue
attività didattiche e per questo, tra i di-
versi corsi, ha anche istituito corsi di
calligrafia e di scacchi cinesi. Le opere
calligrafiche e le poesie antiche create
dagli studenti tappezzano le pareti della
scuola, conferendo all’ambiente un’at-
mosfera densa di cultura.
Alcuni bambini, trasferitisi da poco,
non conoscono l’italiano e non sono
pertanto in grado di seguire le lezioni e
di comunicare con gli insegnanti e con
i compagni di classe. Questa situazione
crea in loro un rifiuto verso le scuole
italiane. La Scuola Cinese di Roma,
per risolvere questo problema, da diversi
anni, presso l’Istituto Comprensivo G.
B. Grassi, nel comune di Fiumicino, ha
istituito per gli alunni cinesi dei corsi
di italiano gratuiti, offrendo al tempo
stesso, qualora i loro genitori o gli stu-
denti stessi avessero difficoltà di co-
municazione, l’assistenza linguistica
gratuita di insegnanti che si impegnano
a risolvere il problema della barriera
linguistica. Inoltre, tenendo conto del
numero degli studenti cinesi e del loro
graduale aumento, la scuola ha anche
organizzato dei corsi gratuiti di lingua
cinese rivolti agli insegnanti di italiano
di alcune scuole medie e del CTP (Centro

Territoriale Permanente) dell’Istituto
Comprensivo Statale Manin, che mirano
a far acquisire una conoscenza di base
della lingua cinese, indispensabile per
comunicare con i genitori e gli studenti
cinesi. Questi corsi gratuiti consentono
inoltre a sempre più italiani di appro-
fondire la propria conoscenza della cul-

tura cinese. Fin dagli inizi del 2010, la
Scuola Mengzi accoglie studenti con
difficoltà economiche e ogni anno offre
a circa il 20% dei suoi alunni un esonero
pari alla metà delle rette scolastiche o
addirittura la frequenza gratuita delle
lezioni. La preside della scuola ha af-
fermato che alcune famiglie, a causa
del reddito limitato o del numero dei
figli a carico, non possono sostenere le
spese dei corsi di lingua cinese dei loro
figli. «In alcuni bambini l’interesse per
lo studio è particolarmente forte e anche
i voti sono molto buoni. Quando vedo
questi bambini che abbandonano la
scuola per il problema delle rette scola-
stiche, mi si stringe il cuore dal dispia-
cere. I bambini, oltre a dover finire la
scuola italiana, devono anche persistere
nello studio del cinese, per loro non è
facile. I genitori e i figli pagano davvero
un duro prezzo. Tutte le volte che ci
pensiamo, sentiamo un peso sulle spalle.

在优质的教师十分紧缺，大部分学校都
只有几位全职老师，剩下的课程则由兼
职老师代课，而这些兼职老师则大部分
由留学生组成：这些留学生虽然经过一
段时间的培训和教研，基本可以达到专
职老师的教学水平，但因为留学生们可
用于教学的时间十分有限，而且因为他
们放假或者毕业后归国等原因，由此导
致的不稳定性对学校形成优秀的教师团

队十分不利，而频繁的更换老师也会对
孩子们造成一定的困扰。如何寻找合适
的校址以及优秀稳定的教师资源，是目
前华文学校面对的最主要的问题。

此外，虽然与几年前相比已经有了
很大的进步，家长们对孩子的华文教育
问题仍显得重视不够。据了解，大部分
的华人孩子仍然没有接受正规的华文教
育，一些家长是因为经济问题，还有很

多则是认为孩子在意大利成长，没有需
要系统地学习中文，或者根本没有必要
学习，这种观念不仅对孩子本身、同时
长远来说对华侨华人社会的发展都十分
不利。而有些家长则认为把孩子送到华
文学校就万事大吉，没有为孩子提供良
好的语言氛围和学习环境，亦或对学习
效果抱有过强的功利性，这些都会打击
孩子们的积极性。

Gli studenti della Scuola di Lingue Orientali imparano il go.
东方语言学校学生学习围棋。

Gli studenti
della Scuola

Zhonghua
imparano 

i caratteri. 

中华学校学生
学习识字。
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Anche se sappiamo che la strada sarà
difficile, dobbiamo andare avanti», ha
affermato la preside. 

UNA LUNGA STRADA 
DA PERCORRERE 
Sebbene diverse scuole cinesi di Roma
abbiano già cominciato a consolidarsi,
la strada da percorrere è ancora lunga.
Alcuni presidi, nel corso dell’intervista,
hanno espresso la loro preoccupazione
per il problema dei locali delle scuole e
il problema dei docenti. Attualmente la
maggior parte delle scuole opera nelle
aule di altre scuole o in spazi presi in
affitto. Le condizioni di insegnamento
sono difficili, le attrezzature didattiche
non sono complete e talvolta le scuole
devono anche gestire il problema della
disdetta della locazione o l’imbarazzo
causato dalla mancanza di spazi dispo-

nibili. Questa situazione non favorisce
di certo lo sviluppo stabile della scuola.
Un altro problema non trascurabile è
poi rappresentato dal personale docente.
Quasi tutti i presidi intervistati hanno
parlato della carenza di docenti qualificati
e del numero esiguo di insegnanti a
tempo pieno che porta la scuola ad as-
segnare i corsi anche a supplenti part-
time, costituiti per lo più da studenti.
Sebbene dopo un periodo di formazione
e di valutazione i supplenti raggiungano
il livello dei docenti a tempo pieno, per
la loro condizione di studenti, hanno
comunque un’operatività limitata. Il
fatto ad esempio che possano partire
per le vacanze o tornare in Cina dopo
la laurea, crea una situazione di instabilità
che non favorisce la formazione di un
corpo docenti qualificato, né tantomeno
gli alunni. La ricerca di locali idonei e
docenti stabili e qualificati è quindi il

problema principale che attualmente
stanno affrontando le scuole cinesi.    
Aprire e gestire una scuola all’estero
non è così facile! I genitori, che lavorano
duramente per sostenere la famiglia,
hanno poco tempo da dedicare ai figli e
ai loro studi e, pur desiderandolo, non
possono permettersi di mandare i loro
figli a scuola di cinese. Le scuole sono
tutte private e sebbene cerchino di
andare incontro alle famiglie tenendo
conto delle loro diverse fasce di reddito,
le rette mensili per alcuni genitori rap-
presentano comunque un carico ulteriore.
Dopo un processo di sviluppo durato
anni, le scuole cinesi hanno raggiunto
dei risultati, ma sono però ancora lontane
dal realizzare la standardizzazione, l’uni-
formazione e la normalizzazione. La
mancanza di una comunicazione efficace
tra le scuole e l’insufficienza di norme
che regolano il settore, causano facil-
mente alcuni problemi di gestione. I
presidi hanno invitato all’unanimità il
governo cinese e il governo italiano a
sostenere e a rivolgere interesse verso
le loro scuole.  Dalla visita di queste
scuole si evince che l’insegnamento del
cinese all’estero non è facile. Vedere
così tanta speranza sui volti dei genitori
che la sera vanno a prendere i loro figli,
vedere i sorrisi degli studenti più grandi
e più piccini, vedere i presidi e gli inse-
gnanti parlare e sorridere insieme, tutto
ciò comunica una forza, una forza che
nasce dall’incontro tra la cultura d’origine
e i cinesi d’oltremare. Dalle scuole
cinesi di Roma possiamo capire sostan-
zialmente anche la situazione delle altre
scuole cinesi in tutta Italia. Se in futuro
ci saranno delle persone valide e capaci
che diffonderanno la cultura cinese e
italiana e promuoveranno gli scambi
commerciali tra Cina e Italia, come non
riconoscerne i meriti a queste scuole! 
Traduzione A. Gemelli

华文学校经 过了这些年的发展，
虽然已经取得了一些成绩，但还远远没
有达到标准化、统一化、正规化。学校
间缺乏有效的沟通，行业规范不够，容
易造成管理上的一些困扰。同时，一些
校长们还呼吁国家对于海外华人学校投
入更多的重视。他们谈到美国、日本等
有些国家都是由政府直接投资教学场地、
设施，再由当地的语言学校进行自主经

营，这种模式能大大减少学校们的管理
成本以及可能遇到问题，“毕竟国家的
力量才是最强大的”。

“不积跬步，无以至千里”， 罗
马的华人学校经历了从无到有、十余个
年头的风风雨雨，如今已经取得了一定
的成绩。各学校和教育工作者在多年的
教学中不断摸索，结合孩子的个性寻找
合适的教学方法，同时让中文学习与兴

趣爱好相互影响，开展多元化发展的办
学模式，不仅为华文教育做出贡献，同
时也为中国国家的文化推广和价值输出
提供了窗口。而虽然他们在目前的发展
中还面临着很多问题，但各位校长在谈
起未来学校的发展时都信心满满，我们
也有理由相信未来罗马，乃至整个意大
利的华文教育事业也会愈加繁荣。

Esibizione 
di bambini cinesi

e italiani 
della Scuola di

Lingue Orientali.

东方语言学校孩
子们与意大利孩
子共同演出。
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una conoscenza generale di come si fe-
steggia in Cina. Durante il questionario
a premi le domande, che fossero sulle
usanze del Capodanno o sull’Istituto
Confucio, non sono state un problema
per i ragazzi, i quali hanno fatto a gara
per rispondere e hanno ricevuto gadget
con sopra il logo dell’Istituto. Poi, sotto
la guida degli insegnanti dell’Istituto
Confucio, gli studenti sono stati divisi
in quattro gruppi, per proseguire l’espe-
rienza culturale, che ha incluso Taiji
Shan, nodi cinesi, una lezione di lingua
cinese e una mostra fotografica dal
nome Bellissima Cina.
Durante le attività pratiche, l’entusiasmo
degli studenti è cresciuto. Mentre os-

Wu Mengran e Li Meng

el mese di febbraio, in coinci-
denza con l’inizio dell’anno
della Capra secondo il calen-

dario lunare, al fine di permettere al
pubblico romano di approfondire la co-
noscenza della Cina e della cultura ci-
nese, l’Istituto Confucio di Roma ha
organizzato una serie di brillanti e di-
versificate attività sul Capodanno, per
dare maggior risalto all’evento celebrato
a Roma. 
La mattina del 24 febbraio, sesto giorno
del nuovo anno secondo il calendario
lunare, la prima tappa delle attività pra-
tiche dal nome La cultura arriva lontano,

dirette dall’Istituto Confucio, è stata lo
storico istituto Leonardo Da Vinci.
Hanno partecipato e sono intervenuti
l’ispettore del MIUR Giuseppe Marucci,
il dirigente scolastico dell’Istituto Irene
de Angelis Curtis, la presidente cinese
e professoressa dell’Istituto Confucio
di Roma Zhang Hong e la direttrice
della rivista Cina in Italia Hu Lanbo.
Al fine di permettere a tutti gli studenti
e professori di vivere l’intensa atmosfera
del Capodanno, gli insegnanti dell’Istituto
Confucio hanno meticolosamente pre-
parato diverse attività culturali pratiche.
Per iniziare, gli studenti hanno guardato
un video di presentazione delle usanze
del Capodanno cinese, al fine di avere

体验活动第一站来到了历史悠久的罗马
达 芬 奇 中 学 。  意 大 利 教 育 部 副 司 长
Giuseppe Marucci先生、达芬奇中学校长
Irene de Angelis Curtis女士、罗马大学孔

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

Il Capodanno cinese
dell’Istituto Confucio di Roma

罗马大学孔子学院喜迎新春系列活动
吴梦冉   李萌

2015年2月恰逢中国农历羊年新年，
为使罗马民众更好更深入地了解中国与
中国文化，罗马大学孔子学院举办了形

式多样、精彩纷呈的新春系列活动，为
罗马当地新春庆祝活动再添精彩。

2月24日大年初六上午，由罗马大
学孔子学院主办的“文化走天涯”系列

Capodanno cinese al Convitto: Le canzoni dei ragazzi del secondo anno.

Convitto 新春活动－二年级歌曲联唱。

NN
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servavano la performance di Taiji Shan,
tutti volevano provare. Sotto la guida
dell’insegnante Liu Qinghui, hanno ap-
preso con cura i gesti e le movenze di
questa disciplina e hanno realmente spe-
rimentato la bellezza delle arti marziali
cinesi. L’attività di intreccio dei nodi
cinesi è stata gestita dall’insegnante
Zhou Meijun. Sotto la sua guida attenta,
gli studenti hanno pazientemente in-
trecciato, uno ad uno, nodi cinesi di
vari colori e osservando il risultato nelle
proprie mani, avevano tutti in viso
un’espressione di gioia. Durante la le-
zione di lingua cinese, la professoressa
Xu Shubei ha insegnato alcune semplici
espressioni di presentazione, come: “Ni-
hao, wo shi... (Ciao, io sono...)” e gli
studenti hanno ascoltato con
serietà e concentrazione. In-
fine, nell’area della mostra
fotografica, l’insegnante Sun
Yan ha illustrato con cura
le opere agli studenti, i quali
hanno mostrato un forte in-
teresse verso lo scenario so-
ciale della Cina contempo-
ranea. Tutte le attività pra-
tiche si sono concluse con
successo, in un’atmosfera
di entusiasmo e allegria.
Diversamente dall’Istituto
Leonardo Da Vinci, all’interno del Con-
vitto Nazionale di Roma, vi è l’Aula
Confucio gestita dall’Istituto Confucio
di Roma e fra i corsi di questa scuola
non possono mancare le lezioni di lingua
cinese, di conseguenza gli studenti hanno
partecipato con ulteriore spirito d’ini-
ziativa e passione. Il 25 febbraio, settimo
giorno del nuovo anno secondo il ca-
lendario lunare, il Convitto ha organizzato

un grande concerto di Capodanno, atti-
rando 500 persone fra studenti, professori
della scuola e parenti dei ragazzi. Inoltre,
hanno partecipato all’evento l’Amba-
sciatore cinese in Italia, Li Ruiyu, e il
ministro dell’Istruzione italiano, Stefania
Giannini. I protagonisti del concerto
non sono stati gli insegnanti dell’Istituto

子学院中方院长张红教授及 《世界中
国》杂志主编胡兰波女士出席并致辞。

为了让达芬奇中 学的所有师生感
受到中国浓浓的新春气氛，罗马大学孔
子学院的老师们精心准备了丰富多彩的
文化体验活动。学生们首先观看了一段
介绍中国新年风俗的视频，对中国的过
年习俗有了一个大致的了解。在有奖问

答环节，无论是关于春节习俗还是关于
孔子学院的问题都难不倒孩子们，他们
争先恐后地抢答，喜滋滋地领走了印有
罗马大学孔子学院标志的纪念品。 之
后，学生们在孔子学院老师的带领下分
为四组进行文化体验，包括：太极扇、
中国结、汉语课及“美丽中国”摄影展。

体验环节， 学生们的热情更为高

涨。观看太极扇表演时，学生们都跃跃
欲试，在刘庆辉老师的带领下，学生们
认真学习了太极扇的一招一式，真正感
受到了中华武术的美妙。中国结编织活
动由周梅君老师主持，在她的悉心指导
下，学生们耐心地编出了一个又一个五
彩缤纷的中国结，看着自己手中的成果，
个个脸上洋溢着无尽的喜悦。汉语体验

罗马大学孔子学院

Confucio, ma gli studenti del Convitto
i quali, dalle classi prime fino alle classi
quarte, hanno offerto brillanti perfor-
mance. Gli studenti delle classi prime,
utilizzando con ingegno i chengyu con-
tenenti i 12 animali dello zodiaco cinese,
hanno regalato a tutti un augurio per il
nuovo anno: Shuyishu’er (Che sia uno
dei migliori), Niuqi chongtian (Che
possa arrivare alle stelle), Huhu sheng
wei (Che sia sbalorditivo), meravigliosi
chengyu che tutti hanno applaudito e
acclamato. Gli studenti delle classi se-
conde hanno cantato insieme canzoni
conosciute, come Huanle Zhongguo
nian (Felice anno cinese) e Wo de weilai
bu shi meng (Il mio futuro non è un so-
gno), attirando gli applausi spontanei
dei loro compagni sotto il palco, che si
sono uniti al coro. Gli studenti delle
classi terze, in un fluente cinese e attra-
verso una performance animata del

Foto di gruppo all’Istituto Da Vinci. 
达芬奇中学活动合影。

Mostra di fotografia all’Istituto Da Vinci.
达芬奇中学摄影展览体验课。
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课上，许舒焙老师教给学生们几个简单
的介绍用语， 比如：“你好，我是…
”，学生们都听得认真而专注。而在摄
影展区里，孙岩老师为学生们仔细讲解
每部作品，学生们对当代中国的社会风
貌表现出了浓厚的兴趣。整个体验活动
在一片热烈欢快的气氛中圆满结束。

与罗马达芬奇中学不同， 罗马国
立住读学校是罗马大学孔子学院下设课
堂，汉语课是其高中课程中不可缺少的
部分，因而学生们参与活动时更主动更
热情。2月25日大年初七， 罗马国立住
读学校举办了盛大的新春音乐会，吸引
了学校师生及家长共500余人观看。 更
有中国驻意大利大使李瑞宇先生和意大
利教育部部长 Giannini女士亲自前来参
加了活动。

此次音乐会的主角 不是罗马孔子
学院的老师们，而是罗马国立住读学校
的学生们，从高中一年级到四年级都为
大家献上了精彩的演出。一年级的学生
巧妙运用含有十二生肖的成语给大家送
上新春的祝福：数一数二、牛气冲天、
虎虎生威……精彩的成语令大家拍手叫
绝；《欢乐中国年》、《我的未来不是
梦》……二年级的学生带来了一首首耳
熟能详的歌曲联唱，引得台下的学生不
禁拍手齐声唱和；三年级的学生们在小
品《北京欢迎你》中用流利的汉语和生
动活泼的表演形式征服了台下的观众，
而以钢琴伴奏的吉他弹唱《隐形的翅膀
》不仅给这首歌增添了别样的韵味，更
展示了学生们的多才多艺；四年级学生
表演了短剧《梁山伯与祝英台》，当金
发碧眼的孩子们穿着传统古装一登场，
就引起全场哄堂大笑，而当意大利“梁
山伯”操着标准普通话腼腆地向“祝英
台”表达爱意时，更是把全场气氛推向
了高潮。在音乐会前一个多月的准备时
间里，孔子学院老师们为孩子们的表演
倾注了全部的热情和心血，她们放弃了
休息时间带领学生们排练，从歌舞到小
品再到古装剧，从纠正每个词的发音，
到一针一线缝制古装剧的服装，每一个
节目的成功都与她们的努力密不可分。
看到孩子们精彩的表现，台下的老师们
留下了激动和幸福的泪水。演出结束后，
学生家长对孩子们超高水准的演出表示
惊叹，并代表孩子对老师们的工作表达
了衷心的感谢。

罗马大学孔子 学院喜迎新春的这
两个主打活动都受到了中意双方的极大
关注。“文化走天涯”系列活动中，达
芬奇中学校长Irene de Angelis Curtis女士
在致辞中说道，中国文化体验活动给意
大利人以更深入了解我们生活的这个世

界的机会。学校师生也表示很高兴有这
次机会对中国文化有一个深入的了解，
并热切期盼着汉语课堂真正走进学校的
那一天，也希望“文化走天涯”系列活
动可以继续开展下去，走到更多更远的
地方，让更多的意大利人民体验到学习
汉语、了解中国文化的快乐。罗马国立
住读学校的新春音乐会迄今为止已成功
举办6年， 不仅在罗马地区产生了重大
影响，更是对其所在拉齐奥大区文化活
动的举办和汉语推广起到模范带头作用。
中国驻意大利大使李瑞宇先生对孩子们
的表演给予了高度肯定和评价，赞扬学
生们为促进中意友好交流做出了巨大贡
献。意大利教育部部长Giannini 女士在

致辞中谈到，羊在中国传统文化中象征
着友善、坚毅、专注、可靠。在住读学
校的师生身上， 她看到了这四种美德，
并表示由衷的钦佩和欣赏。

罗马大学孔子学院自2006年创立以
来， 一直致力于推广汉语及中国文化，
多年来已取得令人瞩目的成就，为中意
两国间的交流做出了很大贡献。近两年
来，罗马大学孔子学院全体教师不但在
已取得的成绩上巩固提高，更是将汉语
及中国文化推广到更多学校和社区，使
越来越多的意大利人能走近中国，爱上
汉语，爱上中国。我们期待 ，在羊年，
罗马大学孔子学院可以将汉语和中国文
化带到更多地方！
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罗马大学孔子学院

pezzo Beijing huanying ni (Pechino ti
dà il benvenuto), hanno conquistato il
pubblico e la canzone Yinxing de chibang
(Le ali invisibili), suonata e cantata con
la chitarra accompagnata dal piano, non
solo ha acquisito nuovo fascino, ma in
più ha rivelato la versatilità degli studenti.
Gli alunni delle classi quarte hanno re-
citato l’opera breve Liang Shanbo yu
Zhu Yingtai (The Butterfly Lovers: Leon
and Jo). Quando i ragazzi, con capelli
biondi e occhi azzurri, sono saliti sul
palco indossando gli antichi costumi
tradizionali, hanno sollevato una grande
risata del pubblico, ma quando l’italiano
Liang Shanbo, in cinese mandarino
standard, ha timidamente espresso il
suo amore a Zhu Yingtai, l’atmosfera
ha raggiunto il suo apice.  In più di un
mese di preparazione prima del concerto,
le insegnanti dell’Istituto Confucio hanno
investito tutto il loro entusiasmo e la
loro attenzione nelle performance dei
ragazzi, hanno rinunciato al loro tempo
libero per guidarli nelle prove, dai canti
e danze alle operette fino ai drammi
teatrali in maschera, dalla correzione
della pronuncia delle parole alla realiz-
zazione degli abiti per recitare in costumi
antichi, il successo di ogni spettacolo è
stato strettamente correlato al loro im-
pegno. Assistendo alle brillanti esibizioni
dei ragazzi, i professori, sotto il palco,
si sono commossi per l’emozione e la
gioia. Dopo la conclusione delle esibi-
zioni, le famiglie hanno espresso la loro
ammirazione per il livello dei ragazzi,
superiore agli standard e, in loro vece,

hanno espresso un sentito ringraziamento
per il lavoro svolto dagli insegnanti.
I due grandi eventi, tenuti dall’Istituto
Confucio di Roma per celebrare il Ca-
podanno, hanno ricevuto grande atten-
zione da entrambe le parti cinese e ita-
liana. Durante l’evento La cultura arriva
lontano, la preside dell’Istituto Da Vinci,
Irene de Angelis Curtis, ha affermato
nel suo discorso che le attività pratiche
sulla cultura cinese hanno offerto agli
italiani l’opportunità di approfondire la
conoscenza del nostro mondo. Anche
studenti e professori della scuola si sono
mostrati molto felici di avere l’oppor-
tunità di approfondire la conoscenza

della cultura cinese e attendono con
ansia il giorno in cui la classe di cinese
entrerà realmente nella scuola. Sperano,
inoltre, che la serie di attività svoltesi
possa continuare a espandersi e giungere
in molti altri luoghi più lontani, per-
mettendo ad un numero maggiore di
italiani di sperimentare la gioia per lo
studio della lingua cinese e per la co-
noscenza della cultura cinese. Il concerto
di Capodanno del Convitto Nazionale
di Roma viene organizzato con successo
da sei anni e non solo ha prodotto una
grande influenza nell’area della Capitale,
ma ha giocato, inoltre, un ruolo esem-
plare nell’organizzazione di eventi cul-

turali e nella diffusione della
lingua cinese in altre zone del
Lazio. L’Ambasciatore cinese
in Italia, Li Ruiyu, ha altamente
approvato e apprezzato le per-
formance dei ragazzi, lodando
il grande contributo dato dagli
studenti alla promozione degli
scambi amichevoli tra Cina e
Italia. Il ministro dell’Istruzione
italiano, Stefania Giannini, du-
rante il suo intervento, ha spie-
gato che, nella cultura tradizio-
nale cinese, la capra simboleggia
l’amicizia, la perseveranza, la
dedizione, l’affidabilità, quattro
virtù che lei ha riscontrato negli
studenti e insegnanti del Con-
vitto, verso i quali ha espresso
una sincera stima e ammirazione.
L’Istituto Confucio di Roma,
dalla sua fondazione nel 2006,
si è sempre dedicato alla diffu-
sione della lingua e della cultura

cinese, ha guadagnato da molti anni
l’attenzione del popolo e ha offerto un
enorme contributo allo scambio tra Italia
e Cina. Negli ultimi due anni, l’intero
corpo degli insegnanti dell’Istituto non
solo ha consolidato i risultati già ottenuti,
ma ancor più ha diffuso la lingua e la
cultura cinese all’interno di un maggior
numero di scuole e comunità, permet-
tendo ad un numero sempre crescente
di italiani di potersi avvicinare alla Cina
e innamorare di essa e della sua lingua.
Ci aspettiamo che, nell’anno della Capra,
l’Istituto Confucio di Roma possa portare
la lingua e la cultura cinese in molti
altri luoghi.

Stretta 
di mano tra

l’Ambasciatore
cinese in Italia

Li Ruiyu 
e il ministro

dell’Istruzione
Stefania
Giannini.

李瑞宇大与
意大利教育
部长Giannini
亲切握手。

Capodanno al Convitto, l’opera breve The Butterfly Lovers.
Convitto新春活动－短剧－梁山伯与祝英台。

Studenti del
Convitto con

la rivista
dell’Istituto
Confucio.

Convitto 新
春活动手持
孔院院刊杂
志的学生。
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In lotta 
contro 
i rifiuti

ultimo giorno del 2014, il regista
di documentari 38enne Wang
Jiuliang è salito su un volo di-

retto negli Stati Uniti. Per i sei mesi suc-
cessivi sarà studente di scambio presso
Berkeley, Università della California, per
fare ricerca su un’importante questione:
l’esportazione in tutto il mondo e il rici-
claggio di rifiuti plastici americani.
È un percorso frutto di una lunga e ardua
ricerca. In seguito alla serie di reportage
Laji weicheng (La città assediata dai
rifiuti) del 2010, Wang Jiuliang, che in
Cina si è sempre interessato alla questione,
ha orientato lo sguardo verso quei “rifiuti
stranieri” che arrivano da tutto il mondo
attraverso il mare e a quei Paesi sviluppati
i cui “rifiuti” sono trasportati di continuo

verso la Cina. Stavolta vuole fare chiarezza
e scoprire, sotto il grande sfondo dell’in-
tegrazione economica mondiale, l’origine
della produzione di questi rifiuti; oppure
affermare in maniera più diretta: «I rifiuti
americani come arrivano in Cina?». Allo
stesso tempo, ha portato con sé il suo ul-
timo lavoro, il documentario Suliao wan-
gguo (Il regno della plastica), girato in
tre anni. Ha detto che vuole farlo vedere
agli americani, vuole far vedere loro l’in-
fluenza che hanno avuto le persone che
hanno portato la propria immondizia al-
l’altra estremità del mondo.

DIETRO LA PROSPERITÀ
Il titolo inglese di Suliao wangguo è
Plastic China, un gioco di parole meti-

colosamente studiato da Wang Jiuliang.
Il termine plastic in esso incluso indica i
rifiuti plastici in sé, ma implica anche un
altro senso, quello di “apparente prosperità,
ma fragile sostanza”. Come per l’appa-
renza estetica che si ha dopo una plastic
surgery (chirurgia plastica), si è freschi e
rifiniti, ma niente affatto naturali o au-
tentici. L’idea di girare questa pellicola è
nata nel 2011, dal suo primo viaggio
negli Usa. All’epoca, Wang Jiuliang ha
visitato un centro di riciclaggio rifiuti in
California e lì ha visto un veicolo carico
di rifiuti plastici, un camion container
che aveva come destinazione la Cina.
Ciò ha fatto nascere in lui dei sospetti:
perché gli americani non riciclavano da
sé i rifiuti plastici utilizzati ma li vendevano

Fu Yao

LL’’
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alla Cina? E dopo il trasporto in
Cina come sarebbero stati gestiti?
Con molta curiosità e poca com-
prensione dei fatti, ha pensato di
girare un documentario per se-
guire le tracce della storia di
questi “rifiuti plastici stranieri”
nel Paese di Mezzo. In tre anni,
Wang Jiuliang ha intervistato una
decina di stabilimenti cinesi che
gestiscono il riciclaggio di rifiuti
plastici in entrata, ha approfondito
ogni aspetto relativo a questa in-
dustria, ha raccontato la “strada
della rinascita” in Cina di questi
“rifiuti stranieri” e, uno per uno, ciò a cui
sono destinati. Di fatto, la Cina è il più
grande Paese produttore di beni a basso

costo e, allo stesso tempo, il più grande
che importa rifiuti plastici. Da diversi
anni, in seguito alla rapida crescita del-

l’economia, la richiesta del
mercato verso la plastica è cre-
sciuta di pari passo in maniera
costante. E dal momento che
si tratta di prodotti chimici a
valle per il raffinamento del
petrolio, in seguito al costante
aumento degli ultimi anni del
prezzo del petrolio a livello
internazionale, anche il prezzo
delle materie plastiche ha con-
tinuato a salire. In una simile
situazione, grazie alle loro ca-
ratteristiche quali costi bassi e
profitti considerevoli, il pro-

cesso di riutilizzo dei rifiuti plastici im-
portati dall’estero è diventato la grande
tendenza del mercato nazionale di materie

Dal 2008 al 2015, Wang Jiuliang ha cercato 

nella spazzatura il valore dell’esistenza. 

La lente del suo obiettivo ha registrato 

come i rifiuti stiano a poco a poco

circondando una città e gradualmente

corrodendo i sentimenti umani 

fino al punto di sommergerli

符遥

2014年的最后一天，38岁的纪录片导演王久良登上了
前往美国的航班。在接下来的半年里，他将在加州大学伯
克利分校担任访问学者，研究一个很宏大的课题：“美国
塑料垃圾的全球出口与回收”。 这是一次追根溯源的旅
程。继2010年的《垃圾围城》系列报道之后，一直在国内
与垃圾打交道的王久良把目光投向了那些从世界各地漂洋
过海而来的“洋垃圾”，和那些源源不断向中国输送“洋
垃圾”的发达国家。这一次，他想弄清楚，在全球经济一
体化的大背景下，这些垃圾产生的根源；或者更直接点儿
说——“美国的垃圾是如何到中国来的？” 同时，他带
去了自己的最新作品，历时三年拍摄的纪录片《塑料王国
》。他说想把片子放给美国人看，让他们看看自己所产生
的垃圾给地球另一端的人带来了怎样的影响。  镜头下繁
荣中国的另一面 《塑料王国》的英文片名是《Plastic
China》，这是王久良精心设计的双关语。其中“Plastic”
一词，既指废旧塑料本身，也暗含了“外表繁荣、实质脆
弱”的意思。类似于经过“plastic surgery”（整容手术）
后展现出来的外表，光鲜精致，却并不自然、真实。  拍
摄这部片子的想法起源于2011年他的一次美国之行。当时，
王久良去参观加州的一所垃圾回收中心，在那里，他见到
了一辆辆满载着塑料垃圾，目的地是中国的集装箱货车。
这让王久良心生疑惑：为什么美国人自己不回收利用这些
塑料垃圾而是要卖给中国？运到中国之后它们又将被怎样
处理？带着好奇与不解，他想到拍一部纪录片，追踪这些
“洋垃圾”在中国的故事。 三年间，王久良走访了中国
十几个集中回收处理进口废旧塑料的基地，深入到这个产

业的每一个环节，记录下了这些“洋垃圾”在中国的“重
生之路”和一个又一个因此被裹挟的命运。 事实上，中
国是世界上最大的廉价商品制造国，同时也是最大的废旧
塑料进口国。多年来，随着经济的迅速增长，市场对塑料
的需求一直在同步增加。而作为石油提炼的下游化工产品，
塑料原料的价格随着近年来国际原油的不断涨价也在持续
攀升。在这样的情况下，因其成本低廉、利润可观的特点，
进口国外的废旧塑料进行加工再利用，成为了国内原料市
场的大趋势。 在加州伯克利市的垃圾回收中心，负责人
对王久良说：“中国的市场实在是太好了，中国的买主能
出别人两倍以上的价钱。” 尤其是在2000年以后，旺盛的
市场需求促使中国废旧塑料的进口量持续猛增。世界上
70%的塑料垃圾都被运到了中国。而这样的市场需求背后，
是遍布全国各地的一个个家庭式废旧塑料加工作坊。分拣、
水洗、粉碎、造粒……“洋垃圾”在这些“土作坊”里获
得了重生，人们因此获利。但原始粗放的加工模式，还带
来了不可扭转的环境污染和严重的健康威胁。 在王久良
的镜头中，几乎没有任何防护措施的工人们坐在堆积如山
的垃圾堆里，完全依靠手工将不同种类的塑料分拣出来。
说的是只有废旧塑料，其实“垃圾里什么都有”，破衣烂
衫、臭鱼烂虾…… 工厂外，清洗塑料用的水直接灌入了
附近的河流，粉红的、黑黄的、或是泛着泡沫的废水，侵
蚀了庄稼、毒死了鱼虾。周边的居民再不敢喝地下水，尽
管已经过得很艰难，每个月他们也要挤出十几块钱去买干
净的水喝。村里许多岁数不大的人也得了癌症，大家再问
的是，“还有谁没得癌？” 在露天的野垃圾场，在农田、
水塘边，无法加工再利用的垃圾被直接焚烧，滚滚黑烟铺

王久良：一个人的反垃圾战争
2008年到2015年间，他一直在垃圾中寻找存在的价值。他的镜头，记录

下垃圾如何逐渐包围了一个城市，又是如何慢慢地对人心侵蚀直至吞没
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prime. Il 70% dei rifiuti plastici nel
mondo viene trasportato in Cina. Ma
dietro la domanda di questo genere di
mercato, c’è un laboratorio a conduzione
familiare di trasformazione di rifiuti pla-
stici. Smistamento, lavaggio, frantuma-
zione, granulazione... i “rifiuti plastici
stranieri” in questi “laboratori di terra”
ottengono nuova vita, mentre le persone
grazie ad essi ottengono il profitto. Tut-
tavia, l’intensivo sfruttamento iniziale
del territorio, ai fini della produzione, ha
portato anche ad un inquinamento am-
bientale irreversibile e a gravi rischi per
la salute. Nella lente dell’obiettivo di
Wang Jiuliang, lavoratori quasi privi di
misure cautelari, seduti su pile di spaz-
zatura, smistano completamente a mano
diverse tipologie di plastica, dicono che
ci sono solo rifiuti plastici, in realtà nella
spazzatura c’è di tutto, stracci, gamberi
marci maleodoranti...
Fuori dallo stabilimento, l’acqua utilizzata
per il lavaggio della plastica viene versata
direttamente nel fiume vicino, acqua di
scarico rosa, giallognola oppure schiumosa
che erode le coltivazioni e avvelena pesci
e gamberi. Gli abitanti della periferia
non osano più bere l’acqua del terreno e
nonostante le difficoltà già incontrate,
ogni mese devono tirar fuori più di 10
yuan e andare a comprare l’acqua potabile.
Nel villaggio, inoltre, molti giovani si
sono ammalati di cancro e tutti continuano
a chiedere: «C’è ancora qualcuno che
non ha il cancro?». La discarica selvaggia
all’aria aperta si trova vicino a campi
coltivati e laghetti, i rifiuti che non possono
essere riutilizzati vengono direttamente
bruciati e un fumo nero fluttuante avvolge
tutto.

I SENTIMENTI UMANI
Per riciclare i rifiuti plastici, la prima
fase della procedura è lo smistamento.
Da un piccolo giocattolo si possono rica-
vare tre tipologie di plastica e i macchinari
non possono farlo, ci si può solo affidare

a persone le quali, dopo averli differenziati,
li schiacciano. Dopo lo smistamento, si
procede con il lavaggio dei rifiuti plastici,
tramite l’utilizzo di un detergente. Questo
è il passaggio che prevede maggior con-
sumo di acqua, uno stabilimento in un’ora
può estrarre 50 tonnellate di acqua dal
terreno. La plastica lavata viene inserita
nel polverizzatore e polverizzata, dopo-
diché si procede con la fusione, la granu-
lazione o la trafilatura. Per le grandi im-
prese che rispettano rigorosamente le nor-
me ambientali, il consumo di forza lavoro
e risorse materiali è eccessivo, da un
punto di vista economico non vale la
pena, di conseguenza, per un gran numero
di Paesi avanzati, il riciclaggio di rifiuti
plastici non è una scelta molto positiva.
Tale situazione offre una “opportunità” a
migliaia di piccoli laboratori cinesi. In
Suliao wangguo (Il regno della plastica),
Wang Jiuliang racconta che in un labora-

torio, dove si accumula ogni genere di
rifiuti maleodoranti e che volano dap-
pertutto, il figlio di un operaio, per un’in-
fezione batterica, ha contratto un’impe-
tigine e gli sono cresciuti grandi e piccoli
ascessi su tutta la testa e sul viso; un
altro bambino, prendendo una siringa ab-
bandonata dal mucchio di spazzatura,
senza alcuna precauzione, si è spruzzato
l’acqua in bocca per giocare. Ma i genitori
che al suo fianco smistano e gestiscono
quei “rifiuti stranieri” con sopra stampati
testi in tutte le lingue, non hanno il tempo
e la forza per occuparsi di loro e nemmeno
se ne curano. Un’operaia ogni giorno,
senza fermarsi, smista rifiuti plastici e
guadagna 700-800 yuan al mese. Ha
poco più di 20 anni e le articolazioni
delle dita tutta gonfie e deformate. «In
realtà, non vorrei farlo. È un lavoro
sporco e inquinante, lo so già da me e
non sto bene con me stessa, ma per so-

天盖地。    

“印象最深刻的不是污染，而是人心” 
要回收废旧塑料， 第一道工序是

分拣，一个小小的玩具上可能就有三种
塑料，机器没法分，只能靠人鉴别完拧
下来。分好类之后要用清洁剂对废旧塑
料进行清洗，这是最费水的一步，一家

工厂一个小时可能就要抽取50吨地下水。
清洗过的塑料被放入 粉碎 机磨成粉末，
然后再进行熔化、造粒或是拉丝。 对于
严格遵照环保标准的大企业来说，整个
工序下来，人力物力的消耗太高，从经
济的角度来说并不划算，因而在众多发
达国家，回收废旧塑料并不是一个很好
的选择。 这就给中国成千上万的小作坊

提供了“机会”。 在《塑料王国》中，
王久良记录下在堆满各种垃圾、臭气熏
天、苍蝇遍布的车间里，一个工人的孩
子因为病菌感染而患上了黄水疮，大大
小小的脓疮长得满头满脸；另一个孩子，
拿着一只从垃圾堆里捡 来的废弃针管，
毫无戒备地塞进嘴里滋水玩。而他们的
父母正在一旁分拣、处理着那些印有各
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pravvivere non c’è alternativa». Dopo
aver documentato a lungo i fatti, Wang
Jiuliang ha detto di essersi spesso sentito
molto combattuto. Da un lato è da tempo
in contatto con loro, ha mangiato e chiac-
chierato con il proprietario e con i lavo-
ratori, da tempo hanno stabilito un senti-
mento di reciproca fiducia; ma dall’altro,
non riesce proprio ad apprezzarli. Com-
prende la loro situazione, capisce la loro
impotenza, ma comunque
non riesce ad appoggiare
la loro scelta. «Sanno per-
fettamente che si tratta di
inquinamento, allora perché
lo fanno ancora?», questa
è la domanda di cui Wang
Jiuliang non riuscirà mai a
liberarsi. Ha provato a far
capire loro la situazione, ma spesso ri-
spondono: «Nel cementificio c’è inqui-
namento? Nelle industrie chimiche c’è
inquinamento? Dappertutto c’è. Quindi
è normale, è inevitabile». I grandi concetti
quali ambiente, salute, le generazioni
future sono stati da loro facilmente rimossi,
con una logica in apparenza molto normale
e ragionevole. Tutte le persone interessate
affrontano le domande del mondo esterno
con un finto benessere e difendono questa
grande industria con tutte le loro forze.
Quelle persone povere, che vivono nei
bassifondi e non hanno margine di scelta,
per quel po’ di scarno profitto che resta,
dopo essere stati sfruttati ad ogni livello,
sono ben felici di sacrificare ciò cui è
legata la propria sopravvivenza come la
casa, la salute e perfino la vita. «In realtà,
anche loro sono combattuti. Sono anch’essi
vittime, comuni individui impotenti», ha
detto Wang Jiuliang. «Dopo essere arrivato,
ciò che più mi ha impressionato non è
stato l’inquinamento, ma i sentimenti
umani». Ha detto a Cina in Italia che
dopo un po’ si è abituato all’acqua inqui-
nata, all’odore pungente, ma quei lavoratori
intorpiditi, deboli, cinici, poco lungimiranti,
lo rendono sempre irrequieto. Il destino

di ognuno di loro, la storia delle loro
vite, in ogni momento lo preoccupano.
«Non si tratta di shock, è paura».
La protagonista del suo film è una ragazza
di etnia Yi, la quale dall’età di sette anni
ha seguito i genitori nel lavoro manuale.
I suoi genitori hanno riferito a Wang Jiu-
liang: «Quando guadagneremo dei soldi,
la faremo studiare», ma in un attimo
sono passati quattro anni e quella ragazza

ancora non frequenta la
scuola. Ha visto anche
un bambino di tre o quat-
tro anni che, nell’aria
fredda dell’inverno, gio-
cava a piedi nudi nel la-
boratorio e dal momento
che sono poveri, i genitori
sono restii a comprargli

un paio di scarpe. Ha iniziato a pensare a
sua figlia, che ha più o meno la stessa
età, così ha scritto nel suo block notes la
misura dei piedi del bambino e quel
giorno, finite le riprese, è andato a com-
prargli tre paia di scarpe. «La società è
più pericolosa di quanto si possa imma-
ginare», ha detto Wang Jiuliang, che più
entra in contatto con essa e la conosce a
fondo, più diventa fragile. Ma si auto-
proclama un “pessimista ottimista” e,
sebbene da solo non potrà cambiare le
cose, vuole comunque fare qualcosa,
vuole eliminare quel senso di responsabilità
sociale e l’interesse pubblico illusori, ma
«alla fine potrà davvero cambiare il
destino di alcune persone?». La versione
integrale di Suliao wangguo è ancora in
fase di produzione e si stima che sarà
completata a giugno di quest’anno. Wang
Jiuliang sente che, rispetto al lavoro pre-
cedente Laji weicheng, forse è più difficile
che Suliao wangguo sia in grado di portare
un cambiamento. E dopo aver conosciuto
tante realtà, che riguardano un Paese che
lui conosce bene, si è reso conto che rea-
lizzare un cambiamento interno in poco
tempo è ancora più difficile.

Traduzione D. Baranello

国文字的“洋垃圾”，没有时间和精力
管他们，也并不在乎。 一个女工每天
不间断地分拣塑料垃圾，每个月收入七
八百块钱。她干了20多年，手指的每一
个关节都是肿大变形的。 “其实俺也
不愿意干，这东西又脏又有污染，俺自
己也知道，对俺自己也不好，但是俺为
了生存，没办法。” “空气，空气不

好，水，水不好。什么好？说句开玩笑
的话，就是钱好。” 跟拍久了，王久
良说， 他常常 感 到很分 裂。   一方面，
长时间的接触，他和塑料厂的业主、工
人们一起吃饭一起聊天，早已建立起了
相互信任的感情；可另一方面，他又实
在没办法喜欢上他们。他同情他们的境
遇，理解他们的无奈，却还是没办法认

同他们的选择。 “明明知道是污染，
为什么还要做这个？”这是王久良一
直不能释怀的问题。 这个问题他问
了他们许多人，问来问去无非就是两
种答案。要么是说没有污染，再问就
是“不知道”；要么，“他们知道的
比你还详细。” 可是，知道了还是
要做，不然该怎么办呢？ 他试图给
他们讲道理，可对方往往会说：“水
泥厂有污染？化工厂有污染么？都有
污染。所以这是正常的，是不可避免
的。”关于环境、健康、子孙后代的
大概念，就被他们轻而易举地，用一
种看似无比正常、合理的逻辑化解掉
了。 就这样，大大小小的利益相关
者们用虚假的繁荣应对着来自外界的
审视与追问，竭尽全力地维护着这个
庞大的产业。而那些贫穷的、生活在
底层又缺少选择余地的人们，为了已
被层层盘剥后剩下的一点点微薄利润，
心甘情愿地牺牲掉了自己赖以生存的
家园、健康甚至是生命。 “其实他
们也很分裂。他们也是受害者，蝼蚁
一般。”王久良说。 “走到下面之
后，给我印象最深的并不是污染，而
是人心。”他告诉《世界中国》，污
染的河水、刺鼻的气味，时间长了他
都习惯了; 可那些 麻 木的、 懦弱的、
犬儒的、短视的员工，却总是让他无
法平静。那一个个人的命运，一个个
活生生的生存故事，每时每刻都在触
动着他。 “不是震撼，是震颤。”
他拍摄的一个主人公是一个彝族的小
女孩，从7岁起就随父母打工。 她的
父母告诉王久良，“等我们赚到钱了
就送她读书”， 可以一晃四年过去，
小女孩还是没有上学。 他还见过一
个三四岁小男孩，寒冷的冬天光着脚
在车间里玩，因为穷，他的父母都舍
不得给他买一双鞋。他想起了自己差
不多大的女儿，他把孩子的脚放在自
己的本子上描了个大小，当天拍摄结
束后就给他买了三双鞋。 “社会远
比自己想象的凶险”，王久良说，接
触得越多，了解得越深，他反而越来
越脆弱了。但他自诩为“乐观的悲观
主义者”，虽然个人的力量不一定能
改变什么， 但他还是想做点儿事儿，
想看看除去那些虚无缥缈的社会责任
感、公共利益，“到底能不能真正地
改变一点儿人的命运？”  《塑料王
国》的完整版还在后期制作的过程中，
预计今年6月完成。 王久良觉得，相
比之前的《垃圾围城》，《塑料王国》
所能带来的改变可能要难得多。而在
了解那么多现实之后，他深知对一个
国家而言，在短时间实现内部的改变
是多么艰难。 



n Thailandia c’è il cambio di
sesso, in Corea la chirurgia
plastica, in Cina c’è Meitu

Xiuxiu», questa frase descrive in generale
la posizione che occupa il software di
produzione Meitu Xiuxiu nel cuore della
gente. Utilizzando semplici metodi di
fotoritocco, migliora il viso delle donne
cinesi, ma viene ridicolizzato perché
«dedito a distruggere la fiducia basilare
all’interno di una cerchia di amici».
Il fondatore e Ceo dell’azienda Meitu,
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Wu Xinhong, reagisce con una risata.
«Scoprirai che Meitu Xiuxiu è diventato
la cultura popolare di una società, il
fatto che a volte venga ridicolizzato
non necessariamente è negativo. Siamo
sempre stati fraintesi, persino diffamati,
ma non importa», ha detto ridendo a
Cina in Italia. Seduto su un divano di
pelle nera nel suo ufficio, il corpo leg-
germente proteso in avanti, nella mano
il nuovo telefonino Meitu, leader nel-
l’autoscatto, di prossima uscita, ha ri-

«« II

Le app di Wu XinhongPochi non conoscono

Meitu Xiuxiu, soprattutto

le ragazze che amano

i selfie. Questo ragazzo

nato nel 1981, con diversi

software di fotoritocco, 

ha colpito dritto al cuore 

di chi vuole apparire

Yuan Lu
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ferito: «Voglio subito indire una confe-
renza per annunciare il nuovo prodotto,
ora sono sempre impegnato».
Nel 2014, l’azienda Meitu era già la
sesta più grande sviluppatrice di appli-
cazioni mobili a livello mondiale e il
numero totale di utenti che usavano le
app mobili sotto il suo controllo aveva
raggiunto i 920 milioni. L’intera linea
di produzione dell’azienda Meitu ri-
guarda l’industria del valore del viso,
che sia Meitu Xiuxiu, Meiyan Xiangji,

Meipai, che utilizza video per diventare
più belli, o i cellulari Meitu, tutto ciò
ha messo insieme un numero enorme
di utenti e perfino molte star si divertono,
attraverso queste app, a mostrare un
viso del tutto diverso da quello che ap-
pare sullo schermo.

L’ABITUDINE DEL SELFIE
Nel 2013, selfie è diventata la parola
dell’anno nel dizionario Oxford. Nel
2014, in tutto il mondo, ogni tre secondi,

un utente ha pubblicato in rete un auto-
scatto. E nel 2008, prima che comparisse
l’asta per selfie, fra i cinesi post anni
’80 e ’90, hanno iniziato a circolare
foto e immagini non commerciali. Wu
Xinhong su internet, tramite QQ, ha
scoperto che l’esigenza di questa parte
di popolazione di personalizzare le foto,
fondamentalmente non veniva soddi-
sfatta. «Molti corsi sulle cosiddette foto
e immagini non commerciali insegnano
come realizzare queste foto ed è davvero

吴欣鸿：为自拍者修“颜值”
很少有人不知道美图秀秀，对于热爱自拍的姑娘们来说，更
是如此。吴欣鸿，这个出生于1981年的男人，用几款修图软
件精准切中了人们内心深处的爱美需求。他的发明是自拍界
的整容术，是图像泛滥时代的福音，有时，也是引发网友见
面混战的大杀器

袁璐

“泰国有变性，韩国有整容， 中国有美图秀秀”， 这个段子
基本概况了美图秀秀这款产品软件在人们心中的地位。 它用简单
的修图方式“修”高了中国姑娘们的颜值，但也被人调侃为，“致
力于摧毁朋友圈最基本的信任”。

美图公司创始人兼CEO吴欣鸿对于这样的调侃一笑置之。“你
会发现美图秀秀成为了一种社会流行文化， 有时候被拿来调侃不
见得一定是坏事。我们一直以来都在经历被人误解甚至诋毁， 无
所谓了。”吴欣鸿笑着对《世界中国》说。 他坐在办公室里的黑
色皮质沙发上，身体略微前倾， 手中拿着即将发布的新款主打自
拍的美图手机，说“马上要开新品发布会了，现在每天都很忙”。

2014年，美图公司已是全球第六大移动应用开发商， 旗下的
APP移动端用户总数达到9.2亿。 美图公司整个产品线都与“颜值
产业”有关，无论是美图秀秀、 美颜相机、用来美化视频的“美
拍”，还是美图手机， 这一切聚集了庞大的用户群，甚至很多明
星也乐于通过这些应用展现出跟荧幕形象非常不同的一面。

自拍，现在是一个全民习惯
2013年，“selfie”（自拍）成为牛津词典年度热词。 到2014

年，全世界每隔3秒就有一个网友上传自拍照。   
而在各种“自拍神器”出现之前的2008年， “非主流”头像

和图片在中国的80后、90后人群中流行起来。 吴欣鸿上网时通过
QQ空间发现，这部分人群对图片的个性化需求根本没有得到满足。
“很多所谓的非主流头像、 非主流图片的教程都是在教大家怎么
制作非主流头像，这个实在是太难了。 photoshop做一个可能要十
几二十个步骤，所以我们觉得这也许是个机会。”吴欣鸿对《世
界中国》回忆。

那一年，吴欣鸿推出了美图秀秀PC版，2011年推出了移动版。
“美图秀秀用户基数最大， 但它毕竟是一个后期处理软件。做后
期是要花一点时间的，而美颜相机是‘一秒变美’， 然后全自动
的功能是一个趋势，大家会越来越习惯这种快捷的方式。 而且美
颜相机更精准一点，它的用户群里面90%以上是女生， 主打自拍。Le app di Wu Xinhong
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difficile. Per realizzarne una con Pho-
toshop probabilmente ci vorranno dieci
o venti passaggi, di conseguenza abbiamo
ritenuto che questa avrebbe potuto essere
un’opportunità», ha ricordato a Cina in
Italia.
Lo stesso anno, il manager ha presentato
al pubblico la versione per PC di Meitu
Xiuxiu e nel 2011 la versione mobile.
«Il numero degli utenti di Meitu Xiuxiu
è il più alto, ma esso dopotutto è un
software di post-elaborazione fotografica.
Fare la post-elaborazione richiede tempo,
mentre con la funzione Meiyan Xiangji
si diventa belli in un secondo, di conse-

guenza la funzione automatica è la ten-
denza e tutti si abitueranno sempre più
alla modalità rapida. Inoltre, Meiyan
Xiangji è leggermente più precisa e più
del 90% degli utenti è rappresentato da
studentesse esperte nel selfie. Oggi l’au-
toscatto è un’abitudine praticata da tutti,
con una frequenza di utilizzo davvero
alta, molti aprono la nostra app tra le
dieci e le venti volte al giorno e scattano
diverse foto», ha detto Wu Xinhong a
Cina in Italia.
In seguito all’uscita di Meitu Xiuxiu,
molti amici di Wu Xinhong che lo hanno
incontrato, sembravano divertiti, lamen-

tandosi del fatto che oggi molti utenti
della rete sono particolarmente insicuri.
Il contrasto fra temere una persona reale
e una foto è molto forte. «Osservando
come le persone utilizzano questo stru-
mento, alcuni probabilmente lo usano
in maniera eccessiva, altri forse apportano
delle modifiche in maniera appropriata.
Ma in effetti, si può creare qualsiasi ti-
pologia di aspetto che sia particolarmente
interessante - ha detto Wu Xinhong -
penso che in futuro la tendenza principale
sarà la vera natura, che permetterà a
tutti di vedere chi sei, solo alcuni piccoli
difetti saranno nascosti, in un certo
senso si migliorerà l’aspetto nel com-
plesso, probabilmente la pelle sarà solo
un po’ più bianca, ma sarà tutto molto
leggero».

DA PITTORE A MANAGER
Quando era piccolo, Wu Xinhong non
pensava che avrebbe lavorato nel busi-
ness. Il suo sogno era diventare un
artista. Durante la scuola media, aveva
iniziato a dipingere a olio, «la ragione
per cui volevo diventare artista, in realtà,
era voler raggiungere il successo, grazie
al quale le opere da me create avrebbero
ricevuto l’approvazione della gente. Ora
ciò che produco è comunque apprezzato
e ne sono felice. Esso equivale ai quadri
che dipingi», ha detto.
Lo studio della pittura e l’amore per la
fotografia hanno permesso a Wu Xin-
hong di avere la propria opinione ri-
guardo alla definizione di bellezza. «La
bellezza è un concetto personalizzato.
Il mio concetto di bellezza prima era
molto consolidato, ritenevo che il bello
fosse bello e basta, era una concezione
molto soggettiva. Ora ho scoperto che
ognuno concepisce la bellezza in modo
diverso. Tutti sanno che gli abiti indossati
dai modelli durante la Paris Fashion
Week e la New York Fashion Week
sono bellissimi, ma ciononostante molte
persone non si vestono così bene, perché
il concetto di bellezza, in più del 90%
delle persone che si incontrano per
strada, è più basso. Non significa che
esse non la cerchino, ma non si può uti-
lizzare uno standard di bellezza che in-
fluenzi tutti». Dal momento che il punto
di vista sulla bellezza non è lo stesso,
anche l’aspettativa e il livello di utilizzo
dell’app Meitu sono diversi. «Alcune
persone utilizzano gli effetti speciali in

自拍，现在是一个全民习惯，有很高的使用频度， 很多人每天要打开我们
的应用十几二十次，拍很多张照片。”吴欣鸿对《世界中国》说。

美图秀秀出现以后，吴欣鸿的很多男性朋友见到他， 都会调侃似的抱
怨，说现在见网友都特别没有安全感。怕真人和照片反差太大。 “作为一
个工具关键看人怎么用，有的人可能用得很夸张， 有些人可能适当做一些
遮瑕修饰。但是确实会造成各种特别有趣的现象。” 吴欣鸿说，“我觉得
未来，真实自然会是主流，就让大家一看你还是你， 只不过有些你的小瑕
疵被掩盖了，整体的精气神有所提升，可能皮肤白一点而已，这都很微妙。”

从“油画男”到产品经理
小时候，吴欣鸿没想过做生意， 他的梦想是成为艺术家。中学开始画

油画，“我以前之所以想成为艺术家，其实是想获得成就感， 有一种自己
创作的东西被人认可的成就感。 我现在做一个产品，被认可也很开心。它
跟你画一幅画是一脉相承的。”他说。

学习绘画和热爱摄影的经历让吴欣鸿对美丽的定义有自己的看法。“美
是一种个性化的认知。我以前对美的认知是固化的，我认为美的， 它就是
美的，非常自我主观的认知。现在我发现每个人对美的认知都是不一样的。
大家都知道巴黎时装周，纽约时装周上模特穿得衣服很漂亮， 可是很多人
还是不会穿得那么美，大街上90%以上的人对美的认知是比较低的。不是他
不追求美，但是不能用一种美的标准去影响所有人。”

因为对美的看法不一样， 所以每个人对美图应用的期待和使用程度也
不一样。“有的人可能运用特效过度， 但整体的趋势是在往更高级的、更
自然的方向走。让人们不会觉得照片里的人和现实中人完全不一样， 这背
后是科技在做支撑和大家审美的提升。”吴欣鸿说。

除了早期奠定重要市场的美图秀秀， “一秒变美”的美颜相机，用户
对美的需求已经开始从图片延伸到了视频。 带有滤镜特效的“美拍”应运
而生。“美拍是用短视频记录生活， 作为一个短视频社区，它有媒体和社
交的属性。你会看到很多有意思的视频， 或者说关注怎么变美，比如美妆、
搭配、瑜伽等等。”吴欣鸿说。

在中国，用智能手机拍照已经成为潮流。 对于自拍，吴欣鸿认为手机
这样一个智能硬件是很好的切入点。 “很多用户手机的前置摄像头的像素
不够，特别是在晚上。所以我们就做一个自拍功能很强的手机， 也算是美
图秀秀、美颜相机这些产品的自然延展。”吴欣鸿说。

说起这些，一直强调自己“感性” 的吴欣鸿显得十分理性。他现在更
乐于谈论市场、客户和产品开发， 每天被各种会议捆绑。这个曾经学油画
男人说他现在已经忘了“艺术家”这个词了， “因为离真正的艺术家很远
了。我觉得我现在就是一个纯粹的产品经理， 我只关心产品。”他拿着美
图手机，这样说道。
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maniera eccessiva, ma la tendenza ge-
nerale si dirige verso un orientamento
di più alto livello e più naturale. Per
non far pensare che le persone nelle
foto si discostino completamente dalle
persone reali, dietro vi è il supporto
della tecnologia e il miglioramento del
gusto estetico generale», ha detto Wu
Xinhong.
Oltre a Meitu Xiuxiu, che nella fase
iniziale si è stabilizzata su importanti
mercati, l’esigenza di bellezza degli
utenti di Meiyan Xiangji, che fa diventare
belli in un secondo, ha già iniziato ad
estendersi dalle foto ai video. Con gli
effetti speciali di Photoshop è nata Mei-
pai. «Meipai, tramite brevi video, registra
momenti di vita e, come comunità di
video brevi, ha gli attributi di mezzo di
informazione e interscambio sociale.
Puoi guardare molti video interessanti
oppure suggerire come diventare più
belli, ad esempio con il trucco, l’abbi-
namento di colori, lo yoga e così via»,

ha detto Wu Xinhong.In Cina, utilizzare
smartphone per scattare foto è già di-
ventata una moda. Riguardo all’auto-
scatto, Wu Xinhong ritiene che tale har-
dware intelligente nei cellulari costituisca

un buon punto di partenza. «I pixel
delle fotocamere anteriori dei telefonini
di molti utenti non sono sufficienti, so-
prattutto di notte. Di conseguenza, noi
abbiamo prodotto un telefonino che ha
una funzione di autoscatto molto forte,
esso può essere considerato la naturale
estensione di Meitu Xiuxiu e Meiyan
Xiangji», ha affermato.
Iniziando a parlare di questo, lui che ha
sempre voluto sottolineare le proprie
“percezioni”, appare estremamente ra-
zionale. Ora si diverte di più a discutere
del mercato, dei clienti, dello sviluppo
dei prodotti e ogni giorno è impegnato
in conferenze. Quel ragazzo che una
volta studiava pittura ad olio, ha detto
che ha già dimenticato la parola artista,
«perché mi sono molto allontanato dal
vero artista. Penso che ora sono un
semplice manager di produzione e mi
interesso solo di questo», ha detto così,
con in mano il telefonino Meitu.

Traduzione D. Baranello
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alla provincia comasca alla Cina.
Grazie al brano Ragazza di
Nanchino, ispirato al massacro

di Nanchino del 1937 e contenuto nel
loro ultimo album Neve diventeremo, i
7Grani, band formata dai tre fratelli Fa-
brizio, Flavio e Mauro Settegrani, arrivano
sugli schermi della CCTV, che ha dedicato
loro un servizio andato in onda durante il

telegiornale nazionale. 

Come siete arrivati sugli schermi della
CCTV?
«Il 27 gennaio 2014, in occasione della
giornata della Memoria, abbiamo suonato
alla Feltrinelli di Milano, Stazione Centrale.
Durante il concerto abbiamo parlato degli
Olocausti dimenticati e abbiamo suonato

Ragazza di Nanchino. In sala era presente
un giornalista cinese il quale ci ha poi in-
tervistati a Milano da CNC World, web
tv cinese. Il servizio è stato visto in Cina
dal governo che ha incaricato una troupe
televisiva di CCTV di giungere da Roma
fino a Monza all’interno della sala d’in-
cisione dove è stata registrata la canzone
Ragazza di Nanchino. È stato molto emo-
zionante e motivo d’orgoglio per noi,
una rock band italiana, poter raccontare
le motivazioni e le emozioni che ci hanno
portato alla composizione e realizzazione
di questa canzone, un brano molto poetico
e toccante dedicato alle donne vittime di
violenze». 

Non è la prima volta che la storia entra
nelle vostre canzoni. Come è nato l’in-
teresse per il massacro di Nanchino?
«La storia, la memoria, sono tematiche
che da sempre hanno fatto parte del
nostro percorso musicale. Siamo cresciuti
con i racconti di un amico di famiglia
Partigiano che ha lottato contro il fascismo,
il nazismo e in seguito anche con il
regime di Tito nella ex Jugoslavia. Un
uomo che sempre ha combattuto per i
valori in cui credeva. Da alcuni anni
questa storia è diventata un progetto che
portiamo nelle scuole di tutta Italia fino
ad essere invitati al Quirinale dal Presidente
della Repubblica Napolitano che ha scritto
la prefazione al libretto del nostro ultimo
disco Neve diventeremo. L’album contiene
anche Ragazza di Nanchino, brano ispirato
al massacro avvenuto a Nanchino nel
1937 da parte dell’esercito giapponese
che conquistata la città, allora capitale
della Cina, commise uno dei più tragici
Olocausti della storia. Noi siamo rimasti
colpiti dalla lettura del libro Lo stupro di
Nanchino di Iris Chang. Dopo lo studio
del tragico evento e le emozioni nate dal
libro, è scaturita questa canzone in me-
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Una canzone 
per non dimenticare

La band italiana 7Grani dedica un brano al massacro 

di Nanchino del 1937 e alle donne vittime di violenza. 

E per loro si aprono le porte della Cina, con un’intervista 

alla CCTV e un servizio al tg nazionale

Lea VendrameL
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moria di tutte le vittime, soprattutto civili:
bambini, donne».

Quello che vi è successo con questa
canzone prova quanto sia forte il potere
della musica e delle canzoni. Ragazza
di Nanchino, infatti, è riuscita a superare
ostacoli linguistici e grandi distanze,
qual è la forza di questo brano?
«La forza di questo brano secondo noi
sta nell’aver cercato di raccontare in
modo dolce e poetico un’emozione nata
da un evento drammatico. Questa però è
la forza della musica, quella di trasmettere
importanti valori con la leggerezza delle
note. Una leggerezza che arriva al cuore
e può così comunicare valori universali
e restare indelebilmente salvato nell’ani-
ma». 

Perché la storia, in particolare il tema

della memoria e della Resistenza, è
così presente nelle vostre canzoni? Cosa
rappresenta per voi?
«La storia, la memoria e la Resistenza
sono presenti in diverse canzoni che scri-
viamo perché crediamo che i valori che
hanno anche dato vita alla nostra Costi-
tuzione siano valori sempre attuali e mo-
derni». 

Ora che Ragazza di Nanchino vi ha
aperto le porte della Cina, pensate ad
altri progetti nel Paese?
«Per noi sarebbe un sogno poter visitare
la Cina, un paese immenso e ricco di
storia che da sempre ci affascina. Ab-
biamo molti sogni: ci piacerebbe pre-
sentare questa canzone dal vivo in Cina,
visitare il Nanjing Massacre Memorial
Hall di Nanchino e poter realizzare un
documentario per portare questa storia
anche qui in Europa perché nessuno di-
mentichi i fatti tremendi che Nanchino
ha subito, un Olocausto per troppo tempo
dimenticato che merita invece di essere
portato alla luce in memoria di tutte le
vittime dell’invasione giapponese. Il
libro di Iris Chang è stato per noi fonte
d’ispirazione e i luoghi e i fatti storici
da lei narrati rimarranno per sempre nei
nostri cuori».

这已经不是你们第一次尝试把历史写进
歌曲里，你们是怎么想到把南京大屠杀
也写进歌曲里的？

“历史与记忆一 直都是我们音乐
创作的主题。小时候我们有一个来自游
击队家庭的朋友，他是一个为信仰奋斗
的男人。我们从小就听他讲述反法西斯、
反纳粹、反铁托的故事，这些年我们也
把这些故事带进了意大利的各个学校。
我们还曾应邀进入总统府，前总统那波
利塔诺还为我们的新专辑《成雪》撰过
序。而这张专辑收录了《南京女孩》的
歌，它的灵感来源是1937年日军侵华暴
行之一、第二次世界大战史上“三大惨
案”之一的南京大屠杀。确切的说，这
首歌的创作灵感是源于张纯如那本《南
京暴行：被遗忘的大屠杀》：通过阅读
这本书，我们在更加了解这一悲剧事件
的同时也产生了许多情感，于是萌生了
创作一首歌曲给事件受害者，特别是像
小孩、妇女那样的普通市民的想法。”

《南京女孩》这首歌跨越了语言与距离

的阻碍，足见音乐的力量有多么强大。
在你们看来，这首歌有着怎样的力量？

“这首歌的力量在于， 它尝试用
一种甜美且诗意的方式去描绘一种灾难
下的情绪。这是音乐的力量，听众能够
通过对旋律的解读去理解歌曲所传递地
更为深层的价值。人们用心灵感受音乐，
因此它可以无疆界地传递价值，甚至在
听众的灵魂上烙下不可磨灭的印记。”

你们的歌曲很多都有关历史，特别是记
忆、反抗这类主题，这是什么原因？这
对你们来说又意味着什么？

“我们写与历史有关、 特别是记
忆与反抗为主题的歌曲，是因为我们坚
信它们对如今的宪法建设有许多的现实
意义。”

如今，《南京女孩》为你们打开了中国
的大门，对于这个国家，你们还有别的
计划吗？

“去中国一直是我们的梦想， 我
们十分向往这个地域广阔、历史悠久的
国家。当然我们也梦想在那片土地做更
多的事：我们想在那里现场诠释《南京
女孩》，也渴望亲自探访南京大屠杀纪
念馆，并把它制成纪录片带回欧洲。毕
竟， 没有人应该忘记南京所受的苦难，
我们应该去纪念那些日本侵华战争的受
害者，而不是任由时间去遗忘这段历史。
张纯如的书是我们创作这首歌的灵感来
源，而她书中所描写的场景也将永远留
在我们的心中。”

翻译：郑舒雁

来自多莫， 由法布里奇奥、毛罗
和弗拉维奥三兄弟组成的摇滚乐队“七
麦兄弟”，为纪念南京大屠杀自创单曲
《南京女孩》，并将其收录在新专辑《
成雪》中。单曲一经推出便引起了中国
媒体的广泛关注，中央电视台也在新闻
中播出了对乐队的采访。

你们是如何登上央视大荧幕的？
“2014年1月27日的国际大屠杀纪

念日，我们在米兰中心火车站的费里特
尼（Feltrinelli）书店演唱。 我们分享了
关于被遗忘的大屠杀的看法，并演唱了
《南京女孩》。有一名中国新华社的记
者也在现场，并在演唱结束后对我们进
行了采访报道。不久之后，这篇报道就
受到了中国政府的关注，并委托中央电
视台的摄制组从罗马来到蒙扎（Monza），
到那个曾录制《南京女孩》的录音棚采
访我们。一个意大利的摇滚乐队能在这
样的平台上讲述自己的灵感来源与创作
感受，对我们来说，实在是一件兴奋且
值得骄傲的事。”

为了不能忘却的纪念
意大利摇滚乐队“七麦兄弟”（7Grani）创作了一首名为

《南京女孩》歌曲，以纪念1937年南京大屠杀和在这场屠

杀中所有遭受暴行的妇女。中央电视台与意大利TG台分别

对他们进行了采访报道。
莱娅

La protagonista del video Ragazza di Nanchino. 
Foto Pedro Ernesto Caimi
《南京女孩》MV女主角。



自行车上的中国
马克·祖卡里（Marco Zuccari）在《骑行
在中国》一书中讲述了他从北京骑行到上海
的旅程。在这段旅途中，他发现了一个与他
预想的完全不同的国家

莱娅

2011年，马克祖卡里骑着自行车去出发探索中国。 他用日记的形式记
录下这三个星期从北京到上海的神奇旅行。 日记通过描述他在不同的地方、
不同人的会面以及作者的反思， 展示了这个国家和人民与他预想的完全不
同的一面。

《 骑 行 在 中 国 ： 从 北 京 到 上 海 》 (BicinCina. Pedalando da Pechino a
Shanghai)，汇集了他旅行中的两个部分：自行车，中国，还有冒险。马克祖
卡里告诉《世界中国》，这次旅行除了启程和结束，其余的全都是 “即兴
发挥”。

“我们骑 行的路线没有一 条是提前规划好的，  我们在进行一场冒险，
我们把所有的事情都放在当天决定，走哪一条道路， 去什么地方，在什么
地方停留，”马克讲述说。正因为这种原因，有些时候， “我们会争论走
那条路，在哪里停留，看些什么， 有很多次我们都在问自己‘也许另一条
路会更好’”。除此之外， 他们倒没有遇到什么特别大的问题，“不过倒
是有一次我们睡在了一个很差的宾馆， 但二十多天的旅程总会有点意外发
生的，”马克一边说，一边做了一个讽刺的表情。

但这些小小的不便随着旅程所展示的、 与他印象中新闻媒体呈现的截
然不同的中国被他抛诸脑后。 “虽然我以前知道中国是一个强大的国家且
经济发展迅速，但我以为中国是个阴沉、刻板， 有点像七十年代中国的形
象。总之，中国并不像《毛主席语录》那样，” 他承认说，“在旅行中我
逐渐发现这个国家与我脑海中的形象完全不一样。 实际上我看到的是一个
有活力的国家，年轻人向我传递着生活在中国很快乐的讯息。 不仅如此，
我还被它所展示的奢华和富裕所震慑， 有的时候它们简直是被一种近乎粗
暴的形式展现出来。 到处都充斥着好车和有着闪闪发亮橱窗的商店，这个
国家所传递出来的消费主义是我没有意料到的。 总的来说，我觉得中国是
一个令人印象深刻、但又充斥着矛盾的国家。”

这已经不是马克第一次骑车探访东方国家了。 他的第一次出行是在
2010年，那时他同儿时好友一起，在从越南的河内骑到西贡前，首先决定出
发去印度。“2009年的时候我们经历了很多健康上的问题，有一天我的朋友
打电话和我说，‘我们为什么不做点什么庆祝一下？’ ”于是他们决定飞
去印度。他同三个朋友一起，飞行了一千四百公里， 从瓦拉纳西德经由斋
浦尔到达新德里，自行车与汽车轮换乘坐。 这段经历也被马克写成了一本
书——《凶猛的山羊：用自行车和汽车游览印度》。

马克的自行车之旅还没有停止。继中国之后， 他又游览了泰国和马来
西亚，从曼谷骑到了吉隆坡。 而他的下一个目标也已经确定，这一次则不
再是东方，而是南美洲。

翻译：孔梦茜
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il 2011 quando Marco Zuccari
decide di partire alla scoperta
della Cina. In bicicletta. Tre

settimane di viaggio raccontate in un
diario che con ironia ripercorre la pe-
dalata da Pechino a Shanghai, scandita
da luoghi, incontri e riflessioni su un
paese e una popolazione che, agli occhi
dell’autore, si sono rivelati profonda-
mente diversi da come si aspettava.
Il titolo, BicinCina. Pedalando da Pe-
chino a Shanghai (Polaris, 336 p., 13
euro), fonde insieme i due ingredienti

EE’’

La Cina in bicicletta

Marco Zuccari racconta 

in BicinCina il suo viaggio 

su due ruote da Pechino 

a Shanghai che l’ha portato

alla scoperta di un paese

completamente diverso 

da come si aspettava

Lea VendrameL
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fondamentali del viaggio e del libro: la
bicicletta e la Cina. Manca il terzo:
l’avventura. Perché caratteristica fon-
damentale di questo viaggio, come rac-
conta Marco Zuccari a Cina in Italia, è
che le uniche cose programmate sono
state la città di partenza e quella di
arrivo, tutto il resto è «stato sempre al-
l’insegna dell’improvvisazione». «Nel-
l’itinerario che abbiamo seguito non
c’è stata nessuna pianificazione preli-
minare, siamo andati all’avventura, de-
cidendo giorno per giorno come proce-
dere, quale strada intraprendere, quali
luoghi visitare, dove fermarci», ricorda
l’autore. Proprio per questo motivo, in

alcune occasioni, «ci sia-
mo trovati a discutere
su quale strada prendere,
su cosa fermarci a vedere
e non sono mancate le
volte in cui ci siamo ri-
trovati a dire “Forse era
meglio prendere un’altra
strada”». A parte questi
piccoli inconvenienti,
però, non ci sono stati
particolari problemi. «Forse in un’unica
occasione ci siamo trovati a dormire in
un albergo che era un po’ una topaia,
ma diciamo che in un viaggio di venti
giorni può capitare un piccolo imprevi-
sto», racconta con l’ironia che lo con-
traddistingue. Piccoli inconvenienti che
scompaiono dietro lo stupore che lo ha
accompagnato durante il viaggio ritro-
vandosi di fronte un paese completa-
mente diverso da quella che era l’idea
che si era fatto sulla base delle notizie e
delle informazioni avute in passato.
«Mi ha stupito molto la Cina perché,
nonostante fossi consapevole del fatto
che sia un paese forte e in grande
crescita dal punto di vista economico,
me l’aspettavo molto tetra e bacchettona,
un po’ come era presentata nelle imma-
gini degli anni Settanta, insomma la
Cina delle divise e del Libretto rosso –
ammette l’autore –. Ma nel corso del
viaggio mi sono reso conto che questo
archetipo che avevo in testa non era
corrispondente al vero. Ho trovato,
infatti, una nazione vivace, piena di

La Cina in bicicletta

giovani, che mi hanno trasmesso la
gioia di vivere della Cina. Inoltre, mi
hanno colpito l’opulenza e la ricchezza
che la caratterizzano, in molti casi esibite
in maniera quasi sfrontata. Ovunque si
vedono belle macchine e negozi con
vetrine sfavillanti, che trasmettono l’im-
pressione di una Cina molto consumistica
che non mi aspettavo. Nel complesso,
l’ho trovata una nazione davvero im-
ponente, pur con molte contraddizioni».
Non è la prima volta che Marco Zuccari
va alla scoperta dell’Oriente in bicicletta.
La sua prima esperienza risale al 2010,
quando insieme ad un amico di infanzia,
che qualche anno prima in Vietnam era
andato in bicicletta da Hanoi a Saigon,
decide di partire per l’India. «Entrambi
nel 2009 avevamo avuto una serie di
problemi di salute, così un giorno mi
telefona e mi dice: “Perché non facciamo
qualcosa per festeggiare?”». Così l’idea
di volare in India. Si uniscono a loro
altri tre amici e insieme percorrono mil-
lequattrocento chilometri, da Varanasi
a Nuova Delhi, passando per Jaipur, al-
ternando le due ruote agli autobus.
Anche in quell’occasione dal diario di
viaggio di Marco è nato un libro, La fe-
rocia della capra. Viaggio in India tra
bici e bus. In seguito, di viaggi in bici
ce ne sono stati altri. Dopo la Cina, nel
2013, hanno visitato Thailandia e Ma-
lesia, pedalando da Bangkok a Kuala
Lumpur. E la prossima destinazione è
già decisa. Questa volta non più Oriente,
ma America Latina. 

Alcune immagini scattate da Marco Zuccari durante
il suo viaggio in bicicletta da Pechino a Shanghai.
马克·祖卡里从北京至上海骑行沿路所拍图片。
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«Ho le radici in Cina, il fusto 

a Taiwan, i rami e le foglie

in Iowa», così Nie Hualing 

ha descritto la sua vita. 

Il Progetto internazionale 

di scrittura dell’Università

dell’Iowa, da lei lanciato

insieme a Paul Engle, 

ha influenzato molti scrittori

di entrambe le nazioni

Su Jie (inviato in iowa)

ie Hualing nacque nel 1925 a
Wuhan. Il padre, Nie Xi, era
assistente del direttore esecu-

tivo della provincia di Guizhou, Ping
Yue; la madre, una donna affabile e
cordiale, diede alla luce otto figli. L’in-
fanzia di Nie Hualing è stata tranquilla,
una tranquillità che però non è durata a
lungo. Quando il padre morì, l’intera
famiglia perse il suo pilastro.
Nel 1937, scoppiò la guerra di resistenza
contro il Giappone. La madre di Nie
Hualing si rifugiò in campagna con
tutta la famiglia e, sebbene fossero scap-
pati, sperava ancora che la figlia potesse
studiare, così decise di portarla alla
scuola secondaria di Enshi, nel Hubei.
Quando Hualing lasciò Sandouping e
andò a Enshi per frequentare la scuola,
la madre non poté seguirla. Salì sulla
nave che l’avrebbe portata in città, la
madre con le lacrime agli occhi le rac-
comandò più volte di stare attenta agli
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Sono un grande albero
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sbalzi di temperatura e di concentrarsi
nello studio. La esortò ancora e ancora,
infine le disse una frase: «Se tu non
vuoi separarti da mamma, come può la
mamma separarsi da te? Io conto su di
voi, perché in futuro mi rendiate orgo-
gliosa e fiera». Nie Hualing ha detto a
Cina in Italia che quell’ultima frase le
ha cambiato la vita.
Nel 1944, la guerra di resistenza contro
il Giappone giunse al termine e Nie
Hualing fu ammessa all’università, di-
ventando una studentessa del diparti-
mento di lingue straniere della National
Central University. Nel 1948, durante
la guerra civile, si laureò e lo stesso
anno, con lo pseudonimo di Si Yuan,
pubblicò la sua prima creazione Bianxing
chong. 
Il 3 febbraio del 1949, l’Armata Popolare
di Liberazione, marciando senza fretta,
entrò a Pechino. A giugno dello stesso
anno, la famiglia di Nie Hualing si
spostò da Pechino a Canton e da Canton
a Taipei. Arrivata a Taiwan, Hualing
cercò un posto come docente nella
scuola secondaria, con il quale riuscì a
malapena a mantenersi. In seguito, fu
presentata all’editore letterario di quella
che poi è diventata la rivista Ziyou
Zhongguo. 
I circoli letterari taiwanesi dell’epoca
erano quasi dominati dagli stereotipi
anti-comunisti ed era molto difficile ve-
dere opere di pura letteratura, che an-
dassero oltre la politica. Nie Hualing
era la più giovane e unica donna all’in-
terno del comitato degli editori e la sua
più grande gioia era quella di ascoltare,
durante i meeting editoriali, i dibattiti
fra le scuole conservatrici e le scuole
liberali.
Il 1 settembre del 1961, la rivista Ziyou
Zhongguo criticò la rielezione di Chiang
Kaishek, nessuno se lo aspettava e tre
giorni dopo sarebbe successa una cata-

我是一棵大树
“我是一棵大树，根在大陆，干在台湾，枝叶在
爱荷华。”聂华苓曾这么形容自己的一生。聂华

苓和先生保罗·安格尔共同创办的爱荷华大学“国

际写作计划”，更影响了许多两岸作家

苏洁（发自美国爱荷华州）

1925年，聂华苓生在武汉。 父亲聂洗是贵州省平越行政专员，聂华苓
的母亲是个温良的妇女，生养了八个儿女。 聂华苓的童年是平静的，但这
样的平静并未持续太久。父亲去世，一家人失去了主心骨。1937年，中国抗
日战争全面爆发。聂华苓的母亲带全家人到乡下避难，尽管是在逃难， 母
亲仍希望聂华苓能有学上，于是决定把她送到湖北恩施去念中学。 离开三
斗坪去恩施上学，母亲不能跟了去。一路送聂华苓到镇上上船， 母亲流着
泪，叮嘱小心冷暖，专心读书。嘱咐了一遍又一遍，最后念了一句， “你
舍不得妈，妈又何尝舍得你？我就靠你们以后为我扬眉吐气了。” 聂华苓
对《世界中国》说，那最后一句话，决定了她的一生。

1944年，抗日战争进入尾声，聂华苓也考入了大学， 成为国立中央大
学外文系的学生。1948年，内战中，聂华苓大学毕业，同年开始以笔名“思
远”发表了第一篇创作《变形虫》。1949年2月3日，解放军从从容容进了北
平城。当年6月，聂华苓一家从北平到广州，从广州到台北。到了台湾，聂
华苓在中学找了一份教职工作，勉强将生活安顿下来。

后来，聂华苓又被介绍成为《自由中国》杂志的文艺编辑。
那时台湾文坛，几乎被反共八股统治， 很难看到政治之外的纯文学作

品。作为编辑委员会中最年轻、也是唯一的女性， 聂华苓最大的乐趣是在
编辑会议上听保守派和开明派的辩论。

1961年9月1日，《自由中国》刊文批评蒋介石连任，谁也没料到，三天
后，大祸临头。

后来通过媒体报道，聂华苓了解到， 台湾警备总部以“涉嫌叛乱”的
罪名， 将杂志的执行主编雷震和编辑刘子英、马之筘、傅正等人逮捕。在
军事法庭上， 雷震被以“为匪宣传”、“知匪不报”的罪名判处有期徒刑
十年，傅正和马之筘被处感化三年，而刘子英则被判处十二年徒刑。

“政治在我眼中，是一场又一场的戏。”聂华苓说。
两年后，时任台湾大学中文系教授的台静农来到聂家， 邀聂华苓到台

大教文学创作。聂华苓才得以重新回到文学和创作的乐土。
聂华苓没有想到，重新回归社会很快给她带来了新的生机。
1963年春天的一个傍晚， 聂华苓到台湾美国新闻处大院参加一场鸡尾

酒会， 并邂逅了前来邀请青年作家赴美交流的美国现代派诗人、爱荷华大
学“作家工作坊”的负责人保罗·安格尔。 安格尔惊讶地发现，这个瘦小
的女性就是他欣赏的短篇小说集《翡翠猫》的作者。

1964年，聂华苓赴美。1967年，聂华苓和保罗·安格尔共同创办了爱荷
华大学“国际写作计划”。如今，超过一千个作家从世界各地来到爱荷华。
“这是一个缩微的世界。”访问过爱荷华的作家刘恒说， “这个计划融合
了不同种族、不同国家、 不同意识形态、不同经历、不同性格的形形色色
的作家、形形色色的人， 它创建了一种非常独特的交流方式。这应该是聂
华苓和安格尔先生最伟大的创造和构想。”

在中国大陆作家中，继萧乾、艾青、丁玲后，王蒙、王安忆、茹志鹃、
陈白尘， 汪曾祺、余光中、 冯骥才、北岛、苏童、 刘恒、李锐、迟子建、

Sono un grande albero
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strofe. Più tardi, Nie Hualing seppe dai
media che il quartier generale delle
guarnigioni di Taiwan aveva arrestato
l’editore, capo esecutivo della rivista,
Lei Chen, gli editori Liu Ziying, Ma
Zhikou, Fu Zheng e altri con l’accusa
di “sospetti ribelli”. Il tribunale militare
condannò Lei Chen a dieci anni di car-
cere, con le accuse di “propaganda ai
banditi” e “conoscenza dei banditi non
segnalata”, Fu Zheng e Ma Zhikou fu-
rono condannati a tre anni di libertà vi-
gilata, mentre Liu Ziying fu condannato
a dodici anni di carcere. «La politica ai
miei occhi è un gioco, una partita dopo

l’altra», ha detto Nie Hualing.
Due anni dopo, quando il professor Tai
Jingnong del dipartimento di cinese
dell’Università di Taiwan arrivò a casa
di Nie, la invitò ad andare all’università
di Taiwan per insegnare letteratura. Solo
allora lei riuscì a tornare nel paradiso
della letteratura e della scrittura. Non
se lo aspettava, ma un nuovo ritorno
nella società presto le portò nuove pro-
spettive di vita. 
In una serata primaverile del 1963, par-
tecipò ad un cocktail party nel cortile
dell’USIS (United States Information
Service) di Taiwan e incontrò per caso

Paul Engle, il poeta modernista ameri-
cano, che invitava i giovani autori a re-
carsi negli Usa per un’esperienza di
scambio, e responsabile del “laboratorio
di scrittura” dell’Università dell’Iowa.
Engle, con sorpresa, scoprì che quella
donna piccola e magra era l’autrice
della raccolta di racconti brevi Feicui
mao, che lui adorava.
Nel 1964, Nie Hualing andò in America.
Nel 1967, lei e Paul Engle lanciarono
insieme il Progetto internazionale di
scrittura dell’Università dell’Iowa. Ad
oggi, migliaia di scrittori di tutto il
mondo vi sono stati. «È un mondo in

莫言等中国大陆当代著名作家；台湾的
白先勇、郑愁予、余光中、杨牧、林怀
民、蒋勋、张大春等；以及香港的董启
章、李怡、钟玲、潘耀明等，先后来到
爱荷华，通过“国际写作计划”与各国
作家交流。

“来到爱荷华大学’ 国际写作计

划’后，我才发现原来世界是可以这样
自由的。人可以做自己想做的事，说自
己想说的话。最重要的是，在这里你开
始摸索，自己到底要成为一个什么样的
人。那个时代，人们都觉得自己有责任、
有能力来改变社会。”，聂华苓对《世
界中国》回忆道。

1976年，二十四个国家曾联合推荐
聂华苓夫妇为诺贝尔和平奖候选人，称
他们是“实现国际合作梦想的一个独特
的文学组织的建筑师”。1990年，聂华
苓的作品《桑青与桃红》获得“美国书
卷奖”，探寻“中国人，你到底犯了什
么罪？”

Nie Hualing e suo marito Paul Engle.
聂华苓与丈夫保罗·安格尔。
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miniatura», ha detto lo scrittore Liu
Heng, che ha visitato l’Iowa. «Questo
progetto ha messo insieme tutte le tipo-
logie di scrittori e persone di diverse
etnie, diversi paesi, ideologie, esperienze,
caratteri, esso ha stabilito un metodo di
scambio davvero unico. È sicuramente
la più grande creazione e ideazione di
Nie Hualing e del signor Engle».
Fra gli scrittori della Cina continentale,
i famosi autori contemporanei Ji Xiao-
qian, Ai Qing, Ding Linghou, Wang
Meng, Wang Anyi, Ru Zhijuan, Chen
Baichen, Wang Zengqi, Yu Guangzhong,
Ping Jicai, Bei Dao, Su Tong, Liu Heng,

Li Rui, Chi Zijian e Mo Yan,  i taiwanesi
Bai Xianyong, Zheng Chouyu, Yu Guan-
gzhong, Yang Mu, Lin Huaimin, Jiang
Xun e Zhang Dachun e gli hongkonghesi
Dong Qizhang, Li Yi, Zhong Ling e
Pan Yaoming, tutti, prima o dopo, sono
stati in Iowa e, attraverso il Progetto
internazionale di scrittura, hanno avuto
scambi con scrittori di tutto il mondo.
«Solo dopo essere arrivata in Iowa per
il Progetto internazionale di scrittura,
ho scoperto che il mondo poteva essere
così libero. Le persone potevano fare
ciò che volevano, dire ciò che volevano.
Ma la cosa più importante era che qui

iniziavi per tentativi e alla fine potevi
diventare qualcuno. All’epoca, le persone
sentivano di avere il dovere e la capacità
di cambiare la società», ha ricordato
Nie Hualing a Cina in Italia.
Nel 1976, 24 paesi si unirono per can-
didare lei e il marito al Premio Nobel
per la pace, nominandoli “architetti di
un’organizzazione letteraria unica che
ha realizzato il sogno di una cooperazione
internazionale”.
Nel 1990, l’opera di Nie Hualing San-
gqing yu taohong vinse l’American
Book Award, esplorando il tema “Popolo
cinese, alla fine quali crimini hai com-
messo?”.
Il 22 marzo del 1991, lei e il marito
vinsero il Premio internazionale della
cultura del ministero della Cultura po-
lacco. Emozionati, si prepararono per
andare in Europa a ricevere il premio,
era l’occasione per incontrare vecchi
amici. Nie Hualing non si aspettava
che quello sarebbe stato il loro ultimo
viaggio insieme. «Eravamo a Chicago
per lo scalo aereo, Paul voleva andare a
comprare un giornale. Io ero lì seduta
ad aspettarlo. Ma non tornava. Dopo
un po’, andai a cercarlo e in lontananza
lo vidi steso per terra, qualcuno gli
stava facendo la respirazione artificiale.
Lo portammo in ospedale, ma non ci fu
nulla da fare». Nie Hualing non proseguì,
«più tardi, salii sull’ultimo volo di
ritorno del giorno. In Iowa pioveva».
«Io sono un grande albero, ho le radici
in Cina, il fusto a Taiwan, i rami e le
foglie in Iowa», così Nie Hualing ha
descritto la sua vita. In questi anni, si è
mossa poco e non ha più fatto lunghi
viaggi, ma le piace andare sulla riva
del fiume e passeggiare. Ha detto che
su quel fiume, lei e Paul hanno attra-
versato insieme lo scenario umano del
XX secolo: la gioia, la sfortuna, la
morte, la vita.

Traduzione D. Baranello

1991年3月22日， 聂华苓和保罗获
得波兰政府文化部颁发的 “国际文化
奖”。他们兴冲冲地准备去欧洲领奖，
顺便会会老朋友。聂华苓没想到，这是
她和保罗最后的一场旅行。

“我们在芝加哥转机， 保罗原本
要去买一份报纸。我坐在那等他。怎么

也等不来。后来我就去找他，远远看到
他躺在地上， 有人在给他做人工呼吸。
送到医院，没有抢救过来。”

聂华苓没有再说下去，“后来我
坐那天的末班机回来了， 爱荷华下着
雨。”

“我是一棵大树， 根在大陆，干

在台湾，枝叶在爱荷华。”聂华苓曾这
么形容自己的一生。 这些年行动不便，
聂华苓不再做长途旅行，可她喜欢来这
河边走走。聂华苓说，在这河上，她和
保罗一同走过了20世纪的人景： 欢乐、
灾难、死亡、生存。 
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詹尼·卡塔尼

川菜来自于中国西部的四川省，它的口
味特别，且不为我们欧美人熟知。川菜

因使用丰富的辣味调料而闻名。
相传四川人个个都是美食爱好者，省会
成都是世界上餐馆最集中的地方，曾被
联合国科教文组织评为“美食之 都”。

美食作家安德鲁·科曾这样介绍川菜：
“它是辣、麻、咸、酸、甜、苦口味的
混合。它并非只有辣椒油和花椒，而是
所有的味道的结合在一起， 层次丰富、
口味复杂。  它能调动你的口、鼻和胃
肠等所有感官。在一个优质的川菜餐厅
吃饭就像在享受一场味觉的交响乐。”
川菜共计有5000多道菜肴，其中包括宫
保鸡丁、回锅肉、樟茶鸭（不辣），麻
婆豆腐、火锅等。

原料：

400克切块鸡肉
3颗葱 
十几粒四川辣椒
2匙花生
7粒干辣椒 
3个大蒜 
1汤匙生姜 
2汤匙米醋 
花生油

酱料准备：
2汤匙糖 
1汤匙绍兴酒 
1汤匙清酱油
半茶匙盐
2茶匙辣椒油
1茶匙辣椒粉
4汤匙鸡汤 

腌料准备：
半茶匙盐
1汤匙酱油
1汤匙绍兴酒
1汤匙土豆粉 
半汤匙花生油

川菜代表菜宫保鸡丁

准备过程

1. 把原料同酱料、腌料一同放入碗里拌匀。
2. 把干辣椒片切成中等大小。
3. 将蒜、葱、姜切碎。
4. 把鸡肉切成一厘米大小的肉块。并放入腌料里腌制。
5. 在炒锅放少许油，热锅时放入胡椒和干辣椒，不断翻炒后加鸡肉继续炒40

秒。加入姜，葱，蒜。再次翻炒，添加配好的酱料，并立刻放入花生粒。
炒熟时，加入米醋。

6. 趁热装盘即可搭配米饭食用。

www.cinaincucina.it
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Gianni Catani

na delle regioni caratterizzata
dai sapori più particolari e si-
curamente meno noti al nostro

palato è il Sichuan, nella Cina Occi-
dentale, noto per una cucina molto ricca
di spezie piccanti.
Una leggenda racconta che il popolo

sichuanese sia molto amante del cibo:
lo testimonia il fatto che la capitale
Chengdu vanta la più alta concentrazione
di ristoranti al mondo, oltre a potersi
fregiare del titolo di “Città Unesco della
Gastronomia”.
Lo scrittore Andrew Coe, scrittore e
storico culinario, descrive la cucina del
Sichuan così: «Si tratta di un mix di sa-

UU

Pollo Kung Pao, simbolo
della cucina del Sichuan

Ingredienti
Pollo tagliato a cubetti - 400 gr.
Cipollotto - 3
Pepe di Sichuan - 10 grani
Arachidi- 2 cucchiai
Peperoncini secchi piccanti - 7
Spicchi d’aglio - 3
Zenzero - 1 TBSP
Aceto di riso - 2 TBSP
Olio di arachidi (per friggere)

Per la salsa
Zucchero - 2 TBSP
Vino Shaoxing - 1 TBSP
Salsa di soia chiara - 1 TBSP
Sale - ½ TSP
Olio chili - 2 TSP
Peperoncino in polvere - 1 TSP
Brodo di pollo - 4 TBSP

Per la marinatura
Sale - ½ TSP
Salsa di soia chiara - 1 TBSP
Vino Shaoxing - 1 TBSP
Fecola di patate - 1 TBSP
Olio di arachidi - ½ TBSP

Preparazione
Mettere in una ciotola gli ingredienti per la salsa e mescolare.
Tagliare il peperoncino secco piccante in pezzi medi.
Tagliare gli spicchi d’aglio, il cipollotto e lo zenzero in pezzi molto piccoli.
Tagliare il pollo in cubetti di un centimetro. Marinarlo con gli ingredienti della
marinatura.
Nel Wok bollente mettere poco olio, il pepe e il peperoncino secco. Saltare e poi
aggiungere il pollo e farlo saltare per 40 secondi. Saltare e aggiungere zenzero, ci-
pollotto e aglio. Saltare e aggiungere la salsa e subito dopo le arachidi. A fine
cottura aggiungere l’aceto di riso.
Servire caldo con riso al vapore.

pori: speziato, floreale, salato, acido,
dolce, amaro. Non è solo olio al pepe-
roncino e pepe di Sichuan, tutti quei
sapori si combinano in un unico piatto
e il risultato è una cucina con un incre-
dibile profondità e complessità di sapori,
in grado di colpire tutti i recettori sen-
soriali: bocca, naso e sistema gastroin-
testinale. I piatti di un buon ristorante
del Sichuan sono una sinfonia di sapori».
La cucina sichuanese può vantare un
patrimonio di oltre 5mila piatti tipici,
tra cui spiccano il Pollo Kung Pao
(Gong baojiding), il Maiale cotto due
volte, l’Anatra affumicata nel tè (piatto
non piccante), il Mapo Tofu e l’hotpot
piccante.



anchino, una delle quattro gran-
di capitali della Cina, vanta
più di 2500 anni di storia ed è

stata per circa cinquecento anni capitale
del Celeste Impero. Nanchino è anche
conosciuta come Antica Capitale delle
Sei Dinastie o Capitale delle dieci di-
nastie. 
La storia di Nanchino come capitale
inizia nel 229 d.C., anno in cui il regno
di Sunwu stabilisce qui la propria capi-
tale. Siamo nel periodo delle Dinastie
del Nord e del Sud, nel periodo storico
che va dalla caduta della dinastia Han
Orientale fino alla riunificazione da
parte della dinastia Sui, circa quattrocento
anni di divisione politica e territoriale.
Sei dinastie in questo lasso di tempo
scelsero Nanchino come propria capitale,
oltre a Sunwu, i Jin Orientali, Liusong,
la dinastia Qi Meridionale, i Liang Me-
ridionali e infine la dinastia Chen Me-
ridionale. I sovrani delle Sei Dinastie
contribuirono allo sviluppo economico
e culturale della Cina meridionale,
mentre al nord del paese si susseguivano
dinastie straniere, i cosiddetti barbari
del nord. Il periodo delle Sei Dinastie è
un periodo di grande splendore per
quanto riguarda lo sviluppo delle arti,
come la calligrafia, la pittura e la scultura. 
Ma la storia di Nanchino come capitale
non finisce qui. Nel 937 d.C., dopo la
caduta della dinastia Tang, inizia il pe-
riodo dei Cinque Regni e delle Dieci
Dinastie. Una delle Dieci Dinastie, i
Tang Meridionali, fecero di Nanchino
la propria capitale, al tempo conosciuta
come Jinling. Ma il periodo di massimo
splendore della città inizia nel 1368
d.C., anno in cui Zhu Yuanzhang, a
capo di una rivolta, conquista la città,

VIAGGI行走
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Nanchino è stata centro culturale del Celeste Impero 
per più di cinquecento anni, una città proiettata verso il futuro
ma in grado di conservare in pieno il suo fascino antico

EmanuElE marsili

NN

Affascinante capitale
delle Sei Dinastie

Le mura di Nanchino

明城墙。
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facendone la capitale dell’Impero Ming.
Per 53 anni Nanchino fu il centro cul-
turale dell’intera nazione e proprio in
questo periodo fu costruita la cinta mu-
raria antica più lunga al mondo, di più
di 33mila chilometri. Ma i continui at-
tacchi da parte dei tartari e delle popo-
lazioni della Mongolia orientale co-
strinsero i governanti Ming a spostare
la capitale a Pechino, nel 1421.
Ma in seguito Hong Xiuquan, a capo

della Rivolta contadina dei Taiping,
fece di Nanchino la capitale del Regno
celeste della Grande Pace. Era il 1853
e Nanchino ancora una volta diventava
capitale della Cina, sotto il nome di
Tianjing. Una nuova pagina di storia
della città si apre nel 1912. Dopo la Ri-

六朝古都美丽的南京
马约

南京历史悠久，有着超过2500余年的建城史和近500
年的建都史，是中国四大古都之一，有“六朝古都”、“
十朝都会”之称。

公元220年东汉灭亡至589年隋朝再次统一全国，中国
经历了近四百年的大分裂。这段历史时期被称为魏晋南北
朝。北朝包括北魏、东魏、 西魏、北齐和北周五个王朝。
在北方有这五个朝代的同时，南方有六朝。六朝是指中国
历史上三国至隋朝的南方的六个朝代，即孙吴、东晋、刘
宋、南朝齐、南朝梁、南朝陈这六个朝代。这六个朝代的
共同点是都建都于南京。 229年孙吴定都建业（今南京），
揭开了南京都城历史的第一页。六朝统治者采取了许多有
利于恢复和发展生产的政策措施，促进了南方的经济开发
和发展，南方的经济、文化迅速发展，成就是非常了不起
的。六朝时江南经济的开发，促进了南方文化的发达。六
朝是中国书法、绘画、雕塑艺术发展的重要阶段。

公元937年，南京再次成为首都。唐朝灭亡之后，五
代十国时期开始。南唐属于五代十国的十国之一，在金陵
定都，改金陵府为江宁府，范围大致相当于现在的南京市。

公元1368年朱元璋建立大明王朝，定都在南京。明朝
南京文化是继六朝、南唐之后出现的又一次文化发展高峰。
明初定都南京53年，南京再次成为全国文化中心。明朝是
南京历史上最为辉煌耀眼的时期，南京第一次成为统一王
朝的都城,长达33.676公里，辟有13座城门，是世界上最长
的古城墙。但当时北方边患比较严重，受鞑靼和瓦刺的威
胁，所以1421年明朝的首都从南京迁往北京。

1850年末至1851年初洪秀全领 导了一个大农民起义，
1853年3月19日攻克东南政治、经济、 文化中心—江宁城
（今南京），改名天京，建都于此。洪秀全自称是天父次
子，耶稣之弟，是受皇上帝的派遣下凡作太平天国真主天
王的。

1912年1月1日，孙中山在南京宣誓就任中华民国临时

大总统，揭开了南京历史的新篇章。 1912年1月中华民国
成立，南京为中华民国首都。 1927-1937年民国定都南京。
1937年12月，中华民国首都南京沦陷，发生了“南京大屠
杀”的悲剧，国民政府西迁陪都重庆。 

南京的旅游景点和文物

明城墙是最能代表南京的文物， 是世界上最长的古
城墙。明代南京城墙，其实建造时间并非起自明代洪武元
年，而是从元末开始建造的，朱元璋重新设计计划。走在
南京明城墙上能看到神秘的鸡鸣寺、俊秀的玄武湖、世界
第七高楼时尚的紫峰大厦(450米)和美丽的紫金山。

玄武湖是南京著名的景点， 美丽的玄武湖公园环湖
路景观带全长9.5公里。玄武湖中的12米高的莲花仙子（或
称荷花仙子）雕像是玄武湖公园的标志性景点。

鸡鸣寺,始建于西晋,是南京最古老的梵刹之一， 自古
有“南朝第一寺”，“南朝四百八十寺” 之首寺的美誉，
是南朝时期中国南方的佛教中心。鸡鸣寺的最高处是七层
八面高44米的药师佛塔。2012年鸡鸣寺里面尼姑们还开了
一家素食餐厅。

夫子庙秦淮风光带是指以夫 子庙为中心的秦淮河一
带，包括两岸的街巷、民居及附近的古迹、风景点等。这
一带自古以来都是南京最繁华的地方之一，也是众多游客
来到南京的必玩之处。本地人和游客去夫子庙主要有两个
原因:去夫子庙步行街或者夫子 庙者附近的商场购物和尝
尝夫子庙各种各样的风味小吃。

钟山风景名胜区以紫金山为中心。 紫金山是南京名
胜古迹荟萃之地，全国生态文化示范地、世界文化遗产所
在地。钟山风景区包括中山陵景 区和明孝陵景区两大块。
中山陵景区主要景点有中山陵、 孙中山纪念馆和灵谷寺。
明孝陵景区主要景点有明孝陵、神道和梅花山。明孝陵神
道的六朝石刻辟邪是南京的象征。

volta di Wuchang del 1911 e la fonda-
zione della Repubblica di Cina, Sun
Yat-sen fu proclamato Presidente prov-
visorio del Partito Nazionalista e Nan-
chino diventò la sua capitale. Ma nel
1937 l’esercito giapponese occupò Nan-
chino, dando inizio a sei settimane di
atrocità. Dopo il massacro di Nanchino,
il Partito Nazionalista fu costretto a ri-
tirarsi a ovest spostando provvisoria-
mente la sua capitale a Chongqing. 

LUOGHI DA VISITARE 
La cinta muraria di Nanchino è forse
l’eredità più significativa dell’epoca
d’oro della dinastia dei Ming, anche se
l’inizio della sua edificazione può esser

fatto risalire al tardo periodo Yuan. Ma
Zhu Yuanzhang, primo imperatore della
dinastia Ming, propose un nuovo progetto
di ristrutturazione delle mura. Cammi-
nando sulle antiche mura si possono
ammirare diversi monumenti ed edifici
della città. Da una parte il tempio bud-
dhista Jiming con la sua pagoda che
svetta nel cielo, dall’altra il grattacielo
Zifeng, settimo grattacielo più alto al
mondo (450 metri), mostrano al turista
l’identità di Nanchino, tra tradizione e
modernità. Un tratto delle mura circonda
il parco Xuanwu, offrendo al turista una
passeggiata intorno a laghi e isolotti di
più di nove chilometri. Nel lago, tra i
fiori di loto, si staglia una statua di 12
metri, che rappresenta la Divinità dei



Fiori di Loto, uno dei simboli della città.
Non distante dal parco del lago Xuanwu,
il tempio buddhista Jiming, con la sua
pagoda di 44 metri e sette piani, che
porta il nome di Pagoda del Buddha
della Medicina. Paradiso per i vegetariani,
nel 2012 le monache buddhiste hanno
aperto un ristorante vegetariano all’interno
del tempio. Elencando le vestigia storiche
della città non si può tralasciare il tempio
di Confucio, situato in una zona com-
merciale, in cui gli abitanti e i turisti si
recano per assaggiare le specialità culi-
narie, viaggio alla scoperta dello street
food caratteristico della Cina meridionale.
Meta ideale per belle passeggiate è
l’Area panoramica delle tombe Ming.
Sulle pendici del Monte Zijin sorge la
tomba in cui riposa Zhu Yuanzhang,
luogo ideale per chi vuole allontanarsi
dalla caotica vita cittadina per trascorrere
una giornata immersi nella natura. Tombe
e monumenti, parchi, laghi, sentieri, of-
frono al visitatore un paesaggio incan-
tevole. Nella stessa area sorge il Mausoleo
di Sun Yat-sen, padre della Repubblica.
Statue di pietra raffiguranti animali
esotici e mitologici conducono alle tombe
dei Ming. Tra queste, la statua di Bixie,
creatura appartenente alla mitologia ci-
nese simile a un leone, risalente al
periodo delle Sei Dinastie, è il simbolo
della città.
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南京的风俗和传统节日
金陵灯会

集中挂灯区移到了夫子庙一带， 至今每到灯节这一带仍很热闹，促进
了南京夫子庙一带灯彩艺术的发展和商业经济的繁荣。 金陵灯会源远流长，
最早可以追溯到魏晋南北朝时期，明时达到了鼎盛。著名的秦淮河“灯船”
也随之蜚声天下，灯会期间游人如织。

梅花节
在南京的民间节日中， 最值得一提的是每年二月下旬举办的梅花节，

是南京最热闹的节日之一。每年此时，梅花盛开之际可谓是南京人最高兴的
日子，届时东郊的梅花山上几千棵梅花竞相开放，有成千上万的南京人涌向
梅花山赏花、观景，钟山脚下万里人海花香，蔚为壮观。

观音庙会
鸡鸣寺的佛事活动中， 观音庙会是最为隆重的。每年农历二月十九日

观世音菩萨诞辰日、六月十九日观世音菩萨成道日、九月十九日观世音菩萨
出家日，人们都称作“观音庙会”。到了这几个纪念日前后，南京凡信奉观
音的人到庙会进香。如果登上药师佛塔，更可以观看城内高楼城外风景。

光棍节
11月11日的光棍节的来历有多种说法，但广为认可的是起源于南京大学。

1993年，南京大学“名草无主”寝室四个大四学生每晚举行“卧谈”，他们
想出了以即将到来的11月11日作为“光棍节”来组织活动。从此，光棍节逐
渐发展成为南京高校以至各地大学里的一种校园趣味文化。随着一批批学子
告别校园，这个节日被渐渐带入社会，并随着成年单身男女群体的庞大，以
及群体活动和网络媒体的传播，光棍节在社会上流行开来。

南京的饮食文化
传统的饮食结构和惯例，仍然是近代饮食生活的主题。 在南京等沿海

城市中已出现有“西餐馆”、“番菜馆”、“面包馆”和“咖啡馆”。辛亥
之后，吃西餐则成为一种时髦，逐渐由城市而农村，由沿海而内地流行开来。
西方的饮料，如葡萄酒、汽水、啤酒、洋酒也开始流行。但是南京仍然保留
着独具特色的饮食文化。南京菜是属于金陵菜、苏菜的四大代表之一。苏菜
是中华八大菜系之一。

南京十大特色小吃是：鸭血粉丝、五香蛋、盐水鸭等等。

Il Mausoleo di Nanchino.
南京中山陵。
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Festività e cultura tradizionale
LA FESTA DELLE LANTERNE JINLING 
Durante il periodo corrispondente al Capodanno cinese la
zona del tempio di Confucio si riempie di luci e lanterne
colorate, in questo periodo l’area del fiume Qinhuai è par-
ticolarmente affollata e i negozianti fanno ottimi affari.
Questa festività è molto antica, può essere fatta risalire al
periodo delle Dinastie del Nord e del Sud. 

FESTA DEI FIORI DI PRUGNO 
Ogni anno, verso la fine del mese di febbraio inizia a Nan-
chino il festival dei fiori di prugno, nell’area del monte
Zijin (Colle di Porpora e d’Oro). I pruni fioriscono, tingendo
l’intera zona di rosa e bianco. 

FESTA DELLA BODHISATTVA GUANYIN
Ogni anno nei mesi di febbraio, giugno e settembre del ca-
lendario lunare si tengono tre festività presso il tempio
buddhista Jiming, rispettivamente in memoria della nascita,
divinizzazione e allontanamento dalla casa natale per
dedicarsi alla vita monastica della bodhisattva Guanyin. In
questo periodo i nanchinesi devoti alla bodhisattva si recano
al tempio per accendere incensi in onore della divinità. 

FESTA DEI SINGLE 
Seppure non appartenga alle festività tradizionali della
città e non sia legata ad alcun credo religioso, la festa dei
single (11 novembre) è iniziata a Nanchino, più precisamente
all’interno del campus della prestigiosa Università di Nan-
chino, nel 1993. La festa viene celebrata in tutta la Cina
l’undicesimo giorno dell’undicesimo mese (11/11), in
quanto il numero 1 indica l’assenza di un partner, l’essere
single. 

LA TRADIZIONE CULINARIA 
Come nella maggior parte delle città cinesi lungo la costa,
accanto ai ristoranti cinesi sono sempre di più i ristoranti
occidentali, le caffetterie e i pub. È dopo la fondazione
della Repubblica di Cina nel 1911 che a Nanchino nasce la
moda di mangiare e bere all’occidentale e sempre più
persone iniziarono a bere vino, acqua frizzante, birra e
alcolici importati. Ma nonostante queste nuove abitudini di
vita, la città conserva ancora gelosamente la sua tradizione
culinaria. La cucina di Nanchino appartiene alla cucina del
Jiangsu, una delle otto grandi tradizioni culinarie cinesi. I
piatti tipici della città sono i vermicelli in sangue d’anatra,
l’anatra al sale, le uova “cinque sapori” e i ravioli al
vapore. La caratteristica principale della cucina del Jiangsu
è la sua predilezione per i sapori dolci e delicati. 

In questo periodo a Nanchino fioriscono i fiori di prugno.
南京梅花姹紫嫣红正当时。
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è tempo fino al 30 aprile per candidarsi alla sesta
edizione del premio Panda d’Oro, organizzato dalla Ca-
mera di Commercio Italiana in Cina

e dalla Fondazione Italia Cina. In programma
a Shanghai il prossimo 13 giugno 2015,
anche quest’anno verranno premiate le aziende
italiane e cinesi che hanno maggiormente
contribuito allo sviluppo e al consolidamento
delle relazioni economiche bilaterali tra i
due Paesi. Novità di questa edizione 2015,
la presenza di una categoria speciale dedicata
a Expo2015. 
Per informazioni sul premio e su come can-
didarsi rossi@italychina.org.

CC’’

TORNA L’ITALY CHINA CAREER DAY

i svolgerà il 20 aprile presso
la sede di Assolombarda a
Milano la quinta edizione

di Italy China Career Day. L’evento,
frutto della collaborazione tra Fon-
dazione Italia Cina, Associna, Asso-
lombarda, Camera di Commercio
Italo Cinese ed Almalaurea, è ormai
diventato un punto di riferimento
per le aziende alla ricerca di personale
madrelingua cinese e di giovani can-
didati con specifiche competenze ri-
volte alla Cina. Anche quest’anno,

l’evento si comporrà di due momenti,
uno dedicato alla formazione e il se-
condo agli incontri tra aziende e ri-
sorse cinesi e italiane. 

MICHAEL YAMASHITA SULLE ORME DI MARCO POLO

rosegue fino al 12 aprile la mostra Marco Polo. La via della
seta nelle fotografie di Michael Yamashita, organizzata al
MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, in collaborazione

con National Geographic. 76 immagini di grande formato, realizzate
in quattro anni, raccontano l’epico viaggio
che portò Marco Polo alla scoperta del-
l’Oriente. Il reportage in mostra è diviso in
tre sezioni geografiche: da Venezia alla
Cina, la permanenza in Oriente e il ritorno
via mare. Oltre alle foto, anche video do-
cumentari che raccontano l’esperienza di
Yamashita lungo la via della Seta. 
Per informazioni www.maotorino.it. 

PANDA D’ORO 2015, CANDIDATURE ENTRO IL 30 APRILE

第五届“意大利中国职业日”

4月20日，第五届“意大利中国职业日”
在米兰地区工业和第三产业企业协会举办。
活动由意中基金会 （Fondazione Italia Cina）、
意大利华裔协会(Associna)、 米兰地区工业和
第三产业企业协会 (Assolombarda)以及意大利
大学联盟(AlmaLaurea)合作承办，主要是为在
意的中国留学生和学习中文、 中国文化的意
大利学生提供一 个直接与意大利企业交流的
平台。 今年的“意大利中国职业日”将分为
两部分进行， 一部分关于 企业 的人才培养，
另一部分为中意企业间 人才资源的交流会议。

马可·波罗足迹摄影展在都灵举办

由东方艺术博物馆（Museo d’Arte Orientale di
Torino）主办，《国家地理》杂志协办的马可·波罗

——迈克尔·山下（Michael Yamashita）的
丝绸之路图片展将持续到4月12日。此次展
览历时四年拍摄，共计76幅大型摄影作品，
讲述了马可波罗东方这一史诗般的旅程。
摄影展按地理划分， 由三个部分组成：从
威尼斯到中国， 东方大陆见闻以及海上回
归。除了图片， 此次展览还将放映迈克尔
·山下行走丝绸之路的纪录视频。 欲知更
多信息，请登录www.maotorino.it。

2015金熊猫奖将于4月30日截止报名

由意大利商会与意中基金
会主办的第六届金熊猫奖将于4
月30日截止报名， 正式的颁奖
活动将于2015年6月30日在上海
举行， 该奖项旨在表彰为中意
双边经济合作做出杰出贡献的
中国企业和意大利企业。 特别
的是，主办方今年还特设了
2015 米兰世博会奖。

奖项及报名详情请邮件至
rossi@italychina.org咨询。
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