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Guokao, il lavoro sicuro
è ancora richiesto?
“金饭碗”
还抢手吗？
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Da Napoli a Shanghai
连接那波里
和上海的桥梁
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中国政府中的
意大利人
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I diritti dei single
单身的权利

I dati dell’Ufficio nazionale degli Affari
civili mostrano che le donne e gli uomini
single in Cina sono quasi 200 milioni. In
seguito alla quarta ondata di celibi e
nubili, il numero delle persone non sposate
che vivono sole sta diventando sempre
più nutrito ed evidente. Tuttavia, il sistema
sociale, la cultura e le idee cinesi non
sono ancora cambiate. In una società
tradizionale come quella cinese in cui il
matrimonio è considerato lo standard, i
single appartengono a una minoranza
statisticamente significativa. 

国家民政局数据显示，中国单身
男女人数已近2亿。 单身独居群
体日益庞大正随着中国第四次单
身潮的到来而日益显现。然而，
相比之下，中国的社会制度、文
化和观念都尚没有因为这个人群
的真实存在而有所变化。在像中
国这样以婚姻为本位的传统社会
里，单身者属于统计学意义上的
绝对少数群体。
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Hu Lanbo

om’è possibile che sia già ar-
rivato un nuovo anno? Mi sem-
bra di aver appena terminato

di scrivere gli auguri per il 2015. Il
tempo è crudele, l’emozione profonda.
Quando si saluta l’anno vecchio e si ac-
coglie il nuovo, c’è sempre una certa
malinconia, la tristezza verso l’anno ap-

pena passato e l’attesa del nuovo
anno mettono agitazione. Per

il Capodanno 2015 ero a Pa-
rigi. Quel giorno sono an-
data in treno in un piccolo
villaggio vicino a Orlé-
ans, chiamato Lestiou,
a trovare Philippe, un
vecchio amico dei tempi
in cui studiavo a Parigi.

Aveva 87 anni, non stava
bene, non lo vedevo da do-

dici anni e subito ho visto in
lui cose note e altre sconosciute,

mille emozioni si sono accavallate
e ho pianto. Due mesi dopo, sua figlia
mi ha informato che se n’era andato,
serenamente, per tutta la vita era rimasto
in quel piccolo villaggio della Francia
occidentale. Mentre ero in viaggio nel
Sichuan per lavoro, seduta su un autobus
per andare in montagna, guardando la
luna, ho visto il sorriso di Philippe e le
lacrime hanno bagnato il lembo della
mia giacca.  All’inizio dello scorso anno,
due giorni dopo aver lasciato Parigi,
proprio a Parigi è accaduta la tragedia
di Charlie Hebdo. Lo scorso novembre,
due giorni prima che io lasciassi Roma
per tornare in Cina, a Parigi è avvenuta
ancora una volta una grande tragedia.
In questo momento mi trovo a Pechino,
dove la foschia sfodera i suoi artigli: 20
milioni di pechinesi ne sono diventati
prigionieri. Pechino per me conserva i
bei ricordi della mia infanzia e gioventù,
il cielo blu e le nuvole bianche, il fiume

di biciclette. Di fronte al cielo grigio,
penso che questa è certamente la puni-
zione del cielo per l’umanità. Il tempo
passa e noi esseri umani cerchiamo in
ogni modo di cambiare il mondo, con
la politica, con la religione e con ogni
mezzo brutale. 
Quando salutiamo l’anno vecchio ac-
cogliamo il nuovo, ci chiediamo: questo
mondo in che direzione andrà? Noi
esseri umani alla fine cosa vogliamo? Il
2016 cosa può portare alle persone?
Naturalmente ognuno di noi spera che
la vita possa migliorare, aspira a un
mondo di pace e che il nuovo anno ci
porti una nuova speranza. Come gente
comune, speriamo che i politici non or-
discano complotti, che tra le religioni ci
sia rispetto reciproco, che gli imprenditori
possano portare i lavoratori a trovare
un modo migliore per sopravvivere.
Nulla è facile, ma sforzandosi tutto può
essere migliorato, c’è un futuro. 
Oltre a parlare dei grandi temi mondiali,
ci chiediamo: la nostra Cina in Italia

cosa ha ottenuto nel 2015? E per il
2016 quali nuovi progetti ci sono?
Passato il Capodanno, celebreremo il
nostro 15esimo anno dalla fondazione
della rivista. Ci siamo chiesti se orga-

nizzare un festa, dopotutto quindici anni
non sono pochi ed essere riusciti a far
sopravvivere un giornale ci inorgoglisce
un po’. Abbiamo visto intorno a noi
molti media chiudere e se da una parte
ci dispiace per i nostri colleghi, dall’altra
ci preoccupiamo per il nostro futuro.
Un proverbio cinese dice di «riparare il
tetto prima che piova», un modo per
dire che bisogna prendere i giusti prov-
vedimenti prima che arrivi la crisi. Ab-
biamo provato diversi modi per soprav-
vivere, siamo diventati un ponte per gli
scambi commerciali tra Italia e Cina,
forniamo servizi per i turisti cinesi, du-
rante lo scorso anno ci siamo impegnati
a costruire un nuovo sito web www.ita-
lynihao.com, cercando di farlo diventare
una sorta di enciclopedia dell’Italia.
Con l’avvicinarsi del nuovo anno, questo
sito è stato collegato con un link all’home
page di China News, abbiamo sollevato
la bandiera italiana in modo che l’Italia
e la sua cultura, le sue risorse turistiche
e i suoi prodotti entrassero nel sito più
importante della Cina. Nel 2016 fonde-
remo la nostra casa editrice, iniziando a
pubblicare dei libri. 
Tutto sembra molto bello, ma solo noi
conosciamo le nostre difficoltà. Nel
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2015 la nostra redazione si è sviluppata,
nel 2016 crescerà ulteriormente, proba-
bilmente questo è il modo in cui il
popolo cinese intende la crisi: le oppor-
tunità si trovano nei rischi. 
In realtà, nessuno sa cosa riserva il
futuro, si può tentare di prevederlo. Pen-
siamo che la bontà della natura umana
debba essere la stella polare per il nostro
futuro. Possiamo provare a sperare che
nel 2016 le persone non nutrano cattivi
sentimenti verso il prossimo, non si
scontrino con altri Paesi, non saccheggino
la ricchezza della natura, non combattano
per le religioni, perseguendo bontà, giu-
stizia e armonia. In caso contrario, il
nostro mondo continuerà a deteriorarsi,
l’umanità procederà verso altri disastri. 
La mia intenzione era quella di scrivere
un articolo di auguri, ma di questi tempi
è difficile scrivere parole di gioia. Noi
continueremo a perseverare nella nostra
attività di media culturale, perché solo
attraverso gli scambi culturali possiamo
comprenderci reciprocamente; solo at-
traverso la formazione culturale l’umanità
può accrescere la propria saggezza.
Per il nuovo anno, auguriamo ai nostri
lettori armonia in famiglia, salute e suc-
cessi lavorativi. 

新年的祝福
胡兰波

怎么又要到新年了？2015年的新年贺词似乎刚刚写完。时间无情，深有
感慨。

送旧迎新的时候，总会有些感伤，对老日子的不舍，对新年的憧憬让人
不会平静。

2015年的新年我是在巴黎过的，那天乘火车去了奥尔良的一个小村庄，
叫Lestiou，去看望我在巴黎留学时的老朋友Philippe。Philippe 87岁，身体不好，
因为12年没见面，一下子看到熟悉又陌生的老朋友，百感交集，流下热泪。
两个月后，Philippe的女儿通知我，他走了，很平静地走了，永远留在法国西
部那个小村庄Lestiou。当时我在中国四川采访，坐着大巴走在山里，对着月
亮，看到Philippe的笑容，泪湿了我的衣襟。

年初离开巴黎后两天，悲剧发生在查理周刊，发生在巴黎。
上个月，在我离开罗马回返中国的两天前，又是在巴黎，发生了更大的

惨剧。
此时我在北京，雾霾张牙舞爪，两千万北京人都成了它的俘虏。北京为

我保存着我童年和青少年的美好记忆，为我留着蓝天白云，为我留着自行车
的洪流。面对灰暗的天空，我想，这一定是老天对人类的惩罚。

时间流逝，我们人类试着用各种方式改变世界，用政治，用宗教，用一
切野蛮的手段。

送旧迎新之时，我们不得不问：这个世界将走向何方？我们人类到底要
什么？2016年能给人们带来什么？当然，我们每个人都希望日子能更好，都
盼望世界能太平，新年带给我们新的希望。作为普通百姓，我们希望政治家
不耍阴谋，种族之间相互尊重彼此的宗教，企业家能带领职工找到更好的生
存道路，一切都不容易，但一切都可以通过努力有改善，有前途。

谈世界的题目似乎有点大，我们的《世界中国》2015年有怎样的收获？
2016年有什么新的打算？

过完新年，我们就到了创刊15年的生日。我们一直琢磨着该举办个庆祝
活动，毕竟15年的日子不算短，并且能让一个媒体存活下来，多少还是有些
沾沾自喜。我们看到周围不少媒体都关门了，为同行惋惜的同时，也为自己
的明天担忧。中国有句谚语说“未雨绸缪”，指要提前为危机的到来做准备。
我们想尽了各种存活下去的办法，我们为中意商务交流搭桥，为中国旅游者
服务等等，一年来又努力建设新网站www.italynihao.com，试图使它成为意大
利的百科全书。新年到来之时，该网站与中国新闻网在首页链接，我们扛着
意大利国旗，让意大利和它的文化、旅游资源和产品走进中国最重要的网站。
2016年我们将建立自己的出版社，开始出版自己的图书。

一切看似都很美好，但其中的辛苦只有我们自己知道。2015年编辑部有
所发展，2016年会更加壮大，大概这就是中国人理解的危机：机会在危险之
中。

其实，未来怎么样谁都不知道，当然可以试着预测。我们以为，善良的
人性是未来走向的坐标。可以试试，2016年人们不怀叵测之心、不打别国算
盘、不疯狂掠夺大自然的财富、不为宗教而战争、善良、公正，和谐。反之，
我们的世界将会继续恶化，人类将走向灾难。

本来是一篇祝福致辞，结果用了这么多不美好的字眼。我们将继续坚持
我们的文化传媒事业，因为只有通过文化的交流，我们才会相互理解；只有
通过文化的修养，人类才能更加智慧善良。

祝愿我们的读者在新的一年里家庭和睦，身体健康，工作进步。

Buon Anno!
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单身者的现实困境

SINGLE
dura realtà

国家民政局数据显示，中国单

身男女人数已近2亿。单身独居

群体日益庞大正随着中国第四

次单身潮的到来而日益显现。

然而，相比之下，中国的社会

制度、文化和观念都尚没有因

为这个人群的真实存在而有所

变化

陈薇
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n Cina, alcuni ricercatori hanno
scoperto che gli uomini delle
zone rurali che hanno superato

una certa età e non sono ancora sposati
sono considerati un’anomalia. Tuttavia
le persone celibi e nubili stanno gra-
dualmente diventando un gruppo indi-
pendente, un simbolo sociale. Alcuni
media hanno riportato i dati dell’Ufficio
nazionale degli Affari civili che mostrano
come, fino al 2011, la Cina aveva 180
milioni di uomini e donne non sposati.
Sposarsi o no certamente è una scelta
di vita. Tuttavia, in una società tradi-
zionale come quella cinese in cui il ma-
trimonio è considerato lo standard, i
single appartengono a una minoranza
statisticamente significativa. Oltre a dis-
sociarsi dal sistema coniugale, dalle
idee al sistema, dall’economia alla psi-
cologia, più o meno tutti affrontano
ostacoli, sono ignorati, sacrificati o di-
scriminati. 

LE MADRI NON SPOSATE
È un giorno d’autunno a Pechino e
scende una pioggerellina. Wei Shan va
a prendere la figlia che esce dall’asilo
con un cappello in testa, inconsciamente

le accarezza il capo, sospirando con
sofferenza. La bambina ha pochi capelli
che le scendono dolcemente sulla piccola
testa. L’attaccatura dei capelli è alta,
ma la lunghezza non le copre la fronte.

Mentre le sue compagne di classe, anche
più piccole, hanno tutte una treccia, lei
non può ancora farla. Wei Shan sente i
suoi errori, «molti bambini nati fuori
dal matrimonio portano i segni di questa
condizione». In quanto madre non spo-
sata, quando allattava era sola, a volte
la stanchezza arriva al punto che non
riesce nemmeno a cuocere il riso bollito
alla figlia e ancor meno ha il tempo di
aggiungere altri ingredienti, di conse-
guenza la bambina fin da piccola è stata
malnutrita. La sua corporatura, il peso
e i suoi capelli mostrano chiaramente
come lei stia peggio rispetto ai suoi
coetanei. «A volte penso a queste cose
e odio particolarmente suo padre», dice
Wei Shan con un tono grave. Quell’uomo
non ha voluto sposarla ed è rimasta im-
pigliata fino ad oggi. Wei Shan ha quasi
40 anni, agli angoli degli occhi le rughe

在中国，有学者研究发现， 超过
一定年龄、还没有结婚的农村男性被认
为是异类。然而单身者，正逐渐成为一
个独立群体，一个社会符号。有媒体报
道，国家民政局数据显示，截至2011年，
中国大陆有1.8亿单身男女。 结婚与单
身，本来都是生活的可选项。然而，在
像中国这样以婚姻为本位的传统社会里，
单身者属于统计学意义上的绝对少数群
体。他们游离于配偶制度之外，从观念
到制度、从经济到心理，多多少少都面

临着障碍，受到忽视、牺牲或歧视。 

未婚妈妈的烦恼 
北京深秋的一天，下着蒙蒙细雨。

韦珊为幼儿园放学的女儿戴上帽子，下
意识地抚摸着她的头，心疼地叹了口气。
稀疏的头发，软软地耷拉在小脑袋上。
发际线有些高，长度不过额头。女儿的
同班小姐妹，比她小的都一个个扎起辫
子了，女儿还不能。 她觉得是自己的错，
“很多非婚生就是连滚带爬过来的”。

作为一位高龄未婚妈妈，她独自母乳喂
养，有时候累到给孩子煮米粉的时间都
没有，更顾不上添加什么别的食材，以
致于女儿从小营养不良。个头、体重、
头发这些指标，都显得比同龄孩子要差。
“有时候想起这些事，我就特别恨孩子
她爸。”韦珊加重了语气。那男人不愿
意与她结婚，纠缠至今。韦珊快40岁了，
眼角已有明显鱼尾纹。因为年纪大，怀
孕时医生告诉她，如果打掉这一个，这
辈子可能就怀不上了。再三思量后，她

I

I dati dell’Ufficio nazionale degli Affari civili mostrano 

che le donne e gli uomini single in Cina sono quasi 

200 milioni. In seguito alla quarta ondata di celibi e nubili, 

il numero delle persone non sposate che vivono sole sta

diventando sempre più nutrito ed evidente. Tuttavia, il sistema

sociale, la cultura e le idee cinesi non sono ancora cambiati

Chen Wei
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sono ormai evidenti. A causa della sua
età, quando era incinta, il medico le ha
detto che, se avesse perso questo figlio,
in questa vita probabilmente non sarebbe
riuscita più a rimanere incinta. Perciò,
dopo averci pensato ripetutamente, ha
deciso di portare avanti la gravidanza. 
La figlia di Wei Shan ha quasi tre anni,
ma la sua è ancora una famiglia senza
il permesso di residenza. In base alla
politica di pianificazione familiare cinese,
i bambini devono avere il certificato di
nascita (ossia la carta servizi della pia-
nificazione familiare) e uno dei requisiti
per ottenerlo è avere il certificato di
matrimonio. Pertanto, le nascite extra-
matrimoniali non soddisfano le norme
nazionali di pianificazione e rientrano
nelle nascite illegali. Per i figli che
vanno oltre la pianificazione stabilita a
livello nazionale, occorre pagare le spese
di sostentamento sociale. Così Wei Shan,
nonostante sia la sua prima figlia, essendo
nata fuori dal matrimonio, deve pagare.
L’importo di questa multa è alto, in ge-
nere dipende dal reddito disponibile pro
capite annuo delle diverse zone, infatti
lo standard di ogni zona è diverso. 
La registrazione della residenza di Wei
Shan è nel quartiere Chaoyang a Pechino.
Nel 2013 era pronta a pagare la multa,
ma inaspettatamente la somma era mag-
giore del previsto. Quell’anno i residenti
urbani di Pechino hanno avuto un reddito
disponibile pro capite pari a 40.321
yuan e Wei Shan era stata informata
dalla Commissione di pianificazione
familiare che avrebbe dovuto pagare
una multa pari a sei volte il reddito di-
sponibile, quindi 240mila yuan. «Questa
evidentemente è la mia prima figlia,
perché devo pagare un’imposta pari a
sei volte?», si è chiesta. Il metodo di
gestione della riscossione delle spese
di sostentamento sociale della munici-

palità di Pechino in effetti stabilisce
che, per coloro che abbiano un primo
figlio senza essere sposati, la cifra da
pagare è pari al doppio. Tuttavia, poiché
il padre della figlia di Wei Shan in
passato ha divorziato e ha avuto un’altra
figlia, per lui la figlia di Wei Shan è la
seconda figlia e, quando si tratta di un
secondo figlio, la somma da versare va
dalle tre alle dieci volte. 
Il padre della figlia di Wei Shan ha la
residenza nella provincia di Jiangxi,
dove la multa è inferiore, ma non è
possibile pagarla lì, poiché tra le varie
disposizioni ce n’è una in base alla
quale, se una delle parti interessate ha
la residenza a Pechino e l’altra no, le

spese del sostentamento sociale sono
riscosse dall’Ufficio amministrativo di
pianificazione familiare della zona o
del distretto di chi risiede a Pechino. 
Wei Shan è sempre più insoddisfatta
della sua situazione. Oggi, riguardo a
quelle spese di sostentamento sociale
di 240mila yuan, lei e il padre di sua
figlia sono a un punto morto. Di fronte
alle insistenze della controparte, lei non
può fare altro che, dopo aver pagato
l’intera somma, rivolgersi al tribunale
e intentargli una causa. Il risultato mi-
gliore tuttavia è che paghi la metà. Si
trova comunque aggrovigliata, perché
è molto diverso rispetto al fatto che pa-
ghino entrambe le parti, il divario è

为3至10倍征收。 韦珊孩子的父亲户籍
地在江西。江西罚款少些，但是，他们
不能在江西缴纳。因为上述规定中还有
一条，只要当事人一方具有北京市户籍，
另一方是非北京市户籍的，由具有北京
市户籍一方当事人的户籍所在地的区、
县计划生育行政部门征收社会抚养费。

“于情、于理、于人性，我没做
错什么。”韦珊对自己的境遇越来越不
满。如今，对于那24万元社会抚养费，
她和女儿生父僵持不下。如果对方坚持

选择了留下。 韦珊的女儿快3岁了，仍
然是“黑户”。在中国现行计生政策下，
生孩子必须持有准生证（即计划生育服
务证），而获得准生证的一个前提是有
结婚证。因此，非婚生育不符合国家计
生规定，属于违规生育。 超出国家规定
生育子女的，应当缴纳社会抚养费。像
韦珊这样，哪怕是第一胎，未婚生育也
要被收费。这是一笔数额不小的罚款，
通常与各地人均年可支配收入挂钩，各
地标准并不一样。 韦珊户籍在北京市朝

阳区。2013年，她准备好了缴纳罚款，
不料数额超出预想。当年北京市城镇居
民人均可支配收入40321元，韦珊被社区
计生委告知，她需要缴纳6 倍罚款即24
万元，“这明明是我的第一个孩子， 为
什么要6倍征收？” 《北京市社会抚养
费征收管理办法》确实规定，对非婚生
育第一个子女的当事人， 按照1倍征收。
然而，韦珊孩子的父亲，曾经离异并育
有一女，韦珊的孩子必须计算成为男方
的第二个孩子。如果是第二个子女， 则

L’aumento delle famiglie di una persona
Fonte: Annuario statistico nazionale

LA SITUAZIONE DEI SINGLE
Fonte: IResearch

Amano 
essere single

Sono 
ottimisti

Sentono 
un grande 
impatto 
negativo

Sono in pace, 
seguono
la propria natura

Quasi 20 milioni

Dai 20 ai 39 anni

Oltre 58 milioni

Persone che vivono sole in Cina

I giovani single che vivono soli
Fonte: Annuario statistico nazionale
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troppo grande ed è difficile da accettare. 

LIMITI POLITICI
Nei nove anni trascorsi a Shanghai, Lin
Yong ha cambiato sei alloggi in affitto.
Nell’anno in cui i trasferimenti sono
stati più frequenti, ha traslocato tre
volte, se ne lamenta incessantemente.
Tuttavia, non avendo la residenza a
Shanghai e non essendo sposata, è esclu-
sa dalla folla degli acquirenti immobiliari.
Prima dell’allentamento della politica,
lei che era single, a Shanghai, era de-
stinata a non poter avere una casa fissa. 
A ottobre 2010, quando il mercato im-
mobiliare di Shanghai si è ripreso, è
stato annunciato un pacchetto di dodici

misure per contenere i prezzi delle case.
A partire dalla data di pubblicazione
delle misure, le famiglie che hanno la
residenza provvisoria nella città e la re-
sidenza in città di altre province (com-
presi i coniugi e i figli minori) in città
possono solo acquistare una serie di al-
loggi immessi sul mercato (compresi
alloggi di seconda mano). Questo si-
gnifica che i single di altre province e
città non hanno i requisiti per comprare
casa a Shanghai. Lin Yong, vista la no-
tizia, ha silenziosamente imprecato nel
suo cuore. Prima di allora, aveva già
visto trenta o quaranta case, ma non
avendo effettuato prontamente l’acquisto,
inaspettatamente ha perso i requisiti per

poterlo fare. 
In molte città, anche i requisiti richiesti
per gli alloggi a prezzi economicamente
accessibili escludono i single. Nel 2007,
Guangzhou ha precisato che l’acquisto
degli alloggi a prezzi economicamente
accessibili è indirizzato esclusivamente
alle famiglie, non ai single. Pechino,
invece, prevede che il reddito annuo di
una famiglia di una persona che acquista
una casa a un prezzo economicamente
accessibile deve essere pari o inferiore
a 22.770 yuan, quello di una famiglia
di due persone pari o inferiore a 36.300
yuan e, dopo aver sottratto il reddito
annuo del marito, «se il reddito mensile
della moglie supera i 1.200 yuan, allora

不出，她只能在自己全额垫付后，再去
法院起诉。最好的结果，不过是一人一
半——她始终纠结，这与双方的付出相
比，差距太大，难以接受。

政策限制 
待在上海的9个年头里， 女孩林咏

换过6套出租房了。 最频繁的一年，她
搬了三次家，叫苦不迭。然而，她没有
上海户口且没有结婚，被排斥在购房人
群之外。在政策松动之前，单身的她是

注定不能在上海拥有一个稳定的家了。
2010年10月，上海楼市止跌回升时，

上海公布了“沪十二条”以遏制房价，
宣布自意见发布之日起，暂定本市及外
省市居民家庭（含夫妻双方及未成年子
女）只能在本市新购一套商品住房（含
二手存量住房）。这意味着，外省市单
身人士没有资格在上海买房。 林咏是从
新闻上看到的，默默地在心里骂了句脏
话。那之前，她已经看过三四十套房子
了，由于没有及时买下，不料就此失去

资格。 在不少城市，经济适用房的申请
资格也将单身排除在外。2007年，广州
明确了经济适用房申购对象要以家庭为
主，单身人士不能购买经济适用房。北
京市规定， 购买经济适用住房的1人户
家庭年收入须在22700元及以下，2人户
家庭年收入须在 36300元及以下，减去
他的年收入之后，“如果找了一个月收入
超过1200 元的老婆，经适房就没了。”
“政府可以限定单身购房的条件，如年
龄多少岁以上、居住多少年以上，如果
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non si ottiene l’abitazione a prezzi age-
volati».
«Il governo può stabilire le condizioni
per l’acquisto di case da parte dei single,
fissando ad esempio un limite d’età e
degli anni di residenza, oppure se scopre
un divorzio legato a un imbroglio per
la casa riprendersela e altri metodi del
genere, ma il pensiero politico pigro
che non fa nessuna distinzione, è inac-
cettabile». 
Secondo Lin Yong, «ai dipartimenti go-
vernativi sembra naturale pensare che
le persone non sposate non abbiano bi-
sogno di una casa, che gli acquirenti
single non rappresentino una domanda
solida, che siano un gruppo che può es-
sere sacrificato e trascurato». 
Infatti, «la famiglia è l’unità fondamen-
tale della società» è un’affermazione
radicata. «La Cina non ha né la cultura
di non sposarsi né la cultura di non
avere figli, le donne cinesi fondamen-
talmente si sposano e hanno figli», ha
dichiarato a Cina in Italia il professor
Yang Juhua della Scuola di Sociologia
e Studi sulla popolazione della Renmin
University of China. Pertanto, le for-
mulazioni delle politiche nazionali spesso
considerano naturale prendere come
unità la famiglia. Tuttavia, «la prospettiva
familiare è soltanto un punto di vista
delle formulazioni politiche e non è af-
fatto l’unico. Oggi che sono presenti
nella società unità di singoli individui,
la vita familiare è soltanto un tipo di
modo di vivere», ha sottolineato Zhang
Liangzeng dell’Istituto di sociologia
dell’Accademia delle Scienze sociali di
Shanghai.

«SOLO UNA ZITELLA»
Secondo i dati del sesto censimento, tra
la popolazione femminile oltre i 30
anni, il 2,47% è nubile. In base ai dati

del quinto censimento, invece, era lo
0,92%. Rispetto a dieci anni fa, quindi,
la percentuale è più che raddoppiata. I
single delle grandi città oggi stanno
gradualmente diventando un gruppo so-
ciale peculiare, nel quale per la mag-
gioranza sono shengnü. 
Questo termine è una delle 171 parole
cinesi pubblicate nel 2007 dal ministero
dell’Istruzione, la cui spiegazione uffi-
ciale è: moderne donne di città, che per
la maggior parte hanno un elevato livello
di istruzione, un elevato reddito e un
elevato quoziente di intelligenza, ma
non sono sposate. 
Qiu Shi ha solo 27 anni, ma in una città
di una provincia centrale agli occhi

degli altri è diventata una shengnü. Per
questo, si è trasferita in un’altra città,
in un dormitorio aziendale per persone
non sposate e torna a casa di rado. «Il
problema dell’essere single – spiega - è
una diretta conseguenza del rapporto
conflittuale con la mia famiglia». Un
amico medico di ostetricia e ginecologia
le ha fatto notare che, se per tutta la
vita vivrà da sola, una volta anziana,
quando si recherà in ospedale, l’ospedale
non avrà il coraggio di accettarla. L’ami-
co le ha spiegato che, in base alla nor-
mativa, può apporre la propria firma
per un intervento chirurgico, ma secondo
gli usi stabiliti, se non ci sono parenti
ad accompagnare un paziente non può

发现离婚骗房，可以收回房屋等等办法，
但是一刀切的懒政思维，实在让人难以
接受。”林咏说，“政府部门似乎自然
而然地以为，没有结婚就不需要房子，
单身者购房不是刚需，是可以被牺牲和
忽视掉的一群人。” 事实上，“家庭是
社会最基本的单位”这一说法已深入人
心。“中国既没有不婚文化，也没有不育
文化，中国女性基本上是普婚普育的。”
中国人民大学社会与人口学院教授杨菊

华对《世界中国》表示。因此，国家政
策的制定，往往天然以家庭为单位考量。
然而，“家庭视角仅仅是政策制定的一
个视角而已，并非唯一视角。在‘以个
人为单位的社会’ 到来的今天，家庭生
活只是一种生活方式”，上海社会科学
院社会学研究所张亮曾撰文表示。 

“只虐单身狗” 
据第六次人口普查数据显示，30岁

及以上女性人口中， 有2.47％未婚；而
此前第五次人口普查数据中，仅有0.92％
未婚。10年间，这一比例增加了近2倍。
大城市单身者如今正逐渐成为一个独特
的社会群体，其中以“剩女”居多。

“剩女”是教育部 2007 年公布的
171 个汉语新词之一，官方释义为：现
代都市女性，绝大部分拥有高学历、高
收入、高智商。然而，没有婚姻。 秋实
只有27岁，却在一个中部省份地级市成
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ricoverarlo e, adducendo come
motivazione la mancanza di letti
e altre ragioni, elude la questione.
La ragione è che una volta venuto
a galla un errore terapeutico, è
difficile risolverlo. Anche se un
anziano desidera entrare in una
casa di cura, è necessario che ci
siano i figli, un tutore o un garante
a firmare. Inoltre, il cimitero può
essere pagato al massimo per ven-
t’anni, se non ci sono figli che
provvedono a proseguire il paga-
mento, il cimitero considera la
tomba senza proprietario e quindi
le ceneri vengono sparse oppure
sotterrate. Un utente di internet
ha commentato: «Inizialmente pen-
savo che i maggiori nemici dei
single fossero i genitori, ma a
quanto pare il maggiore nemico è
in realtà lo Stato!». 
Nonostante Qiu Shi sia ancora
giovane, si sente solo una zitella.
Ad esempio, desidererebbe pren-
dere parte da sola a viaggi di grup-
po, ma i gruppi turistici accolgono

come standard di riferimento due
persone, se si iscrive una persona
da sola deve pagare una camera
singola diversa. Quando si fa il
visto per andare all’estero, le agen-
zie di viaggio le dicono che, es-
sendo una single non accompa-
gnata, la possibilità che il visto
sia rifiutato è molto alta. La sua
azienda fa sempre in modo che
lei durante le vacanze faccia del
lavoro straordinario, ritenendo che
non essendo sposata non abbia
cose importanti da fare. Quando
poi l’azienda ha organizzato gli
esami medici, le donne single non
sono rientrate nel progetto delle
visite ginecologiche e «si è tacita-
mente manifestata la convinzione
che le donne single non hanno
una vita sessuale». Tutte queste
cose fanno sì che Qiu Shi non
possa fare a meno di lamentarsi.
(Nel testo per Shan Wei, Ling
Yong e Qiu Shi sono stati utilizzati
degli pseudonimi) 

Traduzione L. Vendramel

为旁人眼中的“剩女”。为此，她转战
另一个城市，搬到公司单身宿舍，很少
回家，“单身问题，直接导致我的家庭
关系不和睦。” 一位妇产科的医生朋友
劝她，如果一辈子独居，老了去医院，
医院都不敢收。朋友说，按照规章制度，
自己签字是可以手术的；但是约定俗成，
如果没有亲属陪同就不收治，以没有病
床等其他理由搪塞过去。原因是，一旦
出现医疗事故，很难解决。 老了想进养

老院，必须有子女或监护人、担保人签
字。经营性墓地最长只能收费20年，到
时如果没有子女帮忙续费，墓地按无主
墓穴处理，骨灰将被抛洒或深埋。一位
网友因此评论： “原来以为独身最大敌
人只是父母，这样看来，最大敌人其实
是国家啊！” 尽管秋实年纪还小，她已
经感受到种种“只虐单身狗”的不便。
比如，她想独自一人报团旅游，但旅行
团是以两人为基准接待，一个人报名需

要补交单房差。出国办签证时，旅行社
告诉她，如果是单身无陪同，被拒签的
可能性非常高。 公司总是让她在节假日
加班，理由是没结婚，没什么要紧的事。
遇上公司组织体检，单身女性都没有妇
科检查这个项目——“人们默认单身就
没有性生活”。

如此种种，让秋实不禁感慨。 
（应受访者要求，文中韦珊、王宇、林
咏、秋实为化名）

中国四次单身潮
♀第一次是在20世纪50年代，受

首部《婚姻法》影响所致； ♂第二次
是在20世纪70年代末，知青为了返城
纷纷离婚，引发了单身潮的出现； ♀
第三次是在20世纪90年代，改革开放
引发传统家庭观念的转变，第三次单
身浪潮来临； ♂到了20世纪末，随着
经济的飞速发展和女性自主意识的提
升，第四次单身浪潮逐渐显现。特征
是，主动选择单身的“单女”明显增
多，而且还带动了“单身经济”。

La quarta ondata 
di single cinesi
In Cina la prima ondata di single è
stata registrata negli anni Cinquanta
del XX secolo, causata dall’impatto
della prima “legge sul matrimonio”.
La seconda è stata alla fine degli anni
Settanta, quando i giovani istruiti, di-
vorziando, hanno provocato l’emergere
di un’ondata di single. 

La terza ondata si è verificata negli
anni Novanta, con la riforma e apertura
che ha portato a una trasformazione
del concetto di famiglia tradizionale
nella società cinese. Alla fine del XX
secolo, con il rapido sviluppo econo-
mico e la promozione della consape-
volezza femminile di sé, è gradual-
mente comparsa la quarta ondata di
single, caratterizzata dal fatto che le
donne che scelgono di restare single
sono aumentate in modo significativo
e dallo sviluppo di un’ “economia dei
single”. 
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l 29 novembre, si è tenuto l’ap-
puntamento annuale con l’esa-
me nazionale cinese o Guokao.

Ormai si è abituati alle notizie in primo
piano sul percorso difficile che migliaia
di persone attraversano, ma il fatto
sembra riportare una novità: il numero
di persone impiegate tramite l’esame
continua a salire, mentre il numero degli
iscritti continua a scendere, dando luogo
a un netto contrasto. Di conseguenza, ci

si chiede se il “lavoro sicuro” del fun-
zionario stia realmente scomparendo. 
Il nome completo dell’esame è Esame
nazionale di funzionario pubblico (Guojia
Gongwuyuan Kaoshi) e include diversi
aspetti, quali governo, società, famiglia
e individuo. Esso non solo influisce sul
destino personale, ma ancor più sembra
un barometro sociale. Dietro una serie
di numeri ci sono scelte e contraddizioni
individuali, che d’altro canto stanno a

poco a poco rivelando il trend della so-
cietà e le preoccupazioni dell’epoca.

L’ANNO MIGLIORE 
PER IL GUOKAO
Il 24 ottobre, giorno di chiusura delle
iscrizioni per il 2016, il numero di
persone iscritte e la percentuale di con-
correnza media sono andati incontro ad
una doppia discesa, tra l’altro proprio
lo stesso giorno della Shuangjiang (Frost

11月29日，一年一度的国家大考如
约而至。人们已经习惯了“万人过独木
桥”的新闻头条，但事情似乎在起着变
化，国考招录人数持续增长与报名人数
连续走低形成鲜明对比，公务员这个“金
饭碗”真的在褪色吗？ 国考全称为国
家公务员考试，涉及政府、社会、家庭
和个人等诸多方面，不仅影响个人命运，
更像是社会的晴雨表。在一连串的数字
背后，既有个体的选择与矛盾，也渐渐

I

国考降温：“金饭碗”还抢手吗？

国考招录人数连续数年增长，而报名人数已连续两年

下降，国考夹杂着的个体选择与矛盾，也渐渐透出社

会的风向和时代的焦虑

高敏

Il “lavoro sicuro”
è ancora 
richiesto?

L’esame nazionale mostra segni di declino. Nonostante il numero di assunti dopo 

il superamento continui a salire da diversi anni, la quota degli iscritti è in calo da due. 

Le scelte e le contraddizioni individuali ad esso legate stanno a poco a poco rivelando 

la tendenza sociale e le preoccupazioni dell’epoca

Gao Min
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Descends, il 18º di 24 cicli solari). Lo
scorso anno, il numero di iscritti all’esame
era sceso drasticamente di circa 110mila
persone, provocando all’epoca un’ampia
discussione, e i dati di quest’anno con-
fermano questo trend. Il 26 ottobre, alle
18, terminati i lavori di verifica delle
qualifiche per l’esame annuale del 2016,
si stimava di reclutare 27mila funzionari,
stabilendo un nuovo record, ma il numero
di iscritti era solo di un 1.394.600, che
rispetto a 1.409.000 del 2015 segna un
calo  di 14.400 persone, portando avanti
la tendenza al ribasso. Dal singolo punto
di vista della concorrenza per la posizione
più ambita, nelle iscrizioni del 2016,
per la posizione in concorso per il mini-
stero delle Risorse umane e della Sicu-
rezza sociale (ufficio di riconoscimento
e selezione di personale qualificato a li-
vello nazionale), diventata la posizione

più in voga, è stata reclutata solo una
persona e alla fine vi erano 2.847 con-
correnti. Il rapporto 1:2.847, confrontato
con gli anni passati, non è così dram-
matico. Nel 2013, la posizione di fun-
zionario dell’Ufficio amministrativo della
squadra di investigazione di Nanchuan,
dell’unità di Chongqing, dipartimento
di Statistica nazionale, aveva segnato
una concorrenza di 1:9.470, avvicinandosi
alla situazione di uno su 10.000. Pertanto,
qualcuno ha definito il 2016 l’anno mi-
gliore per il Guokao.

CERCARE LA STABILITÀ 
NON IL GUADAGNO
Sebbene il calo dell’esame nazionale
degli ultimi anni sia indiscutibile, più di
un milione di iscritti non sono pochi.
Questo numero rispetto al 1994, anno
dell’istituzione del sistema di assunzione

tramite esame, è aumentato di oltre 300
volte e nel 2009 il numero di candidati
per la prima volta ha superato il milione.
Sebbene in un’indagine del Quotidiano
del Popolo (Renmin Ribao) il 17% degli
intervistati ritenga che il Guokao non
attragga più, l’alternativa che raccoglie
il maggior numero di persone, quella in
cui «la stabilità e l’elevato status sociale
dell’occupazione di funzionario rappre-
sentano ancora la scelta preferita», rag-
giunge il 41%. Le restanti alternative,
quali «sebbene l’indice di attrattività si
sia ridotto, il Guokao è relativamente
imparziale e sostenendo l’esame si può
cambiare il proprio destino» e «il mio
ideale è impegnarmi per realizzare qual-
cosa di concreto, non importa come
guadagnare, diventare funzionario rap-
presenta ancora il mio progetto profes-
sionale», occupano in proporzione il

透出社会的风向和时代的焦虑。 

最好考的国考年 
10月24日，是2016年度国考报名截

止之日，扩招后的国考报名人数和平均
竞争比迎来“双降”，似乎也呼应了当
天的“霜降”节气。去年，国考报名人
数骤降11万余人，当时曾引发广泛讨论，
今年的数据进一步证实“降温”之说。
10月26日18时， 2016年度国考资格审查

工作结束，2016年国考计划招录2.7万余
名公务员，招录人数创历史新高，但报
名人数只有139.46万， 较2015年的140.9
万人减少1.44万人，延续了下降趋势。
单就最热岗位的竞争来看，2016年度报
考中，人力资源和社会保障部技能竞赛
处（全国技能人才评选表彰办公室）一
职成为最热门岗位，仅招1人， 最终有
2847人竞争。1:2847这个数字， 同往年
相比，并不算惨烈。2013年国家统计局

重庆调查总队南川调查队业务科室科员
一职，曾创下1:9470的竞争比，接近“万
里挑一”。于是，有人将2016年称为最
好考的国考年。 

求稳定而不是求收入 
尽管国考降温已 是近年来不争的

事实，但一百多万的报名人数，也不是
少数。这个数字与1994年最初建立公务
员考试录用制度时相比，增长了三百多
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35%. Partecipare ogni anno all’esame
di funzionario per alcune persone è già
«diventata un’abitudine». Liu Wei (nome
di fantasia), ragazza di 27 anni dello
Henan, si è già iscritta per cinque volte.
Nel 2010 era una studentessa laureata
che studiava il cinese professionale e
non aveva in mente chiari obiettivi la-
vorativi o scelte particolari, così ha pro-
vato a sostenere l’esame per il posto di
funzionario di provincia. Lo scritto non
è andato male, ma non ha superato il
colloquio orale, dopodiché è entrata in
un’unità di contea del suo paese natale,
dove ha continuato a lavorare fino ad
oggi. Ma da quel colloquio passato, ha
sempre avuto la speranza di continuare
a provare. Poiché il lavoro presso l’unità
è più impegnativo e spesso fa gli straor-
dinari, pensa che sostenendo l’esame
per diventare funzionario potrebbe ot-
tenere un lavoro migliore, «ogni anno
mi iscrivo, mantenendo costante il sen-
timento di speranza per l’esame». Per
Liu Wei, fare il funzionario rappresenta
un mezzo di sostentamento e riguardo a
questo obiettivo è del tutto irremovibile.
«Se il mio primo lavoro non fosse stato
quello presso l’unità, non avrei potuto
pensare di fare l’esame per diventare
funzionario». Fra i suoi amici ha lo sti-
pendio più basso e anche se tutti le
dicono «se vuoi fare soldi, non fare
l’esame nazionale», ritiene che, come
lei, la maggior parte delle persone che
sostengono l’esame cerchi la stabilità,
non il guadagno.

NO A UNA VITA ORGANIZZATA
Dietro la decisione di iscriversi o meno
al Guokao, ci sono sempre contraddizioni
e compromessi che riguardano ideali e
realtà, individuo e famiglia, ricerca della
stabilità o ricerca del cambiamento. No-
nostante il calo del Guokao degli ultimi
anni e forse la crescente razionalità degli
esaminandi, nelle grandi città gli studenti
attuali, per ottenere lo hukou, continuano

ad affollarsi su questo percorso difficile.
Secondo le statistiche, a Pechino, città
al primo posto per numero di candidati,
la concorrenza è molto più alta rispetto
alla media nazionale. Non si può negare
che negli ultimi anni le norme per l’in-
gresso a Pechino siano sempre più rigide
e tra l’altro superare l’esame è uno dei
pochi modi per ottenere lo hukou. A
prescindere dalle critiche che la società
può muovere nei confronti del trattamento
economico e delle pressioni del lavoro
del funzionario, quello di prendere prima
lo hukou e poi cercare un lavoro migliore
è già diventato il pensiero della maggior
parte delle persone. Anche per chi ha
già rinunciato a iscriversi, l’intrico è
difficile da evitare. Zhou Yu fa spesso
gli straordinari, a volte lavora troppo e
non ha tempo nemmeno per la sua vita
privata, può immaginare la vita lavorativa
di un funzionario dalle 9 alle 17 e si è
chiesto se quella dopotutto poteva essere
una strada da percorrere che lui si è
fatto scappare. Ma fortunatamente ha
sempre capito che non era la vita che
voleva e ha messo fine all’intrico. Si

prenda ad esempio Yang Xue, laureata
di primo livello, non molto socievole,
proveniente da una famiglia semplice,
ha potuto contare solo su se stessa, i
suoi colleghi attuali sono tutti laureati
di terzo livello o specializzati e il divario
psicologico non è piccolo. «Sei andata
a Shanghai e hai frequentato una buona
università, ma non è servito a nulla»,
ancora oggi ricorda la frase che una
volta le ha detto la madre. «Il mio più
grande problema è che non ho un’opi-
nione ben precisa, penso che qualsiasi
tipo di lavoro possa andare, ma fare
l’esame da funzionario è una scelta mi-
gliore». Zhao Litang attualmente gua-
dagna 4.000 yuan al mese e di affitto ne
paga 2.000, a volte il lavoro gli richiede
ore di straordinari fino all’alba, ma non
ha mai voluto ascoltare il consiglio dei
genitori di provare a sostenere l’esame
di funzionario. Secondo lui, i genitori
vorrebbero che, una volta diventato fun-
zionario, rimanesse nel paese natale, ma
lui non vuole ascoltarli, né vuole tornare
nel suo paese, perché è restio ad avere
una vita organizzata. 

倍，到2009年，报考人数首次突破百万。
尽管在《人民日报》的调查中17％的受
访者认为国考不再有吸引力，但人数最
集中的一个选项是“公务员职业稳定、
社会地位高，仍是择业优选”，达41％。
其余选项如“虽然吸引力变小，但国考
相对公平，考一考也许会改变命运”和

“我的理想是努力做实事，不论待遇如
何，公务员仍是我的职业规划 ”也占
35％的比重。 每年都参加公务员考试，
对一些人来说，已经“成了习惯”。 

27岁的河南姑娘刘唯（化名）已经
是第五年报名国考了。2010年时，刘唯
是应届毕业生，学中文专业的她没有明

确的就业目标和选择，试着考了省会的
公务员，笔试不错，面试没过，之后考
上家乡某县级市的事业单位，一直工作
至今。但由于之前进过面试，她总是抱
着希望不断尝试。

因为单位工作比较忙，经常加班，
她想通过考公务员换份更好的工作，“每
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IL “LAVORO SICURO” 
NON È PIÙ RICHIESTO?
Dal 18º Congresso nazionale del Partito
comunista cinese in poi, seguendo l’ap-
profondimento sulla lotta alla corruzione
e l’implementazione del sistema pen-
sionistico, molte restrizioni irragionevoli
ricevute sui benefici dei funzionari hanno
generato una certa influenza sul circolo
degli stessi e sulla psicologia delle masse.
La situazione in cui la seria attuazione
della lotta alla corruzione e delle otto
disposizioni ha ottenuto un più alto so-
stegno sociale e, in aggiunta, le notizie
e le inchieste dei media sull’ondata di
funzionari che lasciano il lavoro e sugli
stipendi stanno migliorando l’opinione
e le aspettative delle persone nei confronti
della professione di funzionario. Pertanto,
anch’esse stanno iniziando a trattare il
calo dell’entusiasmo per l’esame di fun-
zionario con un approccio più razionale,
tra l’altro il calo stesso non era inaspettato. 
Inoltre, per il Guokao del 2016 si è ag-
giunta una disposizione in base alla
quale chi già lavora nel settore pubblico
non deve iscriversi all’esame. Ciò ha ri-
dotto la precedente concorrenza tra i la-
voratori e i comuni esaminandi. In ag-

giunta, i requisiti per la posizione pos-
siedono ancor più un carattere discri-
minante, così anche questi fattori
hanno facilitato la nascita di ragioni
oggettive per il calo riportato dal-
l’esame. Ma sul fatto se la tendenza
al ribasso continuerà, Bai Zhili man-
tiene un atteggiamento di riserva. Dal
suo punto di vista, per lungo tempo la
Cina non ha avuto il problema della
completa realizzazione della piena oc-
cupazione, a questo si è aggiunto l’au-
mento della pressione con la crisi eco-
nomica, di conseguenza il totale delle
iscrizioni all’esame non può riportare
un’eccessiva diminuzione o cambia-
menti rilevanti, pertanto non si può
ancora dire che «non c’è più grande
richiesta del lavoro sicuro». «La de-
cisione finale sul cambiamento di ten-
denza del Guokao dovrebbe includere
una politica di macroriforme interne,
quali una riforma del sistema di cen-
simento, una trasformazione del mo-
dello di sviluppo economico, un mi-
glioramento della vita sociale e così
via», ha riferito Bai Zhili a Cina in
Italia.

Traduzione D. Baranello

年报名，保持考试的感觉。” 尽管每
年都报考，但在刘唯看来当公务员只是
个谋生手段，对这个目标谈不上执着，
“如果我第一份工作不是在事业单位，
也不会想着考公务员。”她在朋友中工
资最低，尽管大家都说“想赚钱就别考
公务员”，但她认为，和自己一样，大

部分人考公务员就是求稳定，而不是求
收入。 

不甘于被安排的生活 
关于国考， 报与不报，每个决定

背后，都有着关于理想与现实、个人与
家庭、求稳与求变的矛盾和妥协。 尽

管近年来国考降温，考生或许越来越理
性，但在大城市的应届生为了获得户口，
也依然在挤这座“独木桥”。 据统计，
北京市的报考人数居首位，竞争比远超
全国平均程度。不可否认，近年来进京
指标越来越严，考取公务员已是获取北
京户口的少有途径之一。不论社会对于
公务员的待遇和压力有何评论，先拿到
户口再跳槽，已是大部分人的想法。

即使对于已经放弃国考报名的人
来说，纠结是难以避免的。 

周余经常加班， 有时候工作太忙
没有私人生活的时候，他会幻想公务员
朝九晚五的生活，也曾问过自己，这毕
竟是一条路，就这样错过了吗？但所幸
他一直明白这不是自己想要的生活，便
停止了纠结。 重点一本毕业的杨雪不
善交际，出身普通家庭也只能靠自己，
现在的同事都是三本或大专毕业，她心
理落差不小。“去了上海读那么好的大
学，也没什么用。”母亲曾经的一句话
她至今记得。“我最大的问题是没有主
见，觉得什么样的工作都可以，考公务
员是比较好的选择。”赵李堂目前他每
个月工资4000元，房租近2000元，工作
有时会加班到凌晨，但他依然不愿意听
从父母的建议去考公务员。在他看来，
父母为了面子一心想让他当官然后留在
家乡，他不愿意听从，也不愿回家乡，
因为不甘于被安排的生活。  

金饭碗不再抢手了吗？ 
中共十八大以来， 随着反腐的深

入，以及养老金并轨制度的实施等，公
务员的诸多不合理的福利待遇受到制约，
这对公务员群体和民众心态都在产生影
响。 反腐风暴和八项规定的严格执行，
赢得了较高的社会支持的情况下，加之
媒体对公务员离职潮和薪资的报道和探
讨，都在修正着人们对公务员职业的看
法和期待。

由此， 考取公务员职位的热情下
降，人们也渐趋理性对待，国考降温也
就不意外了。 此外，2016年度国考新增
了一项规定，在职公职人员不得报考，
这就减少了此前在职公职人员与普通考
生的竞争。职位要求也更具区分性，这
些因素也是促成国考降温的客观原因。
但降温趋势是否会延续，白智立持保留
态度。在白智立看来，长期以来，我国
没有完全实现充分就业的课题，加之经
济下行压力增大，公务员考试的报考总
体规模不会有太大的减少或变化，因此
“金饭碗不再抢手”的说法还不能成立。
“最终决定国考趋势变化的，应该是包
括户籍制度改革、经济发展模式转型、
民间活力的提升等在内的宏 观改革政
策。”白智立告诉《世界中国》。
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e recenti dichiarazioni di Papa
Francesco sulla volontà di vi-
sitare la Cina e il telegramma

di saluto al Presidente Xi Jinping e al
popolo cinese nel volo di ritorno dalla
Corea hanno riacceso nei media la que-
stione dei rapporti tra Cina continentale
e Santa Sede. 
Nell’agosto 2014 Jorge Mario Bergoglio
è stato il primo Papa a sorvolare lo
spazio aereo cinese, autorizzato da Pe-
chino. Inoltre, l’indizione dell’Anno
Santo della Misericordia, accolto in
Cina con entusiasmo, tanto da far andare
in ristampa le 600 copie della Miseri-
cordiae vultus distribuite nella Parrocchia
della Madonna del Carmelo a Pechino,
ha portato alla ribalta la questione delle
“due Chiese di Cina”, ovvero l’esistenza
di una Chiesa Patriottica, in cui le
nomine dei vescovi sono stabilite dal
governo e quindi una Chiesa subordinata
ad esso, e una Chiesa sotterranea, in

中梵关系的历史与未来
梵蒂冈与中华人民共和国政府一直没有建立正式外交关系

是与中国台湾当局保持官方“外交关系”，与中华人民共

和国政府却一直没有建立正式外交关系。在中国也有一种

非正式的说法：存在两种形式的教会，分别为公开教会和

地下教会。近日，随着教皇开启圣门仪式的举行，中梵关

系再次引发各方关注。
马塔

近期，教皇方济各在从韩国首尔返回罗马的专机上向媒体表示，他随时
乐意访问中国。其实，在2014年8月，方济各教皇就是第一个经中国官方同意，
飞跃中国领空的教皇。悲禧年之际，中国各地教会为了回应教宗方济各的邀
请，纷纷开启了各地主教堂的圣门，北京教区还分发了600份教宗指定慈悲
圣年诏书《慈悲的面容》。此举再次将所谓的“两类教会”问题浮上台面，
两类教会：一类教会，主教由政府任命，教会从属于政府；另一类教会为地
下教会，由教皇直接任命主教，超越政府进行管辖，地下教会也只忠于梵蒂
冈教皇。如今这仍然是中国和梵蒂冈之间争端的主要议题。

中梵关系研究专家
意大利有许多著名研究中梵关系专家：如传教通讯社信仰通讯社（Agen-

zia Fides）编辑詹尼·瓦伦特（Gianni Valente）；宗座外方传教会神父本那多
·切为雷拉（Bernardo Cervellera），他的另一个身份是梵蒂冈亚洲新闻办主
任，曾于1995 至 1997年在北京大学教授西方文明史；宗座外方传教会历史委
员会主席柯毅霖（Gianni Crivelle），他作为外方传教会传教士在中国从事传
教工作已有二十多年；以及非梵蒂冈籍学者，《中国：古老的误解》（Santa
Sede - Cina: l’incomprensione antica, l’interrogativo presente）一书的作者弗朗
西斯斯席（Francesco Sisci）。

梵蒂冈与中国的关系一直都是许多宗教专家乃至非宗教专家兴趣较为集
中的议题。除了追溯天主教历史上的中梵关系以外，很多人的兴趣点还集中
在对爱国教会和地下教会区别的理解以及梵蒂冈与中国大陆断交上。另外，
汉学家们还一直致力于这个首位葬于北京的西方传教士利玛窦在中国的形象
研究。

中国与梵蒂冈的立场
梵蒂冈不承认中华人民共和国，与台湾政府仍保持着“正式外交关系”。

而中国方面，仍实施三自的宗教原则即：自治、自养、自传。事实上，在中
国宗教自由是所有公民的一项基本权利，宪法第36条规定：“中华人民共和
国公民享有宗教信仰自由。任何国家机关，社会团体和个人不得强制公民信
仰或不信仰宗教，不得歧视有宗教信仰或无宗教信仰的公民。宗教机构和教
派不受任何外国势力的支配。”中国的天主教徒，作为中国公民，首先应受
到国家法律的制约，而不是教皇国的控制。而梵蒂冈方面，一再重申教会的
自由，尊重的重要性及其宗教机构的自主性，并声明由中国政府直接选出，
没有教皇参与的主教推选过程是不合理的。

中国如今是个多宗教的国家，有约1亿万名教徒和超过85000处的宗教场

L

Cina e Vaticano, storia e prospettive
Ad oggi lo Stato pontificio 

non riconosce la Repubblica

popolare cinese, ma solo 

la Repubblica di Cina. 

Nel Paese di Mezzo

convivono due Chiese, 

la Chiesa Patriottica 

e la Chiesa sotterranea. 

Le aperture di Papa

Francesco riportano in primo

piano la questione 

dei rapporti tra i due Stati
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cui le nomine dei vescovi sono ordinate
dal Papa, una Chiesa che va al di là
dell’autorità governativa ed è fedele
solo a Roma. Questo rimane fino ad
oggi l’argomento principale della con-
troversia tra Cina e Vaticano. 

GLI STUDIOSI
Tra gli intellettuali più noti in Italia che
si sono occupati della questione cinese
troviamo Gianni Valente, attualmente
redattore presso l’Agenzia Fides, organo
d’informazione delle Pontificie Opere
Missionarie; Bernardo Cervellera, mis-
sionario del Pime (Pontificio Istituto

Missioni Estere), direttore di Asia News
e dal 1995 al 1997 docente di Storia
della Civiltà Occidentale presso l’Uni-
versità Beida di Pechino; Gianni Cri-
veller, missionario del Pime che opera
in Cina da oltre venti anni e presidente
della Commissione storica per la beati-
ficazione di Matteo Ricci. Degli studiosi
non vaticanisti fa parte Francesco Sisci,
autore di Santa Sede - Cina: l’incom-
prensione antica, l’interrogativo presente
(Francesco Sisci, Francesco Stazzari,
EDB Editore, gennaio 2008).
La questione dei rapporti tra lo Stato
Pontificio e la Cina è stata da sempre

un argomento che ha interessato nume-
rosi esperti, cattolici e non. Oltre a ri-
percorrere le tappe storiche della diffu-
sione della religione cattolica in questi
territori, l’attenzione è stata posta in
gran parte sulle incomprensioni che
hanno portato all’attuale divisione esi-
stente tra Chiesa Patriottica e Chiesa
sotterranea e al distacco tra Vaticano e
Cina continentale, ovvero alle divergenze
con il governo di Pechino. Un grande
spazio è stato dedicato dai sinologi e
dai vaticanisti alla figura del gesuita
Matteo Ricci, il primo ad aver allacciato
rapporti tra Cina ed Occidente e il primo

Cina e Vaticano, storia e prospettive
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straniero ad essere stato sepolto nel ci-
mitero di Pechino.

LE POSIZIONI
Ad oggi il Vaticano ha rapporti diplo-
matici ufficiali solo con lo Stato de
facto di Taiwan, comprendente le isole
di Formosa, Pescadores, Quemoy e Mat-
su, noto con il nome di Repubblica di
Cina. Non riconosce, invece, la Repub-
blica Popolare Cinese, ovvero la Cina
continentale con Hong Kong e Macao.
Da una parte la Repubblica Popolare
Cinese dichiara la cosiddetta triplice
autonomia: amministrativa, finanziaria
e di apostolato. La libertà religiosa è un
diritto fondamentale riconosciuto a tutti
i cittadini, infatti l’articolo 36 della Co-
stituzione stabilisce che «i cittadini della
Repubblica popolare cinese godono
della libertà religiosa. Nessun organo
dello Stato, organizzazione pubblica o
individuo può costringere i cittadini a
credere o a non credere in una religione;
né può discriminare cittadini che credono
o non credono in una religione. Enti re-
ligiosi e dei culti non sono soggetti ad
alcuna dominazione straniera». I cattolici
cinesi, in quanto cittadini cinesi, sono
subordinati alla legge del governo del
proprio Paese e non a quella dello Stato
pontificio. Dall’altro lato il Vaticano ri-
badisce l’importanza della libertà della
Chiesa, il rispetto dell’autonomia delle
proprie istituzioni e dichiara l’illegittimità
delle ordinazioni episcopali fatte dal
governo cinese, essendo prive del man-
dato pontificio. Oggi in Cina si conta
una grande varietà di credenze religiose
con circa 100 milioni di seguaci e più
di 85mila luoghi di culto. Le principali
sono il buddhismo, il taosimo, l’islam,
il cattolicesimo con circa 4 milioni di
fedeli e il protestantesimo.Vi sono le
seguenti organizzazioni religiose na-
zionali: l’Associazione buddista di Cina,
l’Associazione taoista di Cina, l’Asso-

ciazione islamica di Cina, l’Associazione
patriottica dei cattolici cinesi, il Collegio
dei vescovi cattolici cinesi, il Comitato
del movimento patriottico delle tre au-
tonomie delle chiese protestanti di Cina
e il Consiglio cristiano cinese.

LA STORIA
I rapporti tra la Cina e la comunità cat-
tolica occidentale iniziano nel VII e
VIII secolo con la diffusione del cri-
stianesimo nestoriano, una forma di cri-
stianesimo proveniente dalla Persia che
prende il nome da Nestorio, in particolare
nella zona di Xi’an. Le prime vere rela-
zioni con lo Stato del Vaticano si hanno
con le missioni cattoliche nel 1300 e
con i gesuiti nel 1600. Qui si colloca
Matteo Ricci, «il gesuita che si fece ci-
nese tra i cinesi», che legò la tradizione
confuciana al cristianesimo e che credeva
nel rispetto delle culture locali all’interno

del processo di evangelizzazione. Rite-
nendo che i culti resi in onore di Confucio
avessero solo un valore civile e fossero
un esempio di virtù, non vide un impe-
dimento per i nuovi cattolici di celebrare
i culti stabiliti dalla cultura cinese. È
proprio da questi argomenti che prende
il via la famosa “controversia dei riti
cinesi”, un dibattito teologico e filosofico
che ha attraversato l’Europa fino agli
anni Trenta del secolo scorso. Al centro
c’è una questione linguistica, ossia la
possibilità di utilizzare termini cinesi
come«shangdi», «tian» o «tianzhu» per
esprimere concetti cristiani.
Nel 1704 Papa Clemente XI e di seguito
nel 1742 Benedetto XIV sanciscono
l’illegittimità dei metodi missionari in-
trodotti da Matteo Ricci e dai gesuiti.
Solo nel 1939 Pio XII modifica la linea
di condotta consentendo ai fedeli la
partecipazione ai riti civili e nel 1946

所。中国信徒主要的宗教信仰有佛教、
道教、伊斯兰教、天主教和基督教。其
中，天主教拥有大约400万拥护者。全
国性的宗教团体有中国佛教协会，中国
道教协会，中国伊斯兰教协会，中国天
主教爱国会，中国天主教主教团，中国
基督教三自爱国运动委员会，中国基督
教协会等。

中梵关系的历史
中国和西方教会团体之间的往来

始于公元七、八世纪，当时基督教的一
个教派景教在中国特别是西安地区开始
传播。同梵蒂冈教皇国的关系真正发展
则是在1300年与1600年，西方传教士和
耶稣会士相继进入中国。其中，耶稣会
士利玛窦就是一个著名的例子。利玛窦

的传教理念是“耶稣会士应做中国人中
间的中国人”，他在传教的过程中尊重
当地文化，将儒家传统与西方基督教相
结合。他认为儒家学说在平民中有着相
当广泛的群众基础，它是一种道德标准，
不应该是传播基督教的一种阻碍。正是
这些观念揭开了历史上 “中国礼仪之
争”的序幕，这一哲学与神学的争论蔓
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la costituzione di una gerarchia eccle-
siastica locale. Con la nascita della Re-
pubblica Popolare Cinese nel 1949 viene
stabilito il divieto di cooperare con il
regime e nel 1951 viene riconosciuto
ufficialmente lo stato di Taiwan. Nel
1957 nasce l’Associazione Patriottica,
creata con l’appoggio dell’Ufficio Affari
Religiosi con lo scopo di regolare le at-
tività dei cattolici in Cina. I cattolici
non aderenti fanno ancora oggi parte
della cosiddetta Chiesa sotterranea.
È utile sottolineare che la Cina è un
Paese in cui non vi è una religione uffi-
ciale di Stato, che vede l’attività dello
Stato del Vaticano come un’ingerenza
nel proprio sistema istituzionale. È spe-
ranza, secondo quanto riportato dai
media di entrambe le parti, di arrivare
presto ad una risoluzione dei problemi.
Saranno Papa Francesco e il Presidente
Xi Jinping gli artefici di tale risultato?

延欧洲，一直持续到上个世纪三十年代。
争论的重点还有语言学的翻译问题，如
是否可以用“上帝”、“天”或“天主”
等词汇作为专业术语表达天主教概念等。
教皇克莱门特十一世（Clemente XI）与
本笃十四世（Benedict XIII）分别在1704
年、1742年禁止沿用利玛窦等耶稣会士
引入的传教理念。1939年，教皇比约十

二世（Pio XII）开始转变理念，允许教
徒参加民间仪式，并于1946年建立了一
个当地教会。新中国成立后，政府对宗
教进行社会主义改造，由于意识形态不
和谐，中梵关系断交，梵蒂冈教皇国于
1951年正式承认台湾地位。 1957年，爱
国会在国家宗教事务局的支持下成立，
以规范中国天主教徒的活动。而不服从

政府的天主教徒则转变成了所谓的地下
教会。中国是一个没有国教的国家，不
允许梵蒂冈以宗教原因干涉其内政事务。
但从媒体的报道来看，中梵双方都希望
能早日找出解决症结的办法。方济各教
皇和习近平主席会开启中梵关系的新时
代吗？让我们拭目以待。

翻译：郑舒雁
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ACCORDO SUL CLIMA,
NUOVO INIZIO PER 
LA COOPERAZIONE
Soddisfazione dalla Cina per
l’accordo sui cambiamenti cli-
matici sottoscritto a Parigi. È
«un nuovo inizio per la coope-
razione internazionale», ha di-
chiarato il portavoce del ministero
degli Esteri cinese, Hong Lei.
La conferenza sul clima rappre-
senta «un punto cruciale», gli
ha fatto eco il rappresentante ci-
nese per i cambiamenti climatici,
Xie Zhenhua, assicurando che
«la Cina avrà obblighi interna-
zionali commisurati alla propria
condizione nazionale, alla propria
fase di sviluppo e alla propria
capacità effettiva».

巴黎气候大会：协议达成，
合作开启新篇章
巴黎气候大会终于达成协议，
中国在此次大会中发挥的作用
也受到了大会各国代表的高度
评价。
“协议的达成是国际合作的开
始，”中国外交部新闻发言人
洪磊表示，并称气候大会是气
候会议是“重要的转折点”。
他赞同中国代表对气候变化的
发言。解振华表示，将确保“中
国会根据国情、发展水平和能
力付出相应的义务。”

EMERGENZA SMOG,
ALLERTA ROSSA 
A PECHINO
Per la prima volta a Pechino lo
scorso 8 dicembre è scattata l’al-
lerta rossa per l’emergenza smog.
Scuole chiuse, circolazione delle
auto a targhe alterne, interruzione
del lavoro in alcuni impianti in-
dustriali e nei cantieri edili. La
decisione è stata presa per tentare
di fronteggiare i rischi legati al
fatto che i livelli di particolato
nell’aria hanno superato i 200
microgrammi per metro cubo,
ben oltre i livelli raccomandati
dall’Organizzazione mondiale
della sanità, che fissa a 25 mi-
crogrammi per metro cubo la so-
glia limite.

北京首次启动了
空气重污染红色预警
12月8日，北京首次启动空气重
污染红色预警措施。
这一天，学校关闭，机动车单
双号限行，一些工厂和建筑工
地停工。所谓重污染，是环境
空气质量指数（AQI）达到200
以上，远远超过世界卫生组织
的建议，后者规定超过25就被认
定为危险指数。

GRASSO IN CINA:
«RILANCIARE LE
RELAZIONI BILATERALI»
È stata una visita ricca di ap-
puntamenti quella del presidente
del Senato, Pietro Grasso, in
Cina. «È emersa la concorde
forte intenzione di rilanciare le
relazioni fra Italia e Cina, sulla
scia dell’intensa partecipazione
cinese a Expo Milano 2015 e
dei produttivi scambi di visite
istituzionali degli ultimi mesi»,
ha dichiarato. In particolare, nel-
l’incontro con il premier Li Ke-
qiang, si è discussa la possibilità
di «promuovere nuove sinergie
in settori strategici», tra cui servizi
sanitari, ambiente, produzione
alimentare eco-sostenibile e si-
curezza alimentare.

意大利参议长格拉索
访问中国：加强双边关系
近日，意大利参议长格拉索到
中国进行了一系列访问。
他说：“中意两国关系愈发紧
密，特别是在中国参加2015米兰
世博会并交换了  丰富 的成  果
后。”在与中国总理李克强的
会面中，双方还讨论在健康、
环境、可持续生产和食品安全
等方面“促进战略性合作”。
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PRIMO PIANO

REGOLARIZZAZIONE 
PER I CINESI 
NON REGISTRATI
Sarebbero 13 milioni i cinesi
non registrati all’anagrafe, pari
all’1% della popolazione. Bam-
bini nati in violazione della po-
litica del figlio unico, che non
possono accedere ai servizi di
base, come l’istruzione e la sanità.
Ora, in seguito all’abolizione
della politica del figlio unico, il
governo si vuole occupare di
loro. Come ha assicurato il pre-
sidente Xi Jinping all’agenzia
Xinhua, il governo intende «ri-
solvere completamente il pro-
blema di registrazione per le per-
sone non regolari», in modo che
possano «partecipare alla vita
pubblica, beneficiando di diritti
e di doveri». 

中国：解决无户口人员
登记问题
据调查，中国没有登记户口的
“黑户”约有1300万人，占全国
总人口的1%。 未登记户口的大
部分人是因为违反独生子女政
策“超生”。
而现在，随着国家独生子女政
策的取消，国家要完善户口登
记政策，把计划生育等政策与
户口登记脱钩，加强户口登记
管理，全面解决无户口人员登
记户口问题，使他们享受到应
有的权利和义务。

AFRICA,
INVESTIMENTI CINESI
PER OLTRE 70 MLD
Dalla Cina arriva il più grande
pacchetto di investimenti mai
stanziato per l’Africa. Nel corso
della visita in Zimbabwe e nella
Repubblica Sudafricana, il pre-
sidente Xi Jinping ha firmato
contratti per un valore di 7 mi-
liardi di dollari con ciascuno dei
due Paesi e, durante il Forum di
cooperazione Cina-Africa, ha an-
nunciato che la Cina investirà in
progetti transcontinentali 60 mi-
liardi di dollari. I progetti con-
cordati coinvolgono agricoltura,
infrastrutture, settore finanziario,
ambiente, sanità, lotta alla povertà
e scambi umanitari. 

中国在非洲投资
超过700亿美元
为期两天的中非合作论坛峰会4
号在南非约翰内斯堡登场，习
近平提议将中非新型战略伙伴
关系提升为全面战略合作伙伴
关系，  中方将向 非洲 国家提
供总额600亿美元资金支持用来
推动未来3年的中非十大合作计
划，包括农业、基础设施、金
融业、环境、卫生、扶贫以及
人道主义援助等多个方面。

PRIMI TEST 
PER L’AUTO SENZA
PILOTA DI BAIDU
Baidu segue le orme di Google.
E, proprio come il suo corrispet-
tivo occidentale, lavora alla rea-
lizzazione di un’auto senza pilota.
In questo progetto, nato nel 2013,
il colosso cinese ha investito
centinaia di milioni e punta ad
arrivare sul mercato nel giro di
qualche anno, magari prima della
Google Car. Per i primi test ha
impiegato una Bmw Serie 3.
Modificata con sensori e video-
camere, è riuscita a raggiungere
la velocità massima di 100 chi-
lometri orari. Secondo quanto
ha spiegato l’azienda, la vettura
sarà inizialmente utilizzata per
servizi navetta. 

百度无人车
完成首次路测
百度遵循谷歌的脚步进行关于
无人车的研发。无人车项目诞
生于2013年，百度以投资数亿，
旨在近年内、也许在谷歌之前
能进入市场。在首次测试中，
这辆基于宝马 3 系 GT 改装而来
的无人驾驶车最高时速达到了
100 公里/小时。据悉该车会首
先应用于摆渡服务。
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ECONOMIA 经济
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n base agli obiettivi stabiliti
nel comunicato del Quinto Ple-
num del Comitato centrale del

Partito comunista cinese, «entro il 2020
la Cina realizzerà l’affrancamento dalla
povertà per la popolazione povera delle
zone rurali, tutti i distretti rurali poveri
si risolleveranno, la povertà complessiva
sarà risolta». «La Cina è ormai suffi-
cientemente ricca e, a condizione che
utilizzi razionalmente le risorse, è del
tutto possibile che entro il 2020 raggiunga
l’obiettivo di riduzione della povertà
complessiva», ha sostenuto Stefan Der-

I

斯帝文·邓:中国或可在5年内全面脱贫

L’INTERVISTA/ STEFAN DERCON

Per fronteggiare la povertà è importante fare chiarezza 

su quali siano i gruppi poveri. Alcuni sono gli anziani 

e gli inabili al lavoro, gli agricoltori delle regioni remote 

o coloro che non riescono a trovare lavoro in città. 

Per sostenerli è necessario avere progetti specifici 

He Bin

Fuori dalla povertà 
in cinque anni
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con, capo economista del Dipartimento
dello Sviluppo internazionale del governo
britannico e professore dell’Università
di Oxford, intervenuto al Forum di Pe-
chino 2015, svoltosi dal 6 all’8 novembre
e dedicato al tema Strade diverse e re-
sponsabilità condivise. Nel suo discorso,
ha giudicato di alto livello il lavoro di
riduzione della povertà cinese, ritenendo
che la Cina stia svolgendo un ruolo
estremamente importante nel raggiun-
gimento a livello mondiale degli obiettivi
di sviluppo del millennio e di dimezza-
mento del tasso di povertà. 
Stefan Dercon è un economista dello
sviluppo, dal 2004 ha assunto l’incarico
di professore presso la facoltà di eco-
nomia di Oxford e di ricercatore presso
il Wolfson College di Cambridge, de-
dicandosi alla povertà globale e alla ri-
cerca sul lavoro per combatterla. Inoltre,
è anche capo economista del Diparti-
mento per lo sviluppo internazionale
del governo britannico e, in particolare
dal punto di vista dello sviluppo eco-
nomico, promuove ricerche per la lotta
alla povertà ed elabora politiche, per
migliorare l’efficacia delle diverse po-
litiche di sviluppo economico e imple-
mentare i criteri di valutazione. 
Stefan Dercon ha rilasciato un’intervista
a Cina in Italia, in cui ha espresso la
sua opinione riguardo il lavoro di ridu-
zione della povertà della Cina, la coo-
perazione economica tra Cina e Gran
Bretagna e altre questioni. Si è rivelato
una persona molto amichevole. Con
uno sguardo sorridente, rallentava la
velocità del suo discorso per facilitare
la comunicazione. Essendosi occupato
a lungo di riduzione della povertà e di
studi africani, nel suo discorso di tanto
in tanto sono emersi i suoi profondi
sentimenti umani. Quella dello scorso
novembre è stata la sua prima parteci-
pazione al Forum di Pechino, un ap-
puntamento che per gli studiosi, spe-
cialmente per gli studiosi stranieri, come
ha spiegato lui stesso, rappresenta una
buona occasione di scambio, in cui si
possono ascoltare le discussioni più
libere e aperte della comunità accademica
riguardo a diverse questioni. 

In qualità di economista che da tempo
si occupa di studi sulla riduzione della
povertà, come valuta il lavoro della
Cina in questo ambito?

中国扶贫现在很重要的是要搞清楚哪些群体是贫困群体，有

些贫困人口可能是老人、无法工作的弱势群体，还有边远地

区的农民或城市里找不到工作的困难人群等，针对这些群体

需要有些特殊的、专门的扶贫项目

贺斌

中共十八届五中全会公报提出的目标要求，“到2020年我国现行标准下农
村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”。 

“中国已经足够富有，只要合理利用资源是完全可能在2020年前实现全面
减贫目标的。” 斯帝文·邓对此评价说。 11月6日~8日，2015年北京论坛召开，
这次论坛的主题是《不同的道路和共同的责任》，英国政府国际发展部首席经
济学家、牛津大学教授斯帝文·邓作为嘉宾发表了主旨演讲。他高度评价了中
国的扶贫工作，认为中国在实现世界千年发展目标和将贫困率减半的目标中发
挥了极其重要的作用。 斯帝文·邓是发展经济学家，从2004年起担任牛津大学
经济学系教授以及剑桥沃尔森学院的研究员，致力于全球贫困及反贫困工作的
研究。他同时也是英国政府国际发展部首席经济学家，主要从经济发展的角度，
展开扶贫研究并制定政策，以此提高各类经济发展政策的有效性以及评估标准
的可实施性。 斯帝文·邓接受了《世界中国》的专访，对中国的扶贫工作，
以及中英经贸合作等问题发表了自己的看法。 

与斯帝文·邓接触过的人，都会评价他是一个很友善的人。 他总是一脸
灿烂的笑容，也会适当减慢语速以便于沟通。可能是长期从事减贫和对非洲研
究的缘故，他言谈中不时流露出浓浓的人文情怀。这是他第一次参加北京论坛，
他表示，北京论坛对于学者，特别是对于国外学者来说是个很好的交流机会，
能够聆听中国学术界对一些问题更加公开自由的讨论。

世界中国：作为一名长期从事扶贫研究的经济学家， 如何评价中国的扶贫工
作？

斯帝文·邓：中国近二三十年来在减贫方面的纪录令人赞叹。在上世纪
80年代、90年代的时候，中国还存在严重的极端贫困的问题。比如，90年代的
时候，把所有的世界的贫困人口的名字放在一起，随便抽取一个，可能的就是
中国人，因为中国当时贫困人口最多，而当时在整个东亚地区可能有10亿人陷
入极端贫困当中。 然而到了2015年，这一数字变成8300万人，虽然人数依然很
多，但我们还是要看到成就是非常明显的，而这其中，中国发挥了极其重要的
作用。 中国现有贫困人口7000多万，执行的标准是年人均纯收入2300元，高于
世界银行的标准，消除贫困的时点也比联合国提出的目标早了10年。 这些年，
中国经济取得了快速发展，提供了大量的就业机会，也提升了人民的收入，减
贫成就举世瞩目。 但是，要降低贫困率不能只是发展经济，对于一些特殊的
贫困人口，如边远地区的人、老人孩子等弱势群体，以及就业困难群体，需要
实行多样化的扶贫政策，如养老金、社会保障等。在这些方面，中国已做了很
多努力，但要实现到2020年全面消除贫困的目标，还需要实行更全面、更有针
对性的政策。 在这一方面，很多国家已经有一些成功的经验，但不知道是否
适合中国。不过，我认为，中国已经足够富有，只要合理利用资源，是完全可
能在2020年前实现全面减贫目标的。

世界中国：离2020年中国全面消除贫困的目标还剩不到5年时间，你认为完成
这一目标最大的挑战是什么，中国政府应该如何应对？

斯帝文·邓：我认为，现在中国贫困人口占总人口的比例较少，因此需
要更有针对性的行动来应对。 在过去经济发展和城市化的进程中，中国的贫
困人口在缩小城乡差距、提高收入和增加就业机会等方面已经取得了进步，但
是仅此还不够。现在很重要的是要搞清楚哪些群体是贫困群体，有些贫困人口
可能是老人、无法工作的弱势群体，还有边远地区的农民或城市里找不到工作
的困难人群等，针对这些群体需要有些特殊的、专门的扶贫项目。

世界中国：这些更有针对性的减贫措施具体包括哪些？
斯帝文·邓：比如针对一些贫困的老人，可以提高养老金水平和一些现
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«La Cina negli ultimi venti, trent’anni
ha segnato record impressionanti sul
fronte della riduzione della povertà.
Negli anni Ottanta e Novanta del secolo
scorso, in Cina esisteva ancora un grave
problema di povertà estrema. Ad esem-

pio, negli anni Novanta, mettendo in-
sieme i nomi delle persone povere di
tutto il mondo ed estraendone uno a
caso, probabilmente sarebbe stato cinese,
perché a quel tempo la popolazione po-
vera più numerosa si trovava in Cina e

in tutta la regione dell’Asia orientale
c’erano probabilmente un miliardo di
persone in condizioni di estrema povertà.
Ma nel 2015, questa cifra è diventata
pari a 83 milioni. Sebbene sia ancora
un numero molto alto, tuttavia è un ri-
sultato molto significativo e in questo
la Cina ha svolto un ruolo estremamente
importante. In Cina attualmente ci sono
oltre 7 milioni di poveri, in base agli
standard applicati sono considerati tali
coloro che hanno un reddito annuo pro
capite pari a 2.300 yuan, cifra superiore
agli standard della Banca mondiale. An-
che il tempo dell’eliminazione della po-
vertà è inferiore di dieci anni rispetto
all’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite.
In questi anni, l’economia cinese ha ot-
tenuto un rapido sviluppo, che ha fornito
un gran numero di opportunità di lavoro
e ha aumentato il reddito della gente,
con risultati notevoli nella riduzione
della povertà. Tuttavia, per ridurre il
tasso di povertà non è sufficiente lo
sviluppo economico. Per alcune parti-
colari categorie di poveri, come le per-
sone che vivono in zone remote, gli an-
ziani, i bambini e altri gruppi in difficoltà,
così come coloro che hanno difficoltà
lavorative, è necessario attuare delle
politiche diversificate, come pensioni,
tutele sociali e così via. In questi ambiti,
la Cina ha fatto grandi sforzi, ma per
raggiungere l’obiettivo di eliminazione
totale della povertà entro il 2020, occorre
attuare politiche ancor più complete e
mirate. A questo proposito, molti Paesi
hanno già alcune esperienze di successo,
ma non so se siano adatte o meno alla
Cina. Tuttavia, credo che la Cina sia
ormai sufficientemente ricca e, a con-
dizione che utilizzi razionalmente le ri-
sorse, è del tutto possibile che entro il
2020 raggiunga l’obiettivo di riduzione
della povertà complessiva». 

金转移支付；针对一些城郊地区的就业
困难群体，可以提供一些更加集中的教
育项目和技能培训；针对一些特殊的移
民群体，可以有一些更好的教育和健康
的资源等等。 在这些方面，中国已经
有一些相关的政策，但仍有改进的空间，
对一些项目的效果还需要作出评估，从
而作出具体的、有针对性的改进。 除
了经济发展以外，中国还需要各种类型
的项目而不只是一个项目覆盖各种人和

地区，我认为中国有足够财力做这些。

世界中国：在中国的“十三五”规划建
议中，提出探索“资本扶持收益制度”，
在你看来，这种制度能否有效化解贫困，
实现收入分配的公平？

斯帝文·邓：这个政策现在很复
杂，不能简单判断效果如何，必须要一
些高水平的、实际的成果，来看是否有

效。中国一直在实验和试点方面做得很
好，但当问题变得更加复杂之后，在学
习试点方面就会变得更加困难，因此需
要更多证据来支撑。 理论上，这种政
策对农民群体是有利的，但不知对特殊
人群，比如老人孩子等群体是否有利；
对收入公平会有一些贡献，但不确定是
否是唯一的解决办法。 无论如何，对
一项制度，我相信证据的效力，光看理
论是不够的。 

Stefan Dercon



L’obiettivo di eliminare completa-
mente la povertà in Cina entro il
2020 deve essere attuato in meno di
cinque anni. Quale ritiene sia la sfida
più grande per realizzarlo e come
dovrebbe rispondere il governo cine-
se?
«Credo che ora la percentuale della po-
polazione povera rispetto al totale della
popolazione cinese si sia piuttosto ridotta,
pertanto sono necessarie azioni più
mirate per affrontare la situazione. Nel
processo di sviluppo economico passato
e di urbanizzazione, la popolazione po-
vera cinese ha già ottenuto
progressi nella riduzione
del divario tra le aree ur-
bane e rurali, nel miglio-
ramento delle entrate, nel-
l’aumento delle opportunità
di occupazione e in altri
ambiti, tuttavia solo questo
non è sufficiente. Ora è
importante fare chiarezza
su quali siano i gruppi po-
veri. Alcuni sono gli anziani
e gli inabili al lavoro, gli
agricoltori delle regioni re-
mote o coloro che non rie-
scono a trovare lavoro in
città. Per sostenerli è ne-
cessario avere specifici pro-
getti di lotta alla povertà».

Queste misure più mirate
alla riduzione della po-

vertà cosa comprendono?
«Ad esempio, per gli anziani poveri si
può aumentare il livello delle pensioni
e alcuni trasferimenti di denaro; per al-
cuni gruppi che hanno difficoltà lavo-
rative nelle aree suburbane è possibile
fornire dei programmi educativi più mi-
rati e una formazione professionale; per
particolari gruppi di immigrati è possibile
avere un’istruzione migliore e risorse
per la salute e così via. In questi aspetti,
la Cina ha già alcune politiche correlate,
ma c’è ancora spazio di miglioramento.
Per quanto riguarda gli effetti di alcuni

progetti, devono essere valutati, per fare
dei miglioramenti specifici e mirati.
Oltre allo sviluppo economico, la Cina
necessita di progetti di ogni tipo e non
di un solo progetto per diversi tipi di
persone e zone, ritengo che la Cina
abbia sufficienti risorse finanziarie per
farlo».

Nel XIII Piano quinquennale, si pro-
pone di esplorare il “sistema di sup-
porto delle plusvalenze”. Secondo lei,
questo sistema potrebbe risolvere in
modo efficace la povertà, realizzando
un’equa distribuzione del reddito?
«Questa politica ora è molto complessa,
non è facile valutarne l’efficacia, sono
necessari alcuni risultati effettivi e di
alto livello per vedere se sia valida o
meno. La Cina sta sperimentando bene
dei progetti pilota, ma quando il problema
si complica ulteriormente, lo studio del
progetto pilota diventa ancor più difficile,
quindi servono maggiori prove a soste-
gno. In teoria, questo tipo di politica ha
dei vantaggi per i gruppi di agricoltori,
ma non so se per i gruppi speciali, ad
esempio gli anziani, i bambini e altri
gruppi, abbia o meno dei vantaggi. Per
l’equità del reddito potrebbe esserci
qualche contributo, ma non so di preciso
se sia o meno l’unica soluzione. In ogni
caso, per un sistema, credo sia necessaria
l’efficacia delle prove, non è sufficiente
guardare la teoria».

Traduzione L. Vendramel
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egli ultimi anni, la leadership
cinese ha sempre perseguito
un riequilibrio economico. Il

modello di crescita che in questo Paese
è stato a lungo basato sugli investimenti
e sulle esportazioni sarà sostituito da
un modello di crescita basato sul settore

dei servizi e sui consumi interni. Si
tratta di una trasformazione che la Cina
deve attraversare. Tuttavia, questo mo-
dello di crescita guidato dai consumi
sembra richiedere molto tempo per poter
mostrare dei risultati. 
Negli ultimi anni, il contributo dei con-

sumi interni della Cina al Pil è legger-
mente aumentato. Ma è solo un riflesso
della debole domanda di investimenti
piuttosto che il risultato della forte cre-
scita dei consumi. In realtà, il principale
obiettivo delle famiglie cinesi è ancora
quello di accumulare ricchezza. Inoltre,
in considerazione della struttura eco-
nomica cinese, della mancanza di svi-
luppo dei mercati finanziari e della
debole situazione di ricchezza, nel futuro
prevedibile, i depositi preventivi conti-
nueranno per molto tempo. 
Naturalmente, uno dei principali ostacoli
alla crescita dei consumi sta nell’urgente
bisogno di fondi di risparmio per i la-
voratori anziani. In passato, la pietà
filiale sostenuta dalla cultura tradizionale
confuciana portava le giovani generazioni
a sostenere i loro genitori anziani. Ma
dopo oltre trent’anni di attuazione della
politica del figlio unico, i pensionati
difficilmente possono aspettarsi di ot-
tenere supporto sufficiente dal loro unico
figlio e la Cina è priva di un sistema
complementare che colmi il deficit del
sistema pensionistico. Da un punto di

vista pratico, attual-
mente il reddito dei
pensionati urbani vie-
ne per metà dal so-
stegno della propria
famiglia. Ma i lavo-
ratori di mezza età
sanno che, quando ar-
riveranno alla pensio-
ne, il denaro che po-
tranno ottenere sarà
minore. Ora, quindi,
anche la forza lavoro
in età avanzata sta au-
mentando i propri ri-
sparmi, la causa in
parte è legata all’au-
mento dell’aspettativa
di vita e all’aumento
dei costi di assistenza
sanitaria. 
Un altro motivo del-
l’improbabile aumen-
to dei consumi delle

famiglie cinesi sta nel fatto che la quota
del loro reddito nel Pil è costantemente
diminuita: dal 70% circa del 1990 è
scesa al 60% del 2010, mentre nei Paesi
sviluppati, la quota del Pil del reddito
delle famiglie si è mantenuta sempre
all’80%. Le cause di questo problema

N

Come stimolare 
i consumatori cinesi
I capitali a basso costo e il basso costo del lavoro

probabilmente favoriscono la crescita della produzione, 

ma la domanda interna incontra una contrazione. Quando 

la generazione più giovane diventerà il principale gruppo 

di consumatori, la mappa dei consumi cinesi potrebbe 

essere completamente diversa e la Cina potrebbe diventare

compratrice globale piuttosto che venditrice globale

Jin Keyu*
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sono principalmente due. Innanzitutto,
il modello di crescita della Cina ha en-
fatizzato eccessivamente gli investimenti
e non la crescita del tasso di occupazione.
In secondo luogo, la politica monetaria
rende il tasso di rendimento dei risparmi
delle famiglie cinesi basso. I capitali a
basso costo e il basso costo del lavoro
probabilmente favoriscono la crescita
della produzione, ma la domanda interna
incontra una contrazione. 
Anche questo è uno dei motivi per cui
gli stimoli convenzionali non hanno
raggiunto l’effetto desiderato e non, in-
vece, a causa della mancata applicazione
politica. Negli ultimi anni, il governo
cinese ha messo in atto una combinazione
di politiche fiscali proattive allentando
le politiche monetarie. In generale una
tale politica contribuisce a stimolare i
consumatori e, a causa delle previsioni
di aumento dell’inflazione, promuove
ulteriormente i consumi. Ma in Cina,
questo approccio non solo è inefficace,

近年来， 中国领导层一直在追求
经济再平衡。这个国家长期以来基于投
资与出口的增长模式将会被基于服务业
与国内消费的增长模式所取代。这是中
国必须经历的一次转变。然而，这种由
消费引导的增长模式看起来需要较长的
时间才能显现效果。 在过去几年里，
中国国内消费对GDP的贡献已稍有上升。
但这仅仅折射出微弱的投资需求，而不
是强劲的消费增长趋势。事实上，中国
家庭的主要目标依旧是财富的积累。而
且，鉴于中国的经济结构、发展不足的
金融市场以及薄弱的福利状况，在可预
见的未来里，预防性储蓄仍将会持续很
久。 当然，阻碍消费增长的一个关键
因素在于，中国年长的劳动者储蓄养老
资金的迫切需求。在过去，儒家传统文
化所提倡的孝道意味着晚辈们会赡养自
己年迈的父母。

但是在独生子女政策实行30多年之
后，退休人员难以指望得到子女足够的

生活支持，而且中国缺乏一个强有力的
对养老金体系缺口的补充机制。 从现
实情况来看，目前城市退休人员的收入
有一半来自其家庭支持。但是中年劳动
者知道，到他们退休的时候能拿到的钱
也许将会更少。现在，年长的劳动力也
在增加储蓄，部分原因在于人均预期寿
命增加以及医疗费用的飙升。

中国家庭不可能增加消费的另一
个原因在于，他们的收入在GDP中的占
比一直在下降——已经从1990年的70％
左右下降到2010年的60％。而在发达国
家，家庭收入的GDP 占比一直保持在
80％。 这个问题产生的原因主要有两点。
其一，中国的增长模式过度强调投资而
非就业率增长；其二，金融政策使得中
国家庭储蓄回报率很低。 廉价资本与
低劳动力成本也许有利于产出增长，但
是家庭需求却遭到压制。这也是常规刺
激政策没有达到预期效果的原因，而不
是因为政策实施不力。在过去几年里，

如何刺激中国消费者
廉价资本与低劳动力成本也许有利于产出增长，但是家庭需求

却遭到压制。当年轻一代变成消费主体之后，中国的消费蓝图

可能会完全不一样，中国会成为全球买家，而非全球卖家。

金刻羽*

中国政府一直在组合实施积极财政政策
与宽松货币政策，通常来说，这类政策
有助于刺激消费者，并因对未来高通胀
的预期而更加促进消费。 但是在中国，
这个途径不仅无效，而且产生了相反效
果。中国家庭都急切地保存购买力，增
加储蓄，寻找更高的回报率。 以上这
些分析并不意味着中国追求国内消费水
平的增加注定会失败。对于如今还处于
工作年龄的中年人而言，文革等经历的
冲击使他们形成了实用主义与谨慎的态
度，而与他们有所不同，中国的年轻一
代对未来十分乐观。他们知道自己可以
有一个高于祖辈与父辈的工资预期。 

中国年轻一 代更关注自己的生活
质量，部分原因在于他们一直能够接触
到发达国家的生活方式。因此，他们比
父辈更乐意于在服务与非耐用消费品上
花钱消费。当他们变成中国经济的消费
主体，即当他们到达中年之后，中国的
消费蓝图可能会完全不一样，中国会成
为全球买家，而非全球卖家。 但是，
这个转变还需要很长时间。同时，中国
政府应该追求另一套刺激消费的政策，
先从放松家庭借贷限制开始。随着家庭
借贷限制的放松，中国政府将能够帮助
中国年轻人像美国年轻人那样资助自己
的教育，购买更多的耐用商品。 

*伦敦经济学院经济学教授，世界
经济论坛全球青年领袖，瑞士历峰集团
咨询委员会成员

ma ha avuto l’effetto opposto. Le fami-
glie cinesi desiderano preservare il
potere d’acquisto, aumentare i risparmi,
cercare tassi di rendimento più elevati.
Ma queste analisi non significano affatto
che la Cina sia destinata a fallire nel
perseguimento dell’aumento dei consumi
interni. Per quanto riguarda le persone
di mezza età che sono ancora in età da
lavoro, l’impatto della Rivoluzione cul-
turale e di altre esperienze ha fatto sì
che in loro si formasse un atteggiamento
improntato al pragmatismo e alla cautela,
mentre al contrario i cinesi delle giovani
generazioni sono molto ottimisti per il
futuro. Sanno che possono avere pro-
spettive salariali migliori rispetto ai loro
nonni e ai loro genitori. 
Le generazioni di giovani cinesi sono
più attente alla loro qualità della vita,
in parte perché sono riusciti a raggiungere
lo stile di vita dei Paesi sviluppati. Per-
tanto, sono più predisposti dei loro ge-
nitori a spendere per servizi e beni di

consumo non durevoli. Quando diven-
teranno il principale gruppo di consu-
matori, ossia dopo il raggiungimento
della mezza età, la mappa dei consumi
della Cina potrebbe essere completa-
mente diversa, la Cina potrebbe diventare
compratrice globale piuttosto che ven-
ditrice globale. 
Questa trasformazione, però, richiede
molto tempo. Nel frattempo il governo
cinese dovrebbe perseguire una serie di
politiche volte a stimolare i consumi, a
partire dall’allentamento del limite di
debito delle famiglie. In questo modo
potrebbe aiutare i giovani cinesi a fi-
nanziare così i loro studi, come succede
per i giovani americani, acquistando
più beni durevoli. 
* Professore di Economia alla London

School of Economics, leader dei gio-
vani del World Economic Forum,
membro del Comitato consultivo sviz-
zero Richemont

Traduzione L. Vendramel



30 CINA IN ITALIA

世界中国

CINA IN CIFRE 中国数字

91
Il World Economic Forum ha pub-
blicato il Global Gender Gap Re-
port 2015. Secondo il rapporto,
attualmente il livello reddituale
femminile equivale al reddito ma-
schile di dieci anni fa. Nella clas-
sifica del divario di genere in 145
economie di tutto il mondo, i Paesi
del nord continuano a primeggiare.
La Cina è scesa di quattro posizioni,
arrivando al 91esimo posto. 

91

世界经济论坛发布
了《2015年全球性
别差距报告》，显
示女性目前薪酬水
平仅相当于十年前
的男性收入。
在全球145个经济
体性别差距指数排
名中，北欧国家持
续领先。
中国排名下滑4位
至第91位。

1,3:1
人社部部长尹蔚民
预测，到2020年，
60岁以上的人口将
达到19.3％，2050年
达到38.6％。
当前中国职工养老
保险的抚养比是
3.04∶1，到2020年就
要下降到2.94∶1，
2050年 将 下 降 到
1.3∶1。

30 
申通公司某配送
仓（快递公司与
网购平台合作的
发货场地）员工
用手机记录了自
己的一天的运动
量，在11月12日
走了47858步—
—这相当于他当
天走了大约30公
里。

30 
I telefoni cellulari dei dipendenti del ma-
gazzino di distribuzione della società Shen-
tong (società di corriere espresso e sito di
consegne che collabora con le piattaforme
di e-commerce) registrano la quantità di
movimenti di una loro giornata. Il 12 no-
vembre hanno fatto 47.858 passi, che equi-
valgono ad aver camminato in un giorno
per circa 30 chilometri. 

1,3:1
Il ministro delle Risorse umane e sociali,
Yin Weimin, prevede che, entro il 2020,
la popolazione cinese ultrasessantenne sarà
il 19,3% e nel 2015 arriverà al 38,6%.
L’attuale indice di dipendenza, indice sta-
tistico che misura il rapporto tra individui
dipendenti e indipendenti in una popola-
zione, è di 3,04:1, nel 2020 scenderà a
2,94:1 e nel 2050 a 1,3:1. 
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50 
经工业和信息化
部测试认证，中
国“可见光通信
系统关键技术研
究”近日获得重
大突破，实时通
信速率提高至
50Gbps（比特每
秒），相当于
0.2秒即可完成
一部高清电影的
下载。

2000万
李克强总理宣布，
中方将出资2000万
澳元（约9240万人
民币），推动有关
国家继续对马航
MH370航班搜救工
作。中方这样做主
要本着对“人”的
最大尊重。

2281 
巴基斯坦政府于
11日向中国海外
港口控股有限公
司移交瓜达尔港
自贸区2281亩土
地使用权，租期
43年，中巴经济
走廊合作取得新
进展。

50 
Il ministero dell’Industria e dell’In-
formation Technology ha certificato
che la ricerca cinese tecnologica
dei sistemi di comunicazione di re-
cente ha fatto un importante passo
avanti. La velocità di comunicazione
in tempo reale, infatti, è aumentata
fino a 50Gbps (bit al secondo), che
equivale a poter completare il dow-
nload di un film in alta definizione
in 0,2 secondi. 

2.281 
L’11 novembre il governo pakistano
ha formalmente trasferito i diritti di
utilizzo di 2.281 acri della zona di
libero scambio del Porto di Gwadar
alla Chinese Oversees Ports Holding
Company Ltd (COPHCL), con un
contratto d’affitto di 43 anni. La coo-
perazione del corridoio economico
Cina-Pakistan ha fatto nuovi progressi. 

20 mln
Il premier Li Keqiang ha annunciato
che la Cina investirà 20 milioni di
dollari australiani (circa 92,4 milioni
di yuan) per spingere i Paesi inte-
ressati a continuare le ricerche del
volo  MH370 della Malaysia Airli-
nes. La Cina dimostra così sostan-
zialmente il massimo rispetto per
le persone. 
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中国驻意大利使馆

举行中意建交45周

年招待会

孔梦茜

2015年11月26日，驻意大利使馆
在罗马威斯汀酒店举行招待会，庆祝
中国与意大利建交45周年。意大利外
交与国际合作部部长真蒂洛尼、国内
安全情报局局长埃斯波奇多、外交与
国际合作部秘书长瓦伦西塞、前副总
理鲁泰利、世界粮食计划署执行干事
卡津，意政府部门和联合国粮农机构
高级别官员，经济金融、文化界人士，
多国驻意使节以及华人华侨、中资机
构、留学生代表等400余人出席。

李瑞宇大使在致辞中说，中意
建交45年来，两国共同建立并深化了
全面战略伙伴关系。当前，中国即将
开启“十三五”规划，“创新、协调、
绿色、开放、共享”五大发展新理念
与意政府旨在实现经济稳定增长、扩
大创新优势的举措相契合，中意合作
面临更大机遇。中方愿与意方共同努
力，巩固政治互信，加强发展战略对
接，深化地方和企业合作，共同开拓
国际市场，扩大人文交流和文明互鉴，
让更加紧密的中意全面战略伙伴关系
助力各自发展，造福两国人民。

真蒂洛尼外长在致辞中表示，
很高兴在意中建交45周年的重要年份
两次访问中国。意中关系成果丰硕，
未来合作潜力巨大。欧亚大陆上生活
着全球60%的人口，贸易总额也占世
界的60%。

当前，中国的 “一带一路”战
略给包括意大利在内的欧亚各国带来
经济机遇。新的国际形势也使意中在
国际事务合作更具现实意义。双方应
共同努力，在欧亚基础设施建设、海
陆空交通网、通讯网、能源网等领域
深化务实合作，加强在全球和地区热
点问题上的沟通与协调。意中都拥有
悠久的文化，是两国的宝贵财富，文
化交往在双边关系中具有特殊重要意
义。意方愿同中方一道，为巩固两国
友谊、推动意中、欧中关系发展做出
贡献。 各界代表纷纷祝贺中意建交
45周年，相信中意两国不断深化合作，
互利共赢，共创美好未来的同时，给
旅意侨胞带来更多机遇。

Celebrati
i 45 anni 

delle relazioni
Cina-Italia
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Kong Mengxi

l 26 novembre 2015 l’Amba-
sciata cinese in Italia ha orga-
nizzato presso l’Hotel Westin

di Roma un ricevimento per celebrare i
45 anni di relazioni diplomatiche tra
Cina e Italia. Hanno partecipato al-
l’evento oltre 400 persone, tra cui il
ministro degli Affari esteri e della coo-
perazione internazionale Paolo Gentiloni,
il direttore dell’Agenzia informazioni e
sicurezza interna Arturo Esposito, il se-
gretario per gli Affari esteri e coopera-
zione internazionale Michele Valensise,
l’ex vice premier Francesco Rutelli, im-
portanti figure istituzionali italiane e
della Fao, personalità del settore eco-
nomico, culturale e finanziario, rappre-
sentanti dei cinesi residenti in Italia,
rappresentanti di aziende a capitale
cinese e rappresentanti di studenti stra-
nieri.
Nel suo discorso l’ambasciatore cinese

in Italia Li Ruiyu ha detto che, in 45
anni di relazioni diplomatiche, la Cina
e l’Italia hanno costruito e intensificato
la partnership strategica. Attualmente
la Cina sta iniziando il suo XIII Piano
quinquennale, con i nuovi concetti di
sviluppo “innovativo, coordinato, eco-
logico, aperto e condiviso”, che coincide
con le misure adottate dall’Italia per
realizzare una crescita economica stabile
e allargare i vantaggi portati dall’inno-
vazione, quindi la collaborazione tra
Cina e Italia si confronterà con maggiori
opportunità. La Cina è disposta a coo-
perare congiuntamente con l’Italia per
consolidare la fiducia politica reciproca,
rinforzare la strategia di sviluppo, in-
tensificare la collaborazione tra imprese
e regioni locali, esplorare congiuntamente
il mercato internazionale, ampliare gli
scambi culturali per l’integrazione, per
far sì che le relazioni strategiche tra i
due Paesi portino ad uno sviluppo mag-
giore per entrambi e ad un beneficio
per i due popoli.
Nel suo intervento il ministro Gentiloni
si è detto soddisfatto delle due visite in
Cina nell’anno dei 45 anni di relazioni
tra Cina e Italia. I rapporti diplomatici
sino-italiani hanno ottenuto risultati pro-
ficui, un potenziale enorme per il futuro.
Nel continente dell’Eurasia vive il 60%
della popolazione globale e anche il
commercio occupa il 60% del commercio

totale. Attualmente la strategia “una
cintura, una strada” sta offrendo oppor-
tunità ai vari Paesi asiatici e europei,
inclusa l’Italia. La nuova situazione in-
ternazionale porta i rapporti sino-italiani
a un livello di maggiore importanza al-
l’interno dei rapporti economici e politici
internazionali. Entrambe le parti do-
vrebbero compiere sforzi congiunti al
fine di costruire infrastrutture nella zona
dell’Eurasia, nelle telecomunicazioni di
trasporti e ambienti militari, telecomu-
nicazioni di media e reti energetiche,
per rinforzare la coordinazione e la co-
municazione in ciò che riguarda le que-
stioni d’interesse regionale e generale.
L’Italia e la Cina hanno una lunga storia
culturale, un bene prezioso per entrambi
i Paesi. Lo scambio culturale assume
un significato di straordinaria importanza
nelle relazioni tra le parti. L’Italia è
pronta a collaborare con al Cina al fine
di consolidare l’amicizia tra i due Paesi,
promuovere l’Italia e contribuire allo
sviluppo delle relazioni Cina-Ue.
I rappresentanti delle comunità si sono
congratulati per il 45° anniversario delle
relazioni diplomatiche sino-italiane, cre-
dendo in una collaborazione profonda
e continua tra Cina e Italia, per un
mutuo vantaggio, un futuro migliore e
migliori opportunità per i cinesi d’ol-
tremare.

Traduzione M. Cardellini

I

Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e l’ambasciatore Li Ruiyu.

国际合作部部长真蒂洛尼与中国驻意大利大使李瑞宇。

L’ambasciatore cinese in Italia, Li Ruiyu.

中国驻意大利大使李瑞宇。
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此次于11月底在但丁学院举办的中
意文学论坛的主题是“历史与未来之间
的当代文学”。本届论坛由中国驻意大
利大使馆，玛利亚和高弗雷德贝隆奇基
金会，以及中国作家协会联合举办的一
次跨文化文学研讨盛会（参会中意作家
分别有王山、陈树才、盛可以、宁民庆
及 Giordano Meacci、 Alessandro
Perissinotto、Christian Raimo以及Chiara
Valerio），中国驻意大利大使馆李瑞宇

中意文学论坛

中国与意大利当代文学相会在意大利但丁学院，借此

机会加强两国之间的合作。中国驻意大利大使李瑞宇

强调：“文学是文化间深层次交流的桥梁，而文学作

品则是思想与文化的载体。”
马琴琴

La letteratura, ponte tra Cina e Italia
文学——中意桥梁
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i è svolto alla fine di novembre
presso la sede della Società
Dante Alighieri il II Forum

degli scrittori italiani e cinesi, dal titolo
La letteratura contemporanea tra passato
e futuro. L’evento, realizzato in colla-
borazione con l’Ambasciata della Re-
pubblica Popolare Cinese, la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci e l’Associa-
zione degli Scrittori Cinesi, ha rappre-
sentato un’occasione di confronto e
scambio di esperienze letterarie tra scrit-
tori cinesi (Wang Shan, Chen Shucai,
Sheng Keyi e Ning Mingqi) e italiani
(Giordano Meacci, Alessandro Perissi-
notto, Christian Raimo e Chiara Valerio).
All’apertura del forum hanno partecipato
anche l’ambasciatore della Repubblica
popolare cinese in Italia, Li Ruiyu, il
presidente della Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci, Tullio De Mauro, e
il segretario generale dell’Associazione
degli scrittori cinesi, Bai Gengsheng. 
«Questa antica casa della lingua e cultura
italiana, un tempo ambasciata della Re-
pubblica Fiorentina e del Gran Ducato
di Firenze a Roma, è vista come la
culla della cultura e lingua italiana e
noi siamo particolarmente contenti di
accogliere la delegazione di scrittori ci-
nesi accompagnata dall’Associazione
degli scrittori cinesi», ha esordito Andrea
Riccardi, presidente della società Dante
Alighieri, che ha sottolineato come
«mettere in contatto il linguaggio degli
scrittori italiani e cinesi fra loro, vuol
dire rafforzare quella cooperazione che
esiste tra Italia e Cina in maniera pro-
fonda. Ma vuol dire anche qualcos’altro:

大 使 ， 贝 隆 其 基 金 会 主 席 Tullio De
Mauro， 中国作家协会秘书长白庚胜等
出席了此次活动。“这间佛罗伦萨宫，
在佛罗伦萨共和国时期曾被视为意大利
文化与语言的摇篮，我们很高兴能够在
这里与中国作家协会一起迎接中国作家
代表团的到来。”但丁学院主席Andrea
Riccardi先生强调， “中意作家之间的
面对面交流，必将促进中意各领域更紧
密的交流。这也意味着：在恐惧与暴力

面前，我们选择相信人道主义。这里的
人道主义指的是文化，人的意识以及对
人权的尊重。那么可以说这次文学、文
化论坛，也是一个政治、文明的标志。”

驻意使馆李瑞宇 大使着重强调了
“在这个反恐的特殊时期，这次文学论
坛是一次向人们传递和平信号的绝佳机
会，文学是文化间深层次交流的桥梁，
而文学作品则是思想与文化的载体，文
学的跨国交流，必将促进中意各领域更

紧 密 的 交 流 。 ” 贝 隆 其 基 金 会 主 席
Tullio De Mauro，同时也是国际知名的
语言学家，他回忆起了“在七十年代末
看到我的作品被翻译成中文出现在一份
中国语言类杂志时的感动。告诉我这个
消息的是我的一位年轻的汉语专业的学
生，即伟大的汉学家Federico Masini。
我之所以提到这些是想说我见证了文化
大国中国与我们国家的第一次文化联系。
正是这一次次与中国的文化交流使得这

S

La letteratura, ponte tra Cina e Italia
II FORUM DEGLI SCRITTORI ITALIANI E CINESI

Letteratura contemporanea cinese e italiana a confronto 

nella sede della Società Dante Alighieri di Roma per rafforzare

la cooperazione tra i due Paesi. L’ambasciatore Li Ruiyu: 

«La letteratura è un ponte per gli scambi tra culture 

e le opere letterarie sono veicoli del pensiero e delle idee 

che incarnano la cultura e l’abitudine di un popolo»

Valentina Mazzanti

Da destra Giordano Meacci, Wang Shan, Stefano Petrocchi, Chen Shucai e Alessandro Perissinotto.
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in un momento di terrore e di messaggi
di violenza noi crediamo nell’umanesi-
mo. Quell’umanesimo che è cultura,
senso dell’uomo, rispetto dei diritti della
vita degli uomini. Mi permetto allora
di dire che questo forum così letterario,
così culturale diventa anche un segnale
politico e un segnale di civiltà». 
Sulla grande importanza e sul forte
messaggio che l’evento ha voluto lanciare
ha messo l’accento anche l’ambasciatore
della Repubblica popolare cinese in
Italia, Li Ruiyu, convinto che «in questo
particolare momento sfavorevole di ter-
rorismo internazionale, la realizzazione
di questo confronto letterario sarà utile
a dare un segnale di pace tra i popoli.
La letteratura è un ponte attraverso il
quale hanno luogo, di continuo, gli
scambi tra culture e le opere letterarie
sono veicoli del pensiero e delle idee
che incarnano la cultura e l’abitudine
di un popolo». 
Tullio De Mauro, presidente della Fon-
dazione Maria e Goffredo Bellonci,
nonché linguista di fama internazionale,
ha ricordato la sua «grande emozione
quando ho visto alla fine degli anni
Settanta un mio lavoro tradotto in una
rivista specialistica di linguistica cinese.
Chi mi aveva dato questa notizia era un
giovane mio alunno e studente di cinese,
allievo del grande sinologo Bertuccioli,
e cioè Federico Masini. Se mi permetto
di ricordare questi fatti personali è per
dire che ho visto formarsi i primi fili di
un tessuto di rapporti tra la nostra cultura
e la grande tradizione culturale cinese.
Questi fili si sono moltiplicati e ne ha
beneficiato quel mio alunno, che è di-
ventato professore di lingua e letteratura
cinese all’Università di Roma, ma anche
tutti quei giovani studenti di lingua
cinese che in questi anni sono aumentati
sempre di più». De Mauro ha inoltre

sottolineato l’importanza della nostra
letteratura anche nel Paese di Mezzo.
«Qualche anno fa abbiamo potuto con-
statare, durante una visita di scambio
con la facoltà di lingue straniere del-
l’Università di Pechino, che i nostri
scrittori sono tradotti e hanno anche
grande successo in Cina. E noi di Fon-
dazione Bellonci, con il Premio Strega,
ci proponiamo di contribuire il più pos-
sibile a rafforzare il legame e la presenza
della giovane e nuova letteratura cinese
in Italia».
Gli scrittori cinesi che hanno partecipato
a questo secondo forum fanno parte

dell’Associazione degli scrittori cinesi.
Fondata nel 1949, sin dalla sua nascita,
si presta al servizio degli scrittori per
promuovere la creatività letteraria, sal-
vaguardare i loro diritti e promuovere
lo sviluppo letterario delle varie etnie
cinesi. Recentemente l’associazione ha
effettuato scambi culturali e organizzato
diversi forum letterari con Stati Uniti,
Germania, Italia, Australia, Spagna,
Francia, India, Corea del Sud e Giappone
partecipando anche a diverse fiere in-
ternazionali del libro, portando nel mon-
do il fascino della letteratura cinese e
contribuendo allo stesso tempo a raf-

位学生，如今成为罗马大学中国语言文
学教授，这几年在他的努力下， 越来
越多年轻人走进了 中国语言文化的世
界。”De Mauro还强调了意大利文学在
中国的重要性。“几年前我们与北京大
学外语系的交流访问非常成功，一些我
国作家的译作在中国也取得了很大成就。
我们贝隆奇基基金会，联合斯特莱加文
学奖（Premio Strega），将尽可能加强
中意新锐文学之间的交流联系。”

参会的中方作家代表均来自中国
作家协会。中国作家协会成立于1949年，
旨在服务作家，推动文学创作，保障作
家的权益，促进中国各民族的文学发展。
近期中国作协已先后组织了与美国，德
国，意大利，澳大利亚，西班牙，法国，
印度，韩国以及日本等国的文化交流活
动，并举行了各种国际书籍展，让世界
见证中国文学的魅力，同时吸取西方优
秀文学作品的精华。“中国作家协会还

致力于将中国文学作品翻译成各国语言
并出版。中国作家用其更加开放的态度
来聆听来自世界的声音，并将其运用到
文学作品中。丝绸之路拉近了意大利与
中国的关系，推动了两国之间思想与情
感的交流。在新的时代，新的文学丝绸
之路向我们提供了一个双边文化交流的
桥梁，更是让我们用一种更开阔的眼光
来正视当前的形势。”中国作家协会秘
书长白庚胜说道。此次活动也反映出了

L’ambasciatore
cinese in Italia,

Li Ruiyu.

中国驻意大利大
使李瑞宇。

Da destra 
il Segretario

generale 
della Società

Dante Alighieri
Alessandro
Masi, Tullio 
De Mauro,

Andrea
Riccardi, 
Li Ruiyu, 

Bai 
Gengsheng.
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forzare l’influenza delle migliori opere
straniere sulla letteratura cinese. «L’as-
sociazione si dedica anche alla traduzione
promuovendo la traduzione delle opere
letterarie cinesi all’estero. Gli scrittori
cinesi, con atteggiamento più aperto ed
esuberante, ascoltano le voci del mondo,
accolgono i nutrimenti della letteratura.
La Via della Seta ha nutrito il rapporto
culturale antico e intimo tra Italia e
Cina, ha promosso lo scambio di idee e
di sentimenti tra noi. Nella nuova era,
la nuova Via della Seta della letteratura
ci ha offerto un nuovo ponte per lo
scambio letterario bilaterale che ci riporta

a guardare la storia attuale, ci riporta a
conoscere l’attuale situazione con una
visione più ampia» ha affermato il Se-
gretario generale dell’Associazione degli
scrittori cinesi, Bai Gengsheng.
L’evento è stato anche l’occasione per
riflettere sull’importanza della letteratura
nella realtà in cui viviamo oggi. Le
nuove tecnologie, internet, tablet e smar-
tphone sono entrati nella vita di ogni
singolo individuo e hanno modificato
necessariamente l’approccio dell’uomo
alla letteratura e all’arte in generale.
«Sembrerebbe un’epoca che annunci la
scomparsa della letteratura ed è questa

la sfida che si trova a combattere lo
scrittore oggi», si legge in un estratto
dello scrittore cinese Wang Shan, che
ha così proseguito: «La letteratura ha
proprio bisogno di letteratura e nien-
t’altro. La letteratura ha bisogno di per-
severanza, tranquillità, disinvoltura e
lentezza; la letteratura ha bisogno di
personalità, di quei dettagli che possono
riscaldare e illuminare la mente e i
cuori». Per Wang Shang, non solo la
letteratura «necessita che ci si ponga
domande sulle apparenze colorate e
brillanti che sembra dovrebbero essere
in certo modo inevitabili», ma «dà a
tutti il diritto di sognare e la possibilità
a ciascuno di conservare questa breve
esperienza per sempre» perché «non ha
una collocazione o limitazione logica,
temporale o spaziale. Da questo punto
di vista, essa ha dato ad ognuno di noi
un uguale potere, quello di permetterci
di superare gli ostacoli della carne e
del corpo dandoci l’opportunità di un
incontro immortale tra cuore e cuore.
La letteratura ha la capacità di superare
la realtà, dotando ogni persona della
possibilità di superare se stessa».
Una riflessione sul compito del poeta
nella società attuale arriva invece dallo
scrittore Alessandro Perissinotto, che
attribuisce alla figura dello scrittore il
«compito sociale di raccontare nei libri
ciò che non trova posto negli altri media,
riempire di memoria e di testimonianza
i luoghi dell’oblio». Non solo, «lo scrit-
tore ha anche un ruolo di sentinella che
guarda il mondo reale di oggi per cogliere
segnali di pericolo, lo scrittore come
“professionista dello sguardo” che sa
vedere prima degli altri le tendenze,
non perché sia un veggente, ma sem-
plicemente perché trarre ispirazione si-
gnifica guardarsi intorno con sensibilità
raddoppiata».

文学对于我们当今生活的重要性。新的
科技，网络，平板电脑以及智能手机已
近渗透到了生活的每一个角落，它们也
改变了人类对文学以及艺术接触的方式。
“似乎有一个世纪的文学作品都消失了，
这正是现在作家们面临的挑战”，中国
作家王山发言说道，“文学需要的恰恰
是文学自身。文学需要坚持，平静，从
容以及慢下来；文学需要个性，可以给
人醍醐灌顶之感。”对于王山来说，文

学不仅仅是“在光鲜华丽的外表下提出
问题的必要性”，更是“赋予每个人梦
想将短暂经历写成永恒的权力”，因为
“它没有特定的形式或是逻辑、时间以
及空间上的限制。从这一点来看，文学
赋予了我们每个人平等的权力，能够使
我们突破肉体以及身体上的限制来进行
心与心之间的交流。文学有一种超脱现
实的能力，给予我们每个人超脱自身的
可能性。”当前社会下作家的角色在意

大利作家Alessandro Perissinotto看来就是
“在书中描绘其他媒介中不存在的东西，
填补记忆的空缺唤醒被遗忘的东西。”不
仅如此，“作家还应担当起当前世界哨兵
的角色，提前收集危险信息，作家就像
是‘自由职业的哨兵’，能够提前看到
即将发生的事情，但这并不因为他们是
预言家，简答来说是为了获取灵感，他
们对周围事物的敏感度增加了一倍。”

翻译：王嘉敏

Ning Mingqin 
e Christian
Raimo

Sheng Keyi 
e Chiara Valerio
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iovanni Lovisetti è uno dei
tanti italiani che lavora in Cina.
Ma la sua è un’esperienza uni-

ca, diversa da quella di tutti gli altri
expat italiani in Cina. Giovanni, avvocato
milanese 33enne, lavora alle dipendenze
del governo cinese. Fa parte di un team
di cinque professionisti stranieri reclutati
dal Bureau of Commerce (BofCom)
della città di Foshan per promuovere e
supportare gli investimenti esteri nella
provincia del Guangdong. Si tratta del
primo, e almeno per ora unico, ufficio
governativo cinese ad avere assunto di-
rettamente al suo interno professionisti
stranieri. 

中国政府中的意大利人
从几个月前起，Giovanni Lovisetti先生上任于佛山投资推广

部门。为了更好的引进国外的投资资源，中国政府首次雇佣

外籍职员。Lovisetti先生说： “这是一个非常独特的经历，

我学到了非常多的东西，与此同时我也尽最大的努力为意大

利的企业提供更多的支持和帮助。”

莱娅
Giovanni Lovisetti先生是众多在中国工作的意大利人之一，但他的经历与众

不同，33岁时是米兰律师，现在中国政府部门就职。他也是广东佛山外经贸办
公室为了推广为引进国外投资而招聘的5位外国引进人才其中之一。他也是迄今
唯一一位中国政府招聘的正式外籍雇员。

您是如何来到中国的呢?
“经过一段时间的律师生涯，2013年我开始和Zunarelli律师事务所有一些业

务上的合作，它是在中国最活跃的一所律师事务所。2007年在上海开设了办事
处，提供关于意大利企业需要进入中国市场时需要的一些法律咨询方面的服务。
由于业务需要，我开始经常在米兰和中国两岸往返。随后我决定加深中国法律
和中国市场方面的研究。于是，在2014年我决定报考清华大学的法律研究生，
在这一年里，我不断地往返在上海，北京，和佛山之间。今年是我在中国的第
三年。”

您在外经贸局工作了多长时间? 你是如何被雇佣的呢？
“我在外经贸工作5个多月了。去年五月在清华研究生毕业论文之后我开

始了这份工作。当时我的论文是中国国家经贸部关于外国企业在中国投资方面
的法律草案拟定。答辩时的一位教授评委很喜欢我的论文内容并且把我推荐给
了佛山投资促进委。就这样，我联系了招聘的负责人，经过几次面试后我收到
了正式的招聘书。”

您工作的具体内容是什么呢？
“FIPA是第一个招聘外籍团队的政府部门。团队的工作是负责推动及帮助

国外企业在佛山的投资项目的开展及顺利进行。我们的团队一共4人，其他几位
各来自于英国，美国，墨西哥和乌拉圭。工作的内容包括收集商业机会的信息，
通过各种途径传播在当地国外投资企业的知名度，例如：政府官网（fipa.gov.cn）,
我们的领英网，参加外经贸及其他机构举办的活动及报刊宣传等。”

外国企业在广东现在投资发展近况如何?
“广东在中国历史上一直是一个很富有的地方。它的对外开放政策在经济

发展上起到了十分重要的作用。深圳就是一个很好的例子，在邓小平的对外开
放政策里，深圳成为中国第一个经济开发区。当下的广东省有三个领先都市：
深圳，广州和佛山。这三个城市和另其余十三个一起，占据了中国国民生产总
值的30%。而外国企业在这其中占据了非常重要的作用。仅仅在佛山，就有超
过9000个外国企业，这其中，包括比亚乔（摩托车）， 马瑞利 (全球著名汽车
服务品牌)， 大众汽车和丰田汽车。”

当下选择在中国投资的原因是什么呢？
“中国是一个庞大的市场，提供了无限的机会。尽管在最近35年来中国经

济有了巨大的发展，但是仍然有着很大继续发展的空间。中国已经不再是从前
的“世界工厂“，现如今如果有企业想到中国寻找廉价生产力，是无法找到以
往的商机了。当下的中国有着高含金量的技术生产价值，机器生产，制药业，

G

Un italiano nel governo cinese

Da sinistra Lovisetti con il presidente della Camera 
di commercio americana Harley Seyedin, 
il direttore del Bureau di Foshan, Yu Hongping, 
e il collega uruguaiano Nicolas Santo.

Lovisetti和美国商会主席Harley Seyedin，佛山投资
促进局俞红平局长以及乌拉圭人Nicolas Santo。
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Giovanni, com’è arrivato in Cina? 
«Dopo un periodo di lavoro come av-
vocato “tradizionale”, nel 2013 ho ini-
ziato a collaborare con lo Studio Legale
Zunarelli, uno degli studi legali italiani
più attivi in Cina, con una sede effettiva
a Shanghai dal 2007, e a prestare con-

sulenza ad aziende italiane interessate
al mercato cinese o già presenti su tale
mercato. Per seguire i clienti ho iniziato
da subito a fare avanti e indietro tra
Milano e la Cina e ho trascorso lunghi
periodi a Shanghai. Ho poi deciso di
approfondire lo studio del diritto, della

cultura e del mercato cinesi. Così, nel
2014, ho deciso di candidarmi per un
LL.M. in diritto cinese alla Tsinghua
University di Pechino, dove ho vissuto
un anno. Tra Shanghai, Pechino e Foshan,
questo è il mio terzo anno in Cina». 

Da quando ha iniziato a lavorare
presso il BofCom? E com’è stato se-
lezionato per questo lavoro?
«Lavoro per il BofCom da cinque mesi.
Ho iniziato la mia attività dopo avere
discusso la mia tesi di LL.M. alla Tsin-
ghua University. La tesi sulla bozza di
legge sugli investimenti stranieri pro-
mulgata dal ministero del Commercio
cinese lo scorso maggio è piaciuta molto
a uno dei professori della commissione
esaminatrice che mi ha segnalato la po-
sizione aperta presso la Foshan Inve-
stment Promotion Agency (FIPA) del
Bureau of Commerce di Foshan. Così
ho contattato il responsabile del recruit-
ment e dopo alcuni colloqui via Skype
e un incontro vis à vis, mi è stata fatta

Un italiano nel governo cinese

L’INTERVISTA/ GIOVANNI LOVISETTI

Da qualche mese lavora presso la Foshan Investment

Promotion Agency, primo ufficio governativo cinese 

ad aver assunto al suo interno professionisti stranieri 

per attrarre investimenti esteri. «È un’esperienza unica, 

sto imparando moltissimo e allo stesso tempo sto offrendo

un servizio alle imprese italiane che mi auguro 

possa davvero essere di supporto»

LEA VENDRAMEL

Giovanni
Lovisetti 
e alcuni 
colleghi alla
presentazione
del Position
Paper della EU
Chamber 
of Commerce. 

Giovanni
Lovisetti 和他的
同事在欧盟商会
中宣读意见书。
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formalmente una proposta di assunzio-
ne». 

Di cosa si occupa?
«FIPA è la prima agenzia governativa
cinese ad avere assunto direttamente
un team di professionisti stranieri per
promuovere e supportare gli investimenti
esteri nell’area di Foshan. Il compito
mio e dei miei quattro colleghi stranieri,
provenienti da Inghilterra, Stati Uniti,
Messico e Uruguay, è attrarre investi-
menti stranieri. A tal fine svolgiamo at-
tività di ricerca e raccolta di informazioni
sulle opportunità di business in loco
per poi divulgarle alle aziende straniere
attraverso vari canali: il sito web
(fipa.gov.cn), la nostra pagina Linkedin,
ma anche partecipando come relatori
ad eventi organizzati dalle diverse Ca-
mere di Commercio e tramite la nostra
newsletter».

Qual è la situazione degli investimenti
stranieri nella provincia del Guan-
gdong?
«La provincia del Guangdong è stori-
camente una delle province più ricche
di tutta la Cina. L’apertura verso l’esterno
e gli investimenti stranieri che proprio
grazie a tale apertura sono stati fatti
hanno giocato un ruolo fondamentale
nel suo sviluppo economico. Basti pen-
sare che Shenzhen è stata la prima Zona
Economica Speciale voluta da Deng
Xiaoping nella primissima fase di at-
tuazione della cosiddetta politica della
porta aperta. Oggi il Guangdong conta
ben tre supercity, Shenzhen, Guangzhou
e Foshan, che fanno parte delle 16 città
che da sole contribuiscono al Pil cinese
per oltre il 30%. Gli investimenti stranieri
ancora giocano un ruolo importantissimo
nell’economia della provincia. Solo a

Foshan sono presenti oltre 9.000 imprese
straniere e tra queste vi sono giganti
come Piaggio, Magneti Marelli, Vol-
kswagen e Toyota».

Perché investire in Cina oggi? 
«La Cina è un mercato enorme che
offre opportunità enormi a chi si ap-
proccia ad esso in maniera consapevole.
Nonostante il grande sviluppo che ha
segnato gli ultimi 35 anni dell’economia
cinese, ci sono ancora grandissimi mar-
gini di crescita. Certo, come è noto, la
Cina di oggi non è più quella di una
volta, non è più “la fabbrica del mondo”.
Chi viene in Cina cercando manodopera
a basso costo o per avviare attività
labour intensive oggi non troverà un
business environment particolarmente
favorevole. La Cina di oggi è interessata
alla manifattura ad alto contenuto tec-
nologico, all’attività di R&D, a settori
dell’industria come la robotica, la far-
maceutica, l’health care, l’e-commerce
o l’aerospace». 

Quali sono le maggiori difficoltà che
un investitore straniero si trova a
dover affrontare quando decide di
investire in Cina?
«A seconda dell’azienda di cui si tratta,
le difficoltà sono diverse. In linea di
massima, più l’azienda è piccola e mag-
giori sono le difficoltà che incontra,
poiché le risorse disponibili sono minori
e mediamente sono anche più limitate
le competenze manageriali degli exe-
cutive. Soprattutto in Cina, la barriera
linguistica, le differenze culturali, il si-
stema legale complesso e stratificato e
altri fattori possono divenire problemi
insormontabili se non si hanno a dispo-
sizione risorse sufficienti da investire
in una corretta pianificazione ed esecu-
zione dell’investimento. Molti investitori,
poi, prima di avviare qualsivoglia busi-
ness, dimenticano di consultare il Cata-
logo per gli Investimenti Stranieri, che
divide gli investimenti in incoraggiati,
permessi o vietati. L’appartenenza del-
l’investimento straniero all’una o alle

养生，电子贸易和航天航空。”

哪些是国外投资者在中国开拓和发展中遇到最多的问题呢？
“根据企业不同的性质，遇到的困难也不太一样。总体

来说，企业越小，遇到的困难越大，因为可用的资源有限，
在管理和执行上的问题会比较多。在中国，语言上， 文化上
的障碍， 法律体系和社会层次等其他因素等会让问题堆积越
来越大。如果没有一个很好的投资计划和方案， 执行起来遇
到的困难是不可忽略的。 很多投资者，在开展工作之前，没
有在境外企业投资目录中做应有的咨询， 所以不知道有些投
资性质在当地有鼓励，同意或禁止的不同的区别的。 投资类

型的不同直接决定了在工作开展过程中进展的顺利与否。”

在投资方面，意大利相对别的国家占据了怎样的地位？
“2014的数据显示，在意大利中国的交换经济中， 意大

利企业在中国的投资重新回升为增长趋势:增长 25%，即相对
前一年超过315万美金的增长。 包括意大利向中国出口的数据
也呈上升趋势。 我个人的看法，现阶段在广东，意大利的企
业要远远少于美国，德国及法国。”

意大利如何能加固自己在中国的地位呢？
“意大利在中国有非常大成长的可能性和机会，尤其在

Lovisetti e il direttore del Bureau, Yu Hongping, in visita ad una azienda italiana 
del settore dell’alluminio a Foshan. 
Lovisetti和投资促进局俞红平局长参观位于佛山的一家意大利铝行业公司。
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altre categorie può influenzare in maniera
determinante, nel bene o nel male, la
riuscita del processo di investimento». 

Sul fronte degli investimenti, l’Italia
che posizione occupa rispetto agli
altri Paesi stranieri? 
«L’anno 2014 si era chiuso con notizie
positive sul fronte dell’interscambio tra
Italia e Cina. Gli investimenti delle im-
prese italiane in Cina erano tornati a
crescere: avevano superato i 315 milioni
di dollari, con un incremento di oltre il
25% rispetto all’anno precedente. Anche
le esportazioni italiane in Cina sembra-
vano essere cresciute. Anche per questo
2015 il trend sembra positivo. La mia
impressione, però, almeno qui nel Guan-
gdong, è che la presenza italiana sia
nettamente inferiore non solo a quella
di grandi Paesi come gli Usa, ma anche
a quella dei nostri amici tedeschi e fran-
cesi».

Ci sono margini per l’Italia per con-
solidare la propria presenza in Cina?
«L’Italia ha grandissime possibilità di
crescita in Cina, soprattutto in alcuni
settori dove il contributo del know-how
italiano può davvero fare la differenza:
urbanizzazione sostenibile, health care,
aerospace e sicurezza alimentare».

La sua presenza in questo team cosa
può significare per le aziende italia-
ne?
«Cerco in concreto di fornire alle aziende
italiane interessate ad investire a Foshan
un supporto a 360 gradi che va ben
oltre la mera attività di promozione.
Credo che la mia presenza all’interno
del governo costituisca un’opportunità
che le nostre aziende devono cercare di
sfruttare al massimo».

Un primo bilancio di questa sua espe-
rienza: com’è lavorare alle dipendenze
del governo cinese? 
«Lavorare per il governo locale cinese
è un’esperienza unica. Ho un punto di
vista sull’intero processo di investimento

che non è possibile avere se non lavo-
rando dentro al governo, quotidianamente
a fianco dei colleghi cinesi. Sto impa-
rando moltissimo e allo stesso tempo
sto offrendo un servizio alle imprese
italiane che mi auguro possa davvero
essere di supporto. Certo non è sempre
facile, ogni tanto la pressione che viene
dai nostri direttori è davvero molta e
non mancano le situazioni di forte stress,
soprattutto quando partecipiamo a ini-
ziative dove sia presente anche il se-
gretario del partito, in quel caso ogni
cosa deve essere perfetta».

Come vede il suo futuro, in Cina o in
Italia?
«Vedo il mio futuro dove le opportunità
sono maggiori. E per adesso la Cina mi
sta offrendo davvero molto. Mi resta
solamente da convincere mia moglie
Alice e mia figlia Vittoria, con me a
Pechino lo scorso anno ma ora rientrate
a Milano, a trasferirsi con me a Fo-
shan».

一些专业领域：可持续城市化资源，保健， 航空及饮食健康
等方面。”

您在这个职位对于意大利的企业具有什么样的意义呢？
“除了推广活动，我希望能够带给意大利企业在佛山有

实质作用和全面的帮助。 我相信我在政府的工作能在最大程
度上被良好地利用起来。”

小结一下: 作为中国政府的正式职员您的感觉如何？
“为地方政府工作的经历是独一无二的。我对投资项目

在这里开展的流程有了完整的了解， 这个是从别的工作中无

法获得的。我每天都学习到很多不同的东西， 也希望我所学
到的东西能给意大利企业带来真正的用处。 当然这不是很轻
松的任务，经常，上级给我们的工作压力非常大， 尤其是在
新开展的项目中，尤其是有党委书记的在场时， 需要不能有
一点瑕疵。”

您的将来会在哪？中国还是意大利？
“哪里有机会就在哪儿。目前中国提供的机会是非常多

的，希望我能说服我的妻子Alice和我的女儿Vittoria，他们去
年来北京看我，我希望她们能和我一起搬到佛山来生活。”

翻译：隋菁菁

Il team straniero del Bureau di Foshan. 
佛山政府中的外国团队。

Meeting room del Bureau 
of Commerce di Foshan.

佛山外经贸办公室会议室。
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l Made in Italy del design
GIOPAGANI in Cina. Tra arte
e moda si inquadrano le opere

di Giovanni Pagani, architetto e interior
fashion designer, che ha affascinato il
mercato cinese con il suo stile non con-
venzionale ed elegante. Famoso in Italia
e all’estero per le sue creazioni, in par-
ticolare quelle in Costa Smeralda, è un
marchio del lusso tout court, della qualità
e ricercatezza dei materiali e delle forme.
Una costante ricerca e contaminazione
domina il suo lavoro, dalle opere di
grandi dimensioni a quelle piccole, fino
alle decorazioni. Innovazione, speri-
mentazione ed esperienza: sono queste
le caratteristiche che i cinesi gli ricono-
scono.
Sono sempre di più i cinesi che scel-
gono architetti italiani, il nostro modo
di progettare è molto richiesto e amato.
L’Italia è vista con molto prestigio,
maestra di stile negli interni, di pro-
gettazione e di raffinatezza. Il Made
in Italy è considerato sinonimo di
lusso e ricchezza, uno status symbol.
Cosa pensa degli acquirenti cinesi?
Come si inserisce il suo stile nella

Cina contemporanea?
«In un mondo sempre più globale, de-
vono restare immutati i tratti naturali di
ogni cultura: credo sia corretta la con-
taminazione e non la massificazione,
apprezzare le nostre reci-
proche peculiarità e tra-
sferirle sulle mie crea-
zioni è la mia chiave.
Amo viaggiare e
fare esperienze di-
verse ogni volta,
trasferendo que-
ste emozioni nel-
la mia creatività
che si tratti di og-
getti o edifici op-
pure ancora di pro-
getti d’interior design.
Questo è quanto la Cina
di oggi può amare del mio
stile: ritrovare qualcosa di sé
in ogni creazione, attraverso
la mia esperienza».
Il suo design, oltre ad
essere basato sulle re-
gole di architettura
progettuale tradizio-

nale, è contaminato da elementi di
grafica, comunicazione fino ad arri-
vare al marketing, il tutto Made in
Italy. Cosa la affascina dello stile e
del design cinese? 
«Il design moderno cinese è in evolu-
zione e contaminato da molti inserimenti
internazionali, che vivono e creano in
territorio cinese. La tradizione culturale
cinese resta, invece, una continua fonte
d’ispirazione, dai simboli della scrittura
ai riferimenti di oggetti finemente de-
corati. Sono elementi molto interessanti
ed entrano come citazioni nelle mie
creazioni».
Molte case di design e di moda italiane
si sono affacciate sul mercato cinese
portando alcune lo stile del Made in
Italy, in altri casi adottando un ap-

proccio orientale pur conservando
una certezza della qualità.

Ha mai pensato di creare
una linea orientale nel-

le sue creazioni?
«Esprimere una crea-
tività originale, ric-

ca del background
di esperienze ma-
turate nei miei
viaggi ed offerte
a coloro che in-

c o n -

I

«La Cina una continua
fonte di ispirazione»
L’INTERVISTA/ GIOVANNI PAGANI

Molto apprezzato all’estero e in Cina, l’architetto e interior

fashion designer fa della contaminazione una costante 

del suo lavoro. Ma avverte: «Questo non significa

massificazione, apprezzare le reciproche peculiarità 

e trasferirle sulle mie creazioni è la mia chiave»

Marta Cardellini
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trano il mio modo di essere rappresenta
il mio desiderio. La creazione di una
linea a “tavolino”, invece, non rappre-
senta il mio modo di lavorare. Il design
che creo è discontinuo e finalizzato ad
un singolo lavoro, poiché frutto di
singole esperienze, che si traducono
immediatamente in realtà: si tratta di
progettualità che inizia e si esaurisce in
un momento di creatività dedicata, che
sia un oggetto o un edificio».
Ha collaborato riscuotendo molto suc-
cesso con l’emiro del Qatar Hamad
bin Kalifa al-Thani per la Costa Sme-
ralda, ora la decisione di arrivare a
Shanghai. Cosa le è piaciuto di più
della Cina? 
«A questa domanda rispondo ancora
con il tema delle differenze culturali.
L’esperienza di entrare in una cultura
che ti permea completamente, ricca di
storia e di ispirazioni e stimoli, rappre-
senta ciò che più mi affascina della
Cina».
Cosa le manca dell’Italia e degli
italiani quando è all’estero? 
«Come dicevo, amo viaggiare e fare
esperienze nuove e stimolanti, questo
mi rende senza radici perché, di fatto,
vivo nel mondo».

“中国，无尽的灵感来源”

在海外与中国都非常有分量的一位建筑师以及室内

时尚设计师。乔瓦尼·帕加尼（Giovanni Pagani）

认为：“这并不意味着大众化，懂得欣赏双方的特

点并将其运用到我的创意中才是我的秘诀”

马塔

源自意大利的设计公司GIOPAGANI在中国。设计师、内部时尚设计师乔
瓦尼·帕加尼（Giovanni Pagani）的作品可以被定位在艺术与时尚之间，他用他
打破常规并且优雅的风格吸引了中国市场。因为他独特的创造力，在意大利以
及海外都非常有名，尤其是在讲究用料与质量的奢侈品牌科斯塔·斯梅拉尔达
（Costa Smeralda）品牌中可见一斑。他在工作中不断探索，大到作品规模，小
道细节装饰。创新、实验以及经历：正是这些特点使中国认识了他。

越来越多的中国人选择意大利的建筑师，我们的设计方式是非常受欢迎非
常受追捧的。意大利在这方面非常有威望，被认为是室内设计大师。意大利制
造（Made in Italy）也被认为是奢侈与富裕的代名词，是一种身份的象征。您如
何评价中国购买者？您如何将您的风格与当代的中国结合起来？

“在日益全球化的大环境下，每种文化最自然的一面都需要被保留下来：
我认为一味迎合大众的口味是不对的，懂得欣赏双方的特点并将其运用到我的
创意中才是我的秘诀。我喜欢旅行，也喜欢体验新事物，我会将这些新的元素
融入到我的创意中去，也就是将其运用在建筑或室内设计中。当代中国正是欣
赏我的这种风格：通过我的经历，在每次的创意中找到自己的一些东西。”

您的设计，除了说是基于传统建筑理论，也穿插有书画刻印艺术元素，从
公关到市场营销，可以说是彻头彻尾的意大利制造（Made in Italy）。那么中国
设计有哪些让您着迷的地方？

“现代的中国设计正处于转变之中，吸收了很多活跃在中国的国际元素。
然而中国传统文化依然是无尽的灵感来源，从书画符号到装饰物。这些都是非
常有趣的元素，在我的创意中我也会借鉴它们。”

许多意大利设计以及时尚公司都已进驻中国市场，为中国带来意大利制造
的设计风格，一些情况下也会在保证质量的情况下添加一些东方元素。您有没
有想过专门创造一个东方系列？

“表达一种从旅行中获得的最原始的、有内涵的创意，才是我希望向大家
展示的。然而只是理论上谈及一个系列，并不是我的工作方式。我的设计是不
连续且独立的，因为是将每一次经历变成现实作品的成果：从设计开始到将灵
感全部运用到创作中去，创作对象可以是一个物品也可以是一个建筑。”

您与卡塔尔酋长哈默德（Hamad bin Kalifa al-Thani）在科斯塔·斯梅拉尔达
（Costa Smeralda）品牌的合作中取得了很大的成功，如今决定进驻上海。您最
喜欢中国的哪方面？

“我觉得这还是一个属于不同文化范畴内的问题。能够进入并体验一种完
全不同、充满历史厚重感、灵感以及动力的文化，这些都使我着迷。”

您在海外的时候最想念意大利和意大利人的哪些方面？
“就像我之前说的，我喜欢旅行，喜欢体验新鲜刺激的事物，这些都使我

不那么恋家，其实，我是活在世界中的。”

翻译：王嘉敏

Ningbo - 宁波
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JIAN PIERO MORALES 
VALLE DEL JIUZHAIGOU

La foto è stata scattata due anni fa, 
nel Sichuan, nella valle del Jiuzhaigou,

riserva naturale patrimonio dell’Unesco.
«È stato il più bel viaggio 
che io abbia mai fatto».

JIAN PIERO MORALES 的九寨沟之旅

照片拍摄于两年前四川九寨沟自然保护区
的山谷中。他说：“这是我经历过最完美的

旅行。”

EMILIO MAGNAGUAGNO 
JINSHANLING

La foto risale al novembre 2014 
ed è stata scattata nella sezione 

della Grande Muraglia fuori Pechino, 
che «non è ancora stata restaurata,

mostrando come il tempo possa scalfire,
ma non abbattere, la grandezza 

e l’inventiva dell’uomo». 

EMILIO MAGNAGUAGNO在金山岭长城

2014 年11月拍摄于北京金山岭长城。这
个时节万物“尚未复苏，我们可以看到时间
是如何缓缓流逝，人类又拥有怎样惊人的

创造力”
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“我在中国”主题摄影比赛的获奖者

CRISTINA POZZI 
PECHINO

A ottobre 2014, nel corso di un viaggio
di ricerca per scrivere la tesi di laurea

in antropologia culturale, Cristina vola in Cina.
In questa foto si trova al Palazzo d’estate.

CRISTINA POZZI 在北京

2014年10月，为了写一篇关于人类文化的论文，
Cristina飞往中国。这张照片拍摄于北京颐和园。

DAVIDE RIZZI 
XI’AN
Nel 2014, finiti gli studi di Restauro, Davide
parte per la Cina per conoscere la cultura
cinese. «Questo scatto rappresenta il mio stato
d’animo di giovane occidentale dinanzi
all’enormità di una cultura millenaria che mi ha
affascinato e che porterò sempre con me».

DAVIDE RIZZI在西安

2014年，Davide完成学业后飞往中国，了解中
国文化。 “我和许多其他的西方年轻人一样，为
中国这个文化古国所着迷，我也相信这份兴趣会
一直陪伴着我。”
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iamo a Pechino, in un pome-
riggio di inizio autunno, in un
piccolo cortile su Jingshan

Nanjie. È l’ufficio di Huang Zheng, ri-
cercatore dell’Ufficio di ricerche docu-
mentarie del Comitato Centrale del Pcc
e studioso esperto di Liu Shaoqi. Ha
appena pubblicato un nuovo libro, co-
nosciuto come Fengyu wu hui — duihua
Wang Guangmei (Senza rimpianti –
Dialogo con Wang Guangmei), in cui è
riportata la storia di oltre vent’anni di
conversazioni tra lui e Wang Guangmei
e sono rivelati, ad uno ad uno, molti
avvenimenti per lungo tempo nascosti.

SRitorno 
al passato

WANG GUANGMEI

Lo studioso Huang Zheng 

l’ha conosciuta per oltre

vent’anni, ha visto con 

i propri occhi l’aspetto

quotidiano della moglie

dell’ex presidente cinese 

e ha esplorato il suo mondo

interiore, ad altri sconosciuto.

Lei che è passata attraverso

molti grandi avvenimenti, 

si mostrava silenziosa 

e prudente. Che fosse 

la stima nei confronti di Liu

Shaoqi o Mao Zedong 

o qualsivoglia opinione 

sui fatti storici, ha agito

«sempre in maniera coerente

con il Partito»

Wen Tianyi
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UN FISICO PER METÀ
La prima volta che Huang Zheng ha
visto Wang Guangmei è stato sullo
schermo del cinema, nella prima gio-
ventù. Nel 1963, quando il presidente
della Repubblica popolare cinese, Liu
Shaoqi, si recò in visita in Indonesia,
sua moglie lo accompagnò. Le notizie
delle autorità centrali riportano che gli
studi cinematografici traformarono que-
sto avvenimento diplomatico in un film
a colori. Nel film, Wang Guangmei è
vestita in un lungo qipao bianco e balla
insieme al presidente indonesiano Su-
karno. La sua figura, all’epoca, impres-
sionò il popolo cinese e da allora quello
è diventato un classico episodio della
storia di quel periodo. 
Ma negli anni ’80 del secolo scorso,
Huang Zheng, come ricercatore del-
l’Ufficio di ricerche documentarie del
Comitato Centrale del Pcc, incontrò per
la prima volta fuori dallo schermo la
giovane first lady cinese. In quel mo-
mento non osava crederci, quella donna
semplice in uniforme blu e cachi, con i
capelli corti e grigi pettinati sopra le
orecchie, era la bellissima ed elegante
moglie del presidente del vecchio film.
La prima impressione che gli aveva la-
sciato era di una persona tranquilla e
taciturna che, a parte nel lavoro relativo
a questa professione, per il resto parte-
cipava poco alle conversazioni. La prima
impressione lasciò Huang piuttosto sor-
preso, ma di fatto, in un’epoca più lon-
tana, la figura di Wang Guangmei era
totalmente differente da quella di pre-
rivoluzionaria che lei rappresentava agli
occhi delle masse.
Nel 1921, Guangmei nacque in una
grande famiglia di Pechino. In gioventù,
ricevette un’educazione impeccabile,
era dotata per la fisica e il suo idolo era
la moglie di Pierre Curie. Ma all’epoca,
non poteva aspettarsi che uno strano
destino, piuttosto che farla diventare
una fisica, avrebbe strettamente legato
la sua vita allo status di Lady. La vita
di Wang Guangmei iniziò a cambiare
nel 1945. All’epoca, entrò in contatto
con il Partito comunista e in seguito
fece anche da interprete per una dele-
gazione del Pcc del Dipartimento ese-
cutivo di mediazione negli affari militari
di Pechino. Ma dal momento che il Di-
partimento volle mandarla a lavorare a
Yan’an, abbandonò gli studi. Da allora

听王光美讲那过去的事情
学者黄峥与王光美结识二十余年，目睹了这位前国家主席

夫人日常的一面，也探究过她不为人知的内心世界。历经

过众多大事件的她显得低调而谨慎，不管是对于刘少奇、

毛泽东的评价，还是各种历史事件的看法，王光美“始终

与中央保持一致。”

温天一

北京，初秋的下午，一座位于景山南街的小小四合院。 这是中共中央
文献研究室研究员、刘少奇研究专家黄峥的工作室。他刚刚出版了一本名为
《风雨无悔——对话王光美》的新书，书中记录了黄峥与王光美二十余载的
交谈过程，许多尘封的往事，由此一一揭开。

中途放弃的物理学家 
黄峥第一次“见”到王光美，是在少年时代的电影院银幕上。 1963年，

时任中华人民共和国国家主席的刘少奇访问印度尼西亚，夫人王光美陪同出
访。中央新闻纪录电影制片厂将这一外交事件拍成彩色影片。电影中，王光
美一袭白色长旗袍亮相，并且与印尼总统苏加诺共舞。她的形象，当时，在
中国民间轰动一时，从此成为那段历史中的一个经典片段。 而上世纪80年代，
作为中央文献研究室研究员的黄峥，第一次在银幕新闻之外，见到了少年时
候的共和国“第一夫人”王光美。那时的他怎么也不敢相信，眼前这个一身
蓝色卡其布制服、梳着灰白色齐耳短发的朴素女人，就是老电影胶片中那个
美丽而华贵的主席夫人。 王光美留给他的最初印象，是素净而又寡言，除
去此行相关工作，其余话题她很少参与。 王光美留给黄峥的第一印象让他
颇为诧异，但事实上，在更遥远的时代，王光美的形象更与大众印象中“革
命前辈”的她大相径庭。 1921年，王光美年出生于北京一个人口众多的大家
族。少年时代的王光美接受了极为完善的教育，她最钟爱的学科是物理，最
崇拜的人是居里夫人。但那时的王光美怎么也想不到，诡谲的命运并没有让
她成为物理学家，而“夫人”的身份却与她的生命紧紧相连。 王光美的人
生轨迹在1945年开始转折。那时她接触了共产党，后来又在“北平军事调处
执行部”中共代表团当翻译。但因为军调部要派王光美去延安工作，她放弃
了学业。从此也终结了她在原子物理领域的研究，走上了另外一条道路。 

刘少奇就是她的偶像 
黄峥在形容王光美对刘少奇的感情时，用了“偶像”一词。 “王光美

对刘少奇非常崇拜， 不管是在工作中，还是家庭里，刘少奇只要一个表态，
甚至只需一个眼神，王光美就会明白他的意图，然后不折不扣地去执行。”
而黄峥少年时代印象深刻的《刘少奇访问印度尼西亚》所描述的则是刘少奇
在1959年接替毛泽东担任国家主席后，王光美作为中华人民共和国的“第一
夫人”第一次出国访问。在新闻简报中出现的王光美，一袭旗袍，一串项链，
风姿娴雅，仪态万方，让普通老百姓艳羡不已。 “其实王光美的首饰都是
借的，访问回来就马上归还给国家了。她生活中从来不戴任何首饰，也不打
扮，平时都穿制服和方口布鞋，与那个时代的女干部一样，从没有任何主席
夫人的特殊之处。”黄峥说。 与王光美结识之后，由于工作原因，黄峥成
了刘家的常客。第一次进王光美家里作客，黄峥发现，家里到处摆放着刘少
奇的照片，“这让我感觉刘少奇永远在我身边。”王光美对黄峥说。 在与
王光美交谈的过程中，她对于刘少奇的牵挂与惦念，让黄峥印象极为深刻。
而不论在生活还是工作中，王光美都对刘少奇言听计从。甚至，在文革时期，
因为刘少奇的一句话，打消了王光美偶然一念的自杀念头。 黄峥在书里描
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terminò la sua ricerca nel campo della
fisica atomica e prese un’altra direzio-
ne.

LIU SHAOQI ERA 
IL SUO IDOLO
Quando Huang Zheng descrive il senti-
mento di Wang Guangmei nei confronti
di Liu Shaoqi, utilizza il termine «idolo».
«Wang Guangmei lo adorava, che fosse
sul lavoro o a casa, bastava una sua af-
fermazione, perfino una sua espressione
degli occhi e lei poteva chiaramente
capire le sue intenzioni, per poi eseguirle
alla lettera». Ma ciò che lasciò il giovane
Huang profondamente impressionato,
come descrive nella Visita di Liu Shaoqi
in Indonesia, fu che, dopo che Liu as-
sunse l’incarico di presidente al posto
di Mao nel 1959, Wang Guangmei come
first lady della Cina fece per la prima
volta una visita all’estero. In conferenza
stampa, si mostrò con indosso un qipao
e una collana, in un’eleganza delicata
e un atteggiamento regale, generando
su di sé un’ammirazione infinita. «In
realtà, gli ornamenti di Wang Guangmei
erano tutti presi in prestito e, tornata
dalla visita, subito li restituì alla nazione.
Nella sua vita, non ha mai indossato
gioielli, né si è mai truccata, di solito
indossava sempre l’uniforme e scarpe
di stoffa, come i quadri femminili del-
l’epoca, non ha mai avuto le caratteri-
stiche speciali di una moglie del presi-
dente», afferma Huang Zheng.
Dopo averla conosciuta, per motivi di
lavoro, lo studioso è diventato un regolare
visitatore della casa di Liu Shaoqi. La
prima volta che vi è entrato come ospite,
ha scoperto che in casa vi erano ovunque
foto del presidente, «mi fa pensare che
lui sarà sempre al mio fianco», ha con-
fessato la donna a Huang Zheng. Durante
le conversazioni con Wang Guangmei,
la preoccupazione e l’ansia che lei pro-
vava nei confronti di Liu Shaoqi la-

sciavano Huang profondamente impres-
sionato. E nella vita come nel lavoro,
lei seguiva sempre i suoi consigli. Ad-
dirittura, nel periodo della Rivoluzione
culturale, grazie a una sua frase, rinunciò
all’idea di suicidarsi. Nel libro, Huang
Zheng descrive questa scena: Liu Shaoqi
e Wang Guangmei stavano per essere
scoperti dalla fazione ribelle e sottoposti
alla critica pubblica, mettevano in ordine
le loro cose in anticipo, mentre aspetta-
vano pazientemente che arrivasse la ba-
raonda. In quel momento, Liu Shaoqi
iniziò a scherzare: «Abbiamo l’aria di
chi sta aspettando di salire sulla por-
tantina nuziale». Poi disse a Wang Guan-
gwei: «Per fortuna la storia è scritta
dalle persone». Quella frase aiutò Wang
Guangmei a sopportare gli anni di pri-

gione e fu anche l’ultima che le disse.

SEMPRE COERENTE 
CON IL PARTITO
Alla fine del 1978, Wang Guangmei la-
sciò la prigione di Qincheng, dove era
stata rinchiusa per dodici anni, e tornò
a Pechino. Mentre era in prigione, suo
marito e sua madre, uno dopo l’altro,
morirono e il suo più grande dolore fu
che non solo non ebbe il tempo di
vederli per l’ultima volta, ma perfino la
notizia della loro morte le giunse molto
tempo dopo. Uscita di prigione, in breve
tempo fu sistemata dal dipartimento di
organizzazione del Partito presso l’al-
bergo del dipartimento. Il luogo in cui
si trovava questo albergo era il Beijing

述过这样一个场景：刘少奇和王光美即
将要被造反派揪出去批斗，他们提前收
拾好东西在家里静候风暴来临。当时刘
少奇开了一句玩笑：我们倒像是等着上
花轿的样子。然后他对王光美说：好在
历史是由人民写的。 那是支撑王光美
熬过监狱岁月的一句话，也是刘少奇留
给她的最后一句话。 

她的口径始终与中央保持一致 
1978年底，王光美离开了她被关押

12年的秦城监狱，回到北京。 在监狱中，
她的丈夫、母亲相继离世，她最大的痛
楚是，自己不仅没有来得及见他们最后
一面，甚至连去世的消息都是延后得知。
从监狱出来的王光美，被中央组织部短
暂安置在部里的招待所，而招待所所在

地是北京翠明庄，那正是王光美当年离
开家庭，参加革命的地方。她觉得，命
运仿佛画了一个大圈。 后来王光美一
直居住在木樨地，与自1958年起，就与
刘家同舟共济的保姆赵阿姨住在一起，
甚至在王光美去时后，赵阿姨依旧留在
那里生活，刘少奇的儿女还专门雇佣了
保姆来照顾赵阿姨。 在黄峥的印象中，

Wang Guangmei e Liu Shaoqi.  刘少奇和王光美。
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Jade Garden, proprio il posto in cui
Wang Guangmei aveva lasciato la fa-
miglia e partecipato alla rivoluzione.
Pensò che era come se il destino avesse
disegnato un grande cerchio. In seguito,
ha sempre abitato a Muxidi, dal 1958
ha vissuto insieme alla domestica della
famiglia Liu, Zhao Ayi, con la quale si
sono date aiuto reciproco e che, perfino
dopo la morte di Wang, è rimasta a
vivere lì e i figli di Liu Shaoqi hanno
anche assunto una domestica per pren-
dersi di cura di lei.
Huang Zheng aveva l’impressione che
Wang Guangmei, riguardo a tutto ciò
che aveva passato durante la Rivoluzione
culturale, «non si rifiutava del tutto di
parlarne, ma lo faceva in maniera selet-
tiva. Nella vita quotidiana non ne parlava,
mentre negli incontri ufficiali faceva
delle dichiarazioni in base alle modalità
di organizzazione», ha riferito a Cina
in Italia. In ogni caso, che fosse la
stima nei confronti di Liu Shaoqi o
Mao Zedong, o qualsivoglia opinione
sui fatti storici, Wang Guangmei ha
agito «sempre in maniera coerente con
il Partito». «Non poteva assolutamente

emettere alcuna contestazione al di fuori
dei verdetti dell’autorità centrale», ha
dichiarato Huang Zheng.
Dodici anni di prigione hanno causato

un enorme danno allo spirito e al corpo
di Wang Guangmei, Huang Zheng ha
ricordato che poiché negli anni di pri-
gione aveva sempre di fronte un rigido
cancello di ferro, ciò l’ha portata in se-
guito ad avere sempre problemi con le
porte blindate. E nella sua vita, anche
da anziana, non è stata affatto ricca.
Ciò che ha impressionato maggiormente
lo studioso è che negli anni ’80 del
secolo scorso, quando andò per la prima
volta a casa sua come ospite, i mobili
nelle camere erano semplici e disadorni,
non c’era nemmeno il condizionatore,
«successivamente, molti iniziarono ad
installarlo e allora fu installato anche a
casa sua». 
Wang Guangmei è morta nel 2006. «Lei
è sempre riuscita a considerare le cose
nell’insieme, per tutta la vita è stata de-
vota alle sue scelte, pagando un prezzo,
ma non ha mai avuto rimpianti», così
Huang Zheng ha riassunto la sua vita.

Traduzione D. Baranello

王光美对于她在文革中所经历的种种，
“她也不是完全闭口不谈，而是有选择
性地谈。在日常场合，她不会说， 而
在正式会议上，她会根据组织的安排发
言。”黄峥对《世界中国》说。  而不
管是对于刘少奇、毛泽东的评价，还是
各种历史事件的看法，王光美的口径则
“始终与中央保持一致”。“她绝不会

在中央的结论之外发一些牢骚。”黄峥
说。 12年的监狱生涯给王光美的精神和
身体造成了极大的损害，黄峥回忆说，
因为在监狱中常年面对一扇坚硬的铁门，
所以导致王光美后来一直抵触防盗门。
而在生活上，晚年的王光美也并不富裕。
让黄峥印象颇为深刻的是，在上世纪80
年代，他初次到王光美家中做客，发现

房间的陈设简单而质朴，甚至没有安装
空调，“后来许多人家都装起空调了，
王光美家里才安装。” 2006年，王光美
去世。 “她始终能够顾全大局，一生
忠于自己的选择，付出了代价，但从来
没有觉得后悔。”黄峥这样总结王光美
的一生。

Il 29 settembre 1962, la moglie di Mao Zedong, Jiang Qing, e la consorte di Liu Shaoqi, Wang Guangmei,
hanno incontrato la moglie del presidente indonesiano Sukarno. Quella fu anche l’ultima volta in cui la moglie
di Mao incontrò degli ospiti stranieri.
1962年9月29日，江青以毛泽东的夫人身份和刘少奇夫人王光美接见哈蒂妮·苏加诺夫人。这也是江青最后的
一次以毛泽东的夫人接见外宾。

Foto di famiglia di Liu Shaoqi e Wang Guangmei.  刘少奇和王光美的家庭照。
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di Roma e ha affermato che si tratta di
un importante risultato quest’anno nel-
l’ambito del progetto di cooperazione
internazionale, lanciato a seguito del-
l’ingresso dell’Università di Urbino fra
le prime 500 università mondiali, per
cui investirà tutto il suo impegno, al
fine di sostenere lo sviluppo delle Aule
Confucio ed espandere il numero e l’im-
patto delle iscrizioni ai corsi specializzati
di cinese.
Per contro, il consigliere Luo Ping ha
espresso le sue congratulazioni per
l’inaugurazione ufficiale dell’Aula. Nel
discorso, ha ricordato l’importante po-
sizione occupata da Urbino nell’ambito
storico e artistico italiano e ha aggiunto
che la collaborazione dell’Istituto di
Roma con l’Università di Urbino ai fini
dell’avvio dell’Aula Confucio, per la

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

l 5 novembre 2015, è stata uf-
ficialmente inaugurata la se-
conda Aula Confucio della

città di Urbino, subordinata all’Istituto
Confucio di Roma. La città delle Marche
occupava una posizione chiave dal punto
di vista culturale e artistico nel XV se-
colo, durante il Rinascimento. Il pae-
saggio locale sembra un dipinto, inoltre
è il luogo di nascita del noto artista
Raffaello e il suo patrimonio storico-
culturale rinascimentale unico, ancora
oggi, attira l’attenzione di tutto il mondo.
L’Università di Urbino ivi situata ha
una storia di più di cinque secoli, occupa
una posizione leader in Europa per le
specializzazioni nei campi di Economia,
Giurisprudenza, Moda e Design e que-
st’anno, inoltre, è diventata una delle
prime 500 università a livello mondiale.
A partire dal 2002, l’Università ha uffi-
cialmente avviato corsi specializzati di
lingua cinese all’interno del dipartimento
di Lingue orientali, nel 2008 ha avviato
un Master di cinese commerciale e ad
oggi ha già formato oltre 700 famosi
ed eccellenti talenti di lingua cinese.
Nello sviluppo dell’insegnamento del
cinese, l’Università di Urbino ha sempre
mantenuto uno stretto contatto con l’Isti-
tuto Confucio di Roma, inviando più
volte richieste di collaborazione, nella
speranza di cooperare con esso e di
aprire un’Aula Confucio sul posto. Con-
siderata la particolarità dell’avvio di
un’Aula Confucio presso l’Università
e in seguito a vari sforzi, quest’anno si
è infine tenuta con successo l’inaugu-
razione ufficiale.

Il consigliere per l’Istruzione dell’Am-
basciata cinese in Italia, Luo Ping, il
preside dell’Università di Urbino, Vili-
berto Stocchi, il responsabile per il Mi-
nistero dell’Istruzione di Urbino, Mas-
simo Guidi, il capo dell’ufficio di Polizia
della città, Arcangelo Mottola, la diret-
trice cinese dell’Istituto Confucio di
Roma, Zhang Hong, e la professoressa
Alessandra Brezzi, direttore esecutivo
italiano dell’Istituto, hanno presenziato
alla cerimonia di inaugurazione.
Durante la cerimonia, il preside Stocchi
ha espresso un sincero ringraziamento
nei confronti del governo cinese, di
Hanban e dell’Istituto Confucio di Roma,
ha confidato di sentirsi molto fortunato
per la possibilità dell’Università di Ur-
bino di avviare con successo l’Aula
Confucio, in collaborazione con l’Istituto

Inaugurata l’Aula Confucio di Urbino gestita dall’Istituto Confucio dell’Università di Roma

I

Ji Xin  

Foto: Liu Qinghui

La cultura cinese si addentra
nelle antiche città rinascimentali

Inaugurazione dell’Aula Confucio di Urbino.

Urbino大学孔子课堂揭牌。
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nuova connotazione culturale che essa
ha affidato all’antica città, possiede un
significato storico molto importante.
Ha proseguito affermando che la fon-
dazione dell’Università di Urbino, ad
oggi, ha già una storia di oltre 500 anni,
essa è in testa all’Europa per molte di-
scipline di studio; l’Istituto Confucio
di Roma, come primo Istituto Confucio
italiano, possiede 7 Aule Confucio e ha
accumulato una ricca esperienza negli
aspetti della gestione e supervisione
delle stesse e dell’organizzazione del-
l’insegnamento del cinese nonché delle
iniziative culturali. Credendo fermamente
nell’unione delle due strutture, inevita-
bilmente si faranno passi avanti nella
promozione di uno sviluppo globale
della regione Marche e delle regioni
dell’Italia centrale, nei campi dell’istru-
zione, della cultura e della cooperazione
economica e commerciale, a livello uni-
versale e nello specifico fra le due realtà
cinese e italiana. 
La direttrice dell’Istituto di Roma, Zhang
Hong, nel suo intervento ha affermato
che l’Aula Confucio di Urbino è la
prima inaugurata ufficialmente di sei
Aule che si stima saranno inaugurate
quest’anno ed è inoltre la prima nel-
l’ambito universitario. L’Università di
Urbino possiede ricche risorse per l’in-
segnamento del cinese e condizioni fa-
vorevoli per gli studenti, in particolare
nell’aspetto dell’insegnamento del cinese
ha raggiunto eccellenti risultati. L’isti-
tuzione dell’Aula Confucio darà nuova

中国文化蕴入文艺复兴古城
罗马大学孔子学院下设乌尔比诺孔子课堂揭牌

文\纪新             图\刘庆辉

2015年11月5日，罗马大学孔子学院下设的第二所孔子课堂乌尔比诺孔子
课堂正式揭牌。马尔凯大区的乌尔比诺市是15世纪文艺复兴时期的文化和艺
术重镇之一，这里风景如画，也是著名艺术家拉斐尔的诞生地，其独立的文
艺复兴历史文化遗产至今仍令世界瞩目。坐落于此的乌尔比诺大学有五个多
世纪悠久历史，其经济、法律、服装设计类专业在欧洲处于领先地位，在今
年更是成为了世界500强大学之一。

自2002年开始，乌尔比诺大学在东方语言系正式设立了中文本科专业，
2008年又开设了经济专业中文硕士课程，至今已培养了700余名优秀的汉语人
才。在汉语教学的发展中，乌尔比诺大学一直与罗马大学孔子学院保持着密
切的联系，曾多次递交合作申请，希望与罗马大学孔子学院合作，在乌尔比
诺大学开设孔子课堂。考虑到在大学开设孔子课堂的特殊性，经多方努力，
在今年终于顺利举行了揭牌仪式。

中国驻意大利大使馆教育参赞罗平，乌尔比诺大学校长Vilberto Stocchi，
乌尔比诺市教育部门主管Massimo Guidi，乌尔比诺市警察局局长Arcangelo
Mottola，罗马大学孔院中方院长张红，外方院长艾丽教授出席了此次揭牌仪
式。

仪式上， Stocchi校长向中国政府、国家汉办和罗马孔院表达了由衷的感
谢，他为乌尔比诺大学能与罗马大学孔院合作成功开设孔子课堂感到非常幸
运，称这是今年乌尔比诺大学成功进入了世界500强大学后开展国际合作计划
的重要成果，他将尽一切努力支持孔子课堂的发展并扩大中文专业的招生数
量和影响。

罗平参赞也对乌尔比诺孔子课堂的正式揭牌表示了祝贺。讲话中罗参赞

罗马大学孔子学院

energia al dipartimento di Lingue stra-
niere e offrirà agli appassionati di lingua
e cultura cinese, di età e occupazioni

differenti, una più ampia varietà di
scelta dei corsi e più variegate attività
culturali, nonché un’esperienza di studio

L’intervento del preside 
dell’Università di Urbino.
大学校长致辞。

Il discorso del consigliere dell’ambasciata cinese in
Italia, Luo Ping.
罗平参赞致辞。

L’intervento della direttrice dell’Istituto 
Confucio di Roma, Zhang Hong.
张红院长致辞。
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più solida, aprendo così un nuovo capi-
tolo nell’insegnamento del cinese.
Per l’occasione, anche il professor Ma-
sini, direttore italiano dell’Istituto di
Roma e vice presidente dell’Associazione
mondiale per l’insegnamento del cinese,
il professor Reale, Dirigente Scolastico
del Convitto Nazionale di Roma, docenti
e studenti della sede centrale dell’Istituto
Confucio di Roma e delle altre sedi di
insegnamento hanno inviato un video,
in cui si sono congratulati per l’Aula
Confucio di Urbino, nuova arrivata nella
grande famiglia dell’Istituto Confucio
di Roma.
Dopo l’inaugurazione, i musicisti italiani
Filippo Costantini e Barbara Piperno
hanno tenuto una performance di guqin
e dizi e hanno interpretato canzoni di
musica classica cinese, fra cui la canzone
Yangguan Sandie (Three Variations of
Yangguan), dolce e melodiosa; nella
fluida melodia del guqin e nella voce
calma e serena del musicista, che cantava
«la pioggia mattutina su Wei lava via il
pulviscolo, si rinnova il verde brillante
dei salici davanti la pensione. Genti-

luomo, offrimi un'altra coppa di vino.
Attraversando lo Yangguan a ovest, non
incontrerò vecchie conoscenze», gli
ospiti si sono pian piano lasciati tra-
sportare dal fascino poetico della musica;
la successiva performance che univa
guqin e dizi, dal titolo Jiukuang (Wine
Madness), ha scosso ancor più gli ospiti
presenti, che hanno potuto sperimentare
l’aspetto passionale della musica classica
cinese. Molti di essi sono venuti in con-
tatto con questo genere di musica per
la prima volta e, a detta loro, è stata
un’esperienza nuova e preziosa. Subito
dopo, gli studenti italiani, con l’accom-
pagnamento del guqin e del suono del
flauto dizi, hanno cantato a gran voce
la canzone italiana Infinito e la poesia
cinese Yuexia Duzhuo (Drinking Alone
Under the Moon), rivelando la differenza
del modo di esprimersi e allo stesso
tempo la somiglianza dei sentimenti in-
teriori dei poeti cinesi e italiani nell’af-
frontare la solitudine e la natura. I
pensieri e i dialoghi che hanno attra-
versato lo spazio e il tempo hanno ge-
nerato il sentimento comune e gli ap-

plausi degli ospiti, per i pensieri umani
di entrambi i Paesi espressi dai due
poeti. Infine, la canzone folk italiana
Santa Lucia, accompagnata di propria
iniziativa dal coro degli studenti italiani
del Master e il capolavoro cinese Yue-
liang daibiao wo de xin (The Moon re-
presents my heart) hanno portato la ce-
rimonia all’apice mentre gli spettatori,
seguendo inevitabilmente il ritmo della
musica, iniziavano a canticchiare e on-
deggiare.
Terminata la performance, il consigliere
Luo Ping ha tagliato il nastro per l’Aula
e insieme agli ospiti ha visitato la mostra
fotografica sulla Cina e l’Aula Confucio.
L’esposizione fotografica di opere dal
1994 al 2014, offerta dai professori ita-
liani e dagli studenti italiani in Cina, ha
dato ai visitatori, sotto la guida delle
foto, in bianco e nero o a colori, delle
città cinesi, la parvenza di attraversare
il corridoio del tempo; accompagnando
i passi del tempo, essi hanno conosciuto
più a fondo la Cina e, sotto l’obiettivo
di questi insegnanti e studenti italiani,
insieme ad essi hanno testimoniato il
rapido sviluppo cinese. 
Ad oggi, l’Aula Confucio risplende agli
occhi dei visitatori. Il professor Claus,
direttore dell’Istituto di Lingue e lette-
rature, ha rivelato che l’attuale Aula
una volta era il suo ufficio e ha visto
che alla classe attuale sono stati aggiunti
molti elementi cinesi. I testi di calligrafia
cinese scritti dagli studenti, i dipinti a
olio con elementi cinesi da essi disegnati,
gli scaffali pieni di libri di testo e can-
celleria e così via rendono l’Aula molto
più bella rispetto al precedente ufficio
e il professore ne è molto onorato e
felice. L’Università di Urbino ha offerto
per l’Aula Confucio una classe dalla
posizione ottimale e anche in futuro
potrà offrire il più solido sostegno per
il suo sviluppo.
Da questo momento, l’Aula Confucio
di Urbino ha già avviato le iscrizioni
rivolte agli apprendenti delle scuole e
della comunità e ha iniziato a condurre
iniziative culturali variegate e interessanti,
sotto la guida della grande famiglia del-
l’Istituto di Roma, offrendo aiuto e so-
stegno agli studenti di lingua e agli ap-
passionati di cultura cinese.

Esibizione di guqin.  古琴演奏。
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罗马大学孔子学院

!

!

!

回顾了乌尔比诺在意大利历史和艺术史
上的重要地位，罗马大学孔子学院与乌
尔比诺大学在这里合作共建孔子课堂，
为这座古城赋予了新的文化内涵，具有
十分重要的历史意义。他说乌尔比诺大
学成立至今已经有500多年的历史，许
多科目在欧洲首屈一指；罗马大学孔子
学院为意大利第一所孔子学院，设有7
所孔子课堂，在汉语教学、文化活动的
举办、孔子课堂的经营和管理等方面积
累了丰富的经验。相信这样两所机构的
联合，必将进一步推动马尔凯大区和意
大利中部地区汉语的普及以及中意双方

在教育、文化和经贸合作等领域的全面
发展。张红院长在讲话中说，乌尔比诺
孔子课堂是今年预计揭牌的6所下属孔
子课堂中第一个正式揭牌的课堂，也是
第一所大学孔子课堂。乌尔比诺大学有
着丰富的汉语教学资源和良好的生源条
件，在汉语教学方面取得了十分优异的
成果。孔子课堂的建立将为外语系的发
展注入新能量，为不同年龄不同职业的
中国文化和汉语爱好者们提供更多元的
课型选择，更多彩的文化活动，更立体
的学习体会，开启汉语教学的新篇章。

在仪式中， 罗马大学孔子学院外

方院长、世界汉语教学学会副会长马西
尼教授，罗马国立住读学校校长 Reale
教授，罗马孔院本部及各教学点的师生
们也发来视频，祝贺乌尔比诺孔子课堂
这个新成员加入罗马孔院大家庭。

揭牌后，意大利音乐家Filippo
Costantini和Barbara Piperno进行了古琴、
笛子演奏，并演唱了中国古典音乐：一
曲《阳关三叠》婉转悠扬，在流水般的
古琴旋律和音乐家“渭城朝雨浥轻尘，
客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒，西
出阳关无故人”的低回沉静的嗓音中，
嘉宾们纷纷沉醉在诗乐的意境里；之后
的琴笛合奏《酒狂》更是让在场嘉宾为
之一震，感受了中国古典音乐激昂的一
面。许多嘉宾表示这是他们首次接触中
国古典音乐，对他们来说是一次十分新
鲜和珍贵的体验。接着，意大利学生在
古琴和笛声的伴奏下朗诵了意大利诗歌
《无限》和中国古诗《月下独酌》，展
现了中意两国诗人在面对孤独与自然时
所采取的不同的对话态度及相同的内在
情感，这次穿越时空的思想对话令嘉宾
们也为两位诗人展现的两国人文思想的
共融而鼓掌。最后，由意大利硕士生合
唱并自主伴奏的意大利民歌《桑塔露琪
亚》和中国名曲《月亮代表我的心》将
仪式推向了高潮，嘉宾们也不禁伴随着
音乐的节奏哼唱舞动起来。

表演结束后， 罗平参赞为课堂剪
彩，并与嘉宾们一起参观了中国照片展
和孔子课堂。由意大利教授和在华留学
生提供的从1994年至2014年的中国照片
展，让嘉宾们在一幅幅或黑白或彩色的
中国城市照片的引导下，仿佛踏过了时
间的长廊，伴着岁月的脚步更好的了解
了中国，与这些意大利师生们的镜头一
起也见证了中国的快速发展。

如今的孔子课 堂也让嘉宾们眼前
一亮。语言文学院院长Claus教授表示，
现在的孔子课堂以前就是他的办公室，
看到现在的教室添加了非常多的中国元
素——由学生们书写的中国书法、学生
们绘制的中国元素的油画、摆满了教材
和文化用品的书架等，让如今的孔子课
堂比以前的办公室漂亮太多，他觉得十
分荣幸也非常开心。乌尔比诺大学为孔
子课堂提供了位置最佳的教室，将来也
会为孔子课堂的发展提供最坚定的支持。

自此乌尔比诺孔 子课堂也已经开
始了面向学校和社会学员的招生，并开
始进行各类丰富有趣的文化活动，在罗
马孔院大家庭的领导下，为意大利各界
的汉语学习者和中国文化爱好者们提供
支持和帮助。
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连接那波里和上海的桥梁

歌手Gigi D’Alessio这次的环球演

唱会在亚洲的两站于2015年1月29

号和1月31号在上海举办。这次的

新专辑Malaterra，是这位意大利

拿波利著名歌手用他的传统那波利

音乐进行演唱的，他的音乐带着

“malaterra”（故乡之痛）和

“bonaterra”(故乡之乐)。他

坚信 “音乐让人幻想，让

人更好的融合在一起，让

人变成更好的自己”

马琴琴
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uscito il 16 ottobre il nuovo
album del cantante napoletano
Gigi D’Alessio, dal titolo Ma-

laterra, con il quale rende omaggio alla
sua terra e alla canzone napoletana.
Raccoglie alcune delle più belle canzoni
del panorama partenopeo con molteplici
duetti: Gianni Morandi, Barbara Strei-
sand, Anna Tatangelo, Bianca Atzei,
Sting, Paul Simon e molti altri artisti.
L’album prende il nome dal suo ultimo
singolo, nonché titolo del suo docu-
mentario, Malaterra appunto, che rac-
conta il viaggio di Gigi D’Alessio nella
Terra dei Fuochi, vasta area situata tra
Napoli e Caserta divenuta famosa negli

ultimi anni per i rifiuti tossici e i relativi
roghi che avrebbero contaminato l’agri-
coltura delle zone e provocato la morte
di uomini e bambini. Il documentario
ripercorre i suoi incontri con agricoltori,
sacerdoti, medici e mamme di bambini
portati via da mali incurabili, che si
stanno battendo affinché lo Stato inter-
venga sia per ripulire le zone contaminate
che per risollevare l’agricoltura campana.
Un viaggio quello dell’artista, la cui
musica è da sempre a servizio del suo
popolo, che narra quindi della difficile
realtà campana ma anche dell’impegno
sia delle forze dell’ordine che della so-
cietà per ricominciare a vivere una vita

e una realtà migliori. Diretto da Sergio
Rubino e Ambrogio Crespi, è stato pre-
miato anche alla 61a edizione del Taor-
mina Film Fest 2015. I proventi del
singolo Malaterra, inoltre, saranno de-
voluti per sette anni al piano Campania
Sicura per azioni volte alla riqualifica-
zione del territorio, del settore agroali-
mentare e dei suoi prodotti e l’erogazione
di servizi specialistici per rendere pos-
sibili tali migliorie. È un messaggio di
amore e di speranza, quello che Gigi
porterà nel suo world tour che terminerà
il 21 giugno 2016 proprio nella sua
tanto amata Napoli. 

Gigi, sei partito a ottobre per il World
Tour con Malaterra, un album che
prende il nome proprio dal tuo ultimo
successo e che racconta del tuo luogo
natale e delle vicende che l’hanno
visto coinvolto nell’ultimo periodo.
Come nasce e qual è lo scopo di questo
album?
«Sono napoletano da sempre e legatis-
simo alla mia terra, anche se da alcuni
anni vivo a Roma. L’idea di promuovere
un album e un tour in difesa della Cam-
pania nasce dalla mia volontà di esportare
il meglio dell’Italia nel mondo, perché
di questo si tratta. Spero che tutto il
mio progetto possa aiutare a sensibiliz-
zare il pubblico riguardo il tema della
terra dei Fuochi e spero, inoltre, di fare
un buono spot alla mia terra natale». 

Da napoletano doc ami la tua terra,

Gigi d’Alessio 的这张Malaterra专辑，
在10月16日发行，专辑主题围绕他的故
土，那波利。专辑里包含和其他知名歌
手的经典合唱，例如：Gianni Morandi,
Barbara Streisand, Anna Tatangelo, Bianca
Atzei, Sting, Paul Simon。

这张专辑除了歌曲， 还包含了一
些记录片，讲述了他的 “火之城”之
旅 (那波利和Caserta)之间的宽广的土地
在最近几年变成了垃圾，废弃品，有毒

燃烧物的被遗弃的土地。这些污染，严
重的影响到农作物的生长及当地人的身
体健康。

纪录片记述了和当地农业者， 神
职人员，医生，家庭的对话，讲述了这
些有毒物质带给当地人带来的无法治愈
的疾病，他们和政府之间的斗争，直到
政府出面涉及，管理，清理这些废弃品。
Gigi的这个音乐之旅，贯穿着整个那波
利的生活现状，用他独特的声音叙述着

急须政府解决的社会问题，一个需要重
新开始更好生活的土地的现况。

纪录片由Sergio Rubino和Ambrogio
Crespi导演， 影片在第61届陶尔米纳
2015年影展上获奖。专辑中的单曲被坎
帕尼亚大区农业食品安全和其他一系列
活动的宣传活动纳用。通过歌曲传递爱
与希望，这些歌曲也是这次Gigi这次直
到2016年6 月结束的环球演唱之行所将
带给歌迷的曲目。

E’

Porto Napoli a Shanghai
L’INTERVISTA/ GIGI D’ALESSIO

Saranno due le tappe asiatiche del suo World Tour: 

Tokyo il 29 gennaio e Shanghai il 31. Con il nuovo album

Malaterra, il famoso cantante napoletano porterà nel mondo

la sua musica e le canzoni della tradizione classica

napoletana dando voce anche al lato migliore 

di quella malaterra che l’artista spera «diventi presto 

una bonaterra» perché per lui «la musica unisce, fa sognare

un mondo migliore e fa venire voglia di essere migliori»

Valentina Mazzanti
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però il titolo che hai scelto per l’album
non credi possa far pensare ad un’ac-
cezione negativa? 
«Il problema esiste, lo stiamo combat-
tendo e abbiamo già fatto passi da
giganti. Ma c’è stato e non smetterà
mai di esserci se non si farà luce aper-
tamente su quello che ci ha portato a
questo punto. Speriamo diventi presto
una bonaterra».
Nella tua carriera ti abbiamo visto
partecipare anche ad altri progetti
importanti come quello per l’Onu
Capo Verde Terra d’amore o alla corale
per il popolo d’Abruzzo. Si può dire
che la tua musica è uno strumento al
servizio del popolo e che il fatto di
cantare di tematiche sociali sia anche
uno dei motivi del tuo successo?
«La musica unisce, fa sognare un mondo
migliore e fa venire voglia di essere
migliori. Come artista non potrei non
pensare che le canzoni che canto e la
musica che compongo possano rendersi
utili ad importanti iniziative». 
In Cina sei già stato nel 2006 durante
il tuo World Tour con l’album Made
in Italy. Com’è nata l’idea di portare
la tua musica anche in questo Paese?
«La Cina è un Paese così lontano dal
nostro, eppure i cinesi amano gli italiani.
In Oriente amano l’opera, la musica
napoletana, mi sono detto “perché non
provare”?».
Com’è stato cantare per la prima
volta in un Paese con una cultura to-
talmente diversa dalla nostra e da
quella occidentale in generale?
«Emozionante, ma al tempo stesso stra-
nissimo. Quando vai in Paesi così diversi
dal tuo ci metti sempre un po’ ad abituarti
alle diverse reazioni di chi ti ascolta,
ma alla fine il risultato è sempre lo
stesso e accomuna tutte le culture ai
miei occhi. Cantano, sono felici, passano

una serata diversa a contatto con una
cultura diversa anche loro». 
C’è qualcosa che ti ha colpito parti-
colarmente della sua cultura o del
suo popolo oppure un aneddoto che
ci vuoi raccontare?
«Il cibo, adoro il cibo cinese, ha un
sapore molto diverso dal nostro. In Cina
ho mangiato dei ravioli buonissimi e
per accontentarmi, da quel punto di
vista, non è affatto facile, riconosco di
essere abbastanza esigente». 
Hai avuto modo di cantare con qualche
artista cinese?
«Non ancora ma chissà che non accada
presto». 
In Italia e nel resto del mondo riempi

gli stadi, per tornare una seconda
volta in Cina avrai avuto sicuramente
un riscontro positivo anche dal suo
pubblico, forse anche per “un’affinità
melodica”, se così si può definire, che
caratterizza la tua musica e quella
cinese?
«Mah, non saprei. Non sono ancora
riuscito a stabilire quale strana alchimia
si instauri tra culture così diverse. È in-
spiegabile». 
Le canzoni che porterai a Shanghai
sono le stesse previste per le altre
tappe oppure sono state adattate al
pubblico cinese?
«Le canzoni saranno principalmente le
stesse, ma chissà che non faccia qualche
sorpresa». 
Nella tua carriera artistica hai duettato
con molti personaggi famosi del pa-
norama nazionale e internazionale.
Con chi vorresti duettare che ancora
non hai avuto modo di fare?
«Ce ne sono moltissimi, italiani e stra-
nieri. In Italia mi piacerebbe duettare
di nuovo con Claudio Baglioni, oltre-
confine con Marc Anthony». 
C’è una canzone a cui ti senti parti-
colarmente legato? 
«Sì, Notte di lune storte rappresenta un
po’ la mia vita e il mio percorso musi-
cale». 
Nella tua carriera hai ottenuto molte
soddisfazioni: hai vinto un disco di
diamante, più di cento dischi di pla-
tino, ottenuto numerosi riconoscimenti
come quello NIAF, riempito stadi e
teatri, i tuoi album sono stati in vetta
alle classifiche nazionali e interna-
zionali. Hai ancora un sogno nel cas-
setto?
«Certo, anche più di uno, quelli non
devono mancare mai altrimenti finirebbe
tutto». 
Nelle tue canzoni l’amore, in tutte le

Gigi ，你 10 月开始的环球之旅的专题
“故乡之痛”，这张专辑的名字正是取
自于你在这次那波利的环保活动项目的
名称，这个想法是如何诞生的呢？

“我对家乡那波 利的感情一直非
常深厚，虽然我多年以来一直生活在罗
马。这次的环球演唱和推广保卫拿波里
的宣传活动是为了让世界认识到一个更
好的意大利。希望我的行动能给民众带

来影响，更希望大家能一起携手为我的
家乡做出贡献。”

作为一个深爱自己故乡的拿波里人，这
个专辑的标题你觉得是不是会带给人一
些负面的感觉？

“很可惜， 这个问题的确是存在
的，我们一直在做出努力，并且也做出
了很大的跨越。如果我们不把这个问题
摊开，就谈不上真正的解决问题。我希

望不久的的将来故乡能成为“之乐”，
而不再是痛。”

在你的艺人生涯中，已经参加过其他的
重要的国际性活动，例如联合国组织的
“佛得角之爱”和Abruzzo民众赞歌等，
可以理解为，音乐是你走入民众之心的
一个途径，你用歌曲把社会问题反映给
社会，这是你成功的原因之一吗？

“音乐把让人的心贴的更近， 让
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sue forme, è un tema ricorrente. Ma
cos’è l’amore per Gigi D’Alessio?
«L’amore è la mia famiglia, Anna, la
donna che amo, i miei figli, stare a casa

in una serata qualunque tutti insieme,
senza fretta, senza doversi dire nulla
perché sentiamo l’un l’altro un senti-
mento che ci riempie».

人有梦想，让人期待变成更好的自我。
作为艺术家，我当然也希望我的音乐能
让大家受益。”

在2006年的“意大利制造”专辑的环球
之旅中你曾经去过中国。然而把音乐带
到中国的想法是如何产生的呢？

“中国是一个 离我们非常遥远的
国度，但中国人热爱意大利人，东方人
喜爱歌剧，拿波里的民歌，所以我也有

了这个大胆一试的想法。”

第一次在一个不同文化的国家演出的感
觉是怎么样的？

“激动的同时感觉也比较奇特。
初到一个文化差异特别大的国家刚开始
确实需要习惯一下，但最后的结果都是，
虽然文化不同，但大家在音乐的陪伴下，
唱着歌，度过一个愉快的夜晚。”

有哪些是你印象特别深刻的地方可
以和我们分享一下吗？

“当地的食物， 我非常喜欢中
国美食。 在中国我尝到了美味了饺
子，应该说， 我是一个对吃非常讲
究的人， 在中国的美食确实让我得
到了很大的满足。”

你有在中国和当地歌手 合唱的经历
了吗？

“目前还没有， 但很可能在不
久的将来会有。”

你的歌曲遍布意大利和世界多处，
第二次重归中国， 想必首次的中国
之行的反响一定非常的好， 是因为
你的音乐的旋律和 中国音乐有共鸣
之处吗？

“我不能给予一个确切的答复，
不太好说， 我还不能确定和这个文
化如此不同的国度 建立起的这种微
妙关系取决于什么， 又应该如何表
述。”

这次为上海之行 准备的音乐是和其
他几站地歌曲一 样还是有位中国歌
迷另外准备的曲目呢？

“曲目基本上是一样的， 但是
也不排除有惊喜的可能。”

你曾经和国际 知名的一些歌手对唱，
还有哪些是你特 别期待但还有没有
机会实现的呢？

“有很多， 意大利的和其他外
国 歌 手 都 有 ，  比 如 我 期 盼 再 次 和
Claudio Baglioni合唱,海外歌手我期待
着 Marc Anthony。”

有哪首歌是你个人最钟爱的吗？
“有，Notte di lune storte  这首

歌，它代表了我的人 生和我的音乐
生涯。”

在你的艺人生涯 中取得的众多成就
里，包括一个钻石级专辑， 十多盘
的铂金专辑， 无数的NIAF颁发的奖
项，专辑及歌曲也登上了各国内外，
国际排行榜， 你和还有什么希望实
现的梦想吗？

“当然有， 不管成就如何不能
没有梦想。”

在你所有的歌曲里， 都有爱的主题
对你来说什么是爱？

“爱代表我的家庭，Anna， 我
的爱人，我的孩子， 在一个不需要
太多言语而和睦的晚上， 度过一个
美好的夜晚，这就是爱。”

翻译：隋菁菁
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Daniela Baranello

i è tenuta dal 20 al 28 novembre
la rassegna cinematografica
Asiatica-Incontri con il cinema

asiatico, per la sua 16ª edizione, che
quest’anno si è focalizzata sulla produ-
zione della Corea del Sud, una delle
nazioni più densamente popolate, con
50 milioni di abitanti, di cui 20 milioni
solo nella capitale Seul. Il Festival è
stato diretto da Italo Spinelli, con il pa-
trocinio del ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del ministero degli
Affari esteri e ha visto la partecipazione
di 13 Paesi (oltre alla Corea del Sud,

Indonesia, Filippine, Cina, Taiwan, India,
Pakistan, Sri Lanka, Azerbaijan, Iran,
Turchia, Libano e Israele) con oltre 30
film, fra cui lungometraggi, documentari,
cortometraggi, un workshop e incontri
con personaggi.
Sede ospitante la proiezione dei film il
MAXXI, Museo nazionale delle arti
del XXI secolo di Roma, partner del-
l’evento insieme al Teatro Argentina,
dove si è tenuta la serata di inaugurazione
lo scorso 18 settembre, alla Tenuta di
Fiorano e all’Associazione Mnemosy-
ne.
Asiatica Film Mediale – Incontri con il
cinema asiatico, che da 15 anni organizza

在由亚洲电影协会组织的罗

马2015亚洲电影节中，将连

着九天放映韩国以及其他10

个亚洲国家的电影

巴橙橙

在11月20日至28日举行了第16届亚
洲电影节，今年的展出重点是韩国这一
人口密度最高国度之一的电影，韩国大
约有500万国民，其中200万都住在首都
首尔。

电影节由伊塔洛·斯维沃 （Italo
Svevo）负责， 由意大利商务部，文化
部以及外交部赞助协办，13个地区（除
了大韩民国，还有印度尼西亚，中国，
台湾，印度，巴基斯坦，斯里兰卡，阿
塞拜疆，伊朗，土耳其，黎巴嫩以及以
色列）共30部影片，包括长篇电影，纪
录片，短片电影，一个研讨会以及电影
人物会面。

影片将主要在意 大利国立二十一
世纪博物馆（MAXXI） 进行放映，部
分将在去年9月18 日莫涅莫辛涅协会举
行开幕仪式的阿根廷剧院（Teatro
Argentina）放映。

亚洲电影协会——遇见亚洲电影，
此活动已经举办了15届，此机构于2000
年诞生于罗马，旨在推动与亚洲之间的
文化交流并提供机遇。该电影节的特色
在于完全是由观众以及赞助商捐助，没
有任何的公共资金。

放映的电影都将是原版， 配有英
语以及意大利语字幕，本届参展的长篇
电影的主题主要是父子之间的关系以及
他们对生活、对文化、对正义的不同态
度，而短片电影的主题则主要是舞蹈，
届时将有香港“跳格”国际舞蹈录像展
与此活动合作数年的嘉宾出席。

九部中国出品 或是关于中国的电
影分别是，《Ode on a Korean Urn》，
香港，2011；《暖暖内含光》，香港，
2012；《德吉德》，中国大陆，2014；
《乘龙快婿》，香港，2014；《Martiality
Not Fighting（跳格）》，香港，2012；
《Rite of City（跳格）》香港，2015；
《酥油灯》，法国，2015；《行者》，
台湾，2015；《Body Watch（跳格）》，
香港，2015。在这些影片中，由中国导
演卓格赫导演的纪录片德吉德，讲述的
是一个在内蒙古冰天雪地的环境中一个
牧羊人家庭的生活，此纪录片赢得了最
佳纪录片奖。摄影导演吴海涛参加了此

次影展。
最佳影片奖的 桂冠由张建宰执导

的韩国影片《仲夏幻想曲》及阿巴斯·
拉菲（Abbas Rafei）执导的伊朗影片《遗
忘季节》一举摘得。

另一部值得一 提的短片电影是由
中国导演胡伟执导的《酥油灯》，描绘
了一位年轻的藏族摄影师带着助理来到
一个偏远的牧民居住区，为当地牧民拍
照。通过丰富多彩且极富异国情调的照

S

遇见亚洲电影
Torna in scena 
il cinema asiatico

Butter Lamp
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il Festival, è un’associazione nata a
Roma nel 2000, al fine di promuovere
e offrire nuove possibilità agli scambi
culturali con l’Asia. La particolarità del
festival è che è stato realizzato intera-
mente tramite donazioni da spettatori e
sostenitori, senza alcun contributo pub-
blico.
I film sono proiettati in versione origi-
nale, sottotitolati in inglese e italiano, i
lungometraggi di questa edizione si
sono incentrati sui temi del rapporto tra
padri e figli e del loro diverso atteggia-
mento nei confronti della vita, della ri-
cerca di una identità culturale e della
lotta per la giustizia, mentre i cortome-
traggi si sono focalizzati sul tema della
danza, con ospiti dell’International Dance
Video Festival Jumping Frames di Hong
Kong, con cui Asiatica collabora da
anni. Nove i film di produzione cinese
o ambientati tra Cina, Hong Kong e
Taiwan: Ode on a Korean Urn, Hong
Kong, 2011; Eternal Sunshine, Hong
Kong, 2012; Dejide, Cina, 2014; Wel-
come, Hong Kong, 2014; Martiality
Not Fighting (Jumping Frames), Hong
Kong, 2012; Rite of City (Jumping Fra-
mes), Hong Kong, 2015; Butter Lamp,
Francia, 2013; The Walkers, Taiwan,
2015; Body Watch (Jumping Frames),
Hong Kong, 2015. Fra questi, il docu-
mentario cinese Dejide del regista Zhuo
Gehe, che racconta la vita di una famiglia
di pastori sullo sfondo degli scenari in-
nevati della Mongolia Interna, ha vinto
il premio della giuria come Miglior do-
cumentario. La rassegna ha ospitato il
direttore della fotografia, Wu Haitao. 
Il premio di Miglior film assegnato
dalla giuria è andato invece al coreano
A Midsummer’s Fantasia di Jang Kun-
jae e all’iraniano Oblivion Season di
Abbas Rafei.
Un cortometraggio degno di nota è poi
Butter Lamp, del cinese Hu Wei, che
ritrae gruppi di nomadi tibetani, catturati
dall’obiettivo di un fotografo itinerante,
su diversi sfondi simbolici. L’azione si
svolge davanti ad una telecamera fissa
che, tolto l’ultimo scenario, rivela infine

la vera ubicazione del set, un’immagine
potente in cui è racchiusa tutta la tematica

del documentario, che induce a riflettere
sulla realtà, in particolare sugli effetti
della globalizzazione e della tecnologia,
nonché sull’assimilazione abusiva della
cultura tibetana da parte della Cina e
dell’Occidente, dove i tibetani lottano
da una posizione marginale per preser-
vare la loro identità. All’autore del do-
cumentario la regista francese Sandra
Dolani ha dedicato un corto nel periodo
in cui è stato a Roma. 
Eventi come il festival del cinema asia-
tico permettono di avvicinarsi alla ci-
nematografia cinese, ormai sempre più
presente sulla scena italiana e interna-
zionale, di conoscere una realtà diversa,
ancora poco nota, nonché la cultura e i
valori insiti in essa di Paesi come la
Cina, ancora troppo spesso considerati,
da chi non li conosce, sulla base di ste-
reotipi.

片背景，摄影师在镜头下看到了一个在
当代全球化潮流之下，依然得以保持淳
朴信仰和独特文化的藏民族群体。该纪
录片的法国导演桑德拉·多拉尼（Sandra
Dolani）在罗马期间也借此向纪录片的

作者致敬。
像亚洲电影节 这样的活动能够拉

近我们与中国电影业的距离，中国电影
现在越来越多的出现在意大利以及其他
国家的大荧幕上，这可以使我们更好地

了解中国的现状，不止是文化，更是像
中国这样的国家的一些长久以来的价值
观，在刻板的印象之上，更多地去了解
一些真实情况。

翻译：王嘉敏

Nove giorni di proiezioni,

incontri e workshop a Roma

per l’edizione 2015 

del Festival del cinema

asiatico, organizzato 

da Asiatica Film Mediale, 

con focus sulla Corea del Sud

e film provenienti da oltre

dieci Paesi del continente

Dejide

A Midsummer’s Fantasia
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在一个拼颜值的圈子里，王千

源不占便宜，但这并不妨碍他

成为一个好演员。他是那种一

下子就能让观众记住的人，身

上混杂着英雄与匪徒的双重气

质。他的很多角色都充斥着豺

狗一样的荷尔蒙野性，但很多

时候，他也展露着天鹅一样孤

傲的一面

温天一

在王千源与刘德华共同主演的新
片《解救吾先生》中，他扮演了一个不
相信任何人、有着变态执念的绑匪。

用他自己的话形容，“像一条瘦
骨嶙峋的豺狗，在鬼火磷磷的荒原上，
用精光闪烁的眼睛，寻求着每一个可以
收入囊中的猎物。”“每一天， 我都
在搏斗。” 王千源这样形容他拍摄电
影的45天。豺狗　电影《解救吾先生》
的故事改编自当年轰动全 国的真实事
件：“明星吴若甫被绑架案”，如果用
一句话概括剧情，那就是北京警方如何
斗智斗勇，从一个丧心病狂的变态绑匪
那里解救出了阴差阳错间被劫持走的大
明星。刘德华演明星人质“吾先生”，
而王千源饰演绑匪。按照中国警匪片约
定俗成的套路，无论是一个怎样恶到极
致的歹徒，最终要么暴露出温柔的一面，
要么表示忏悔。 但在电影《解救吾先
生》中，导演丁晟似乎并没有给王千源
这个柔情的机会。“他就是这么讨厌，
从头到尾。”王千源对《世界中国》这
样形容自己的角色。在塑造角色的过程
中，王千源提前做了大量的案头功课。
演员吴若甫在电影中饰演一位解救人质
的警察，他给了王千源很多一手素材，
而王千源也自己阅读了大量犯罪心理学
方面的书籍，并去公安局做田野调查式
的采访，但是即便有这些“底子”，王
千源也依旧觉得不够逼真，他需要给自
己营造出一个被逼到绝境的感觉。

“华子 （剧中绑匪的名字）是一
条豺狗，他一定是那种骨瘦嶙峋的狗，
稀稀疏疏的毛，寒风已吹过，像疏落的
野草一样抖动。”为了让自己的身体呈
现出他自己想象中的这种形象，王千源
开始了自我折磨，在演绎华子被枪毙之
前、在监狱里与自己母亲见最后一面那
场戏的时候，提前三天给自己断了水，
每天紧靠一点馒头干、地瓜干和葡萄干
过活，而在拍摄前一晚，王千源没有回

Lo sciacallo 
e il cigno

王千源：豺狗与天鹅
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Mentre dava forma al personaggio,
Wang Qianyuan si anticipava una gran
quantità di lavoro a casa. Grazie all’attore
Wu Ruofu, che nel film ha interpretato
il ruolo di un poliziotto che salva l’ostag-
gio, Qianyuan ha potuto ricevere molto
materiale di prima mano, mentre da sé
ha letto un gran numero di libri sul-
l’aspetto della psicologia criminale.
Inoltre, si è recato all’ufficio di pubblica
sicurezza per fare interviste e indagini
sul campo. Tuttavia, pur avendo queste
basi, sentiva che non era abbastanza
realistico, aveva bisogno di dare a se
stesso una sensazione di oppressione.
«Zhang Hua (il nome del rapitore nel
film) è uno sciacallo, è proprio come
quei cani ossuti e dal pelo sottile e spo-
radico, che quando soffia il vento forte
si scuote come l’erbaccia sparsa». Per
permettere a se stesso di presentare
l’immagine da lui visualizzata, ha iniziato
ad autotormentarsi e per interpretare

Zhang Hua prima che gli sparassero,
nella scena in cui vede per l’ultima
volta la madre, tre giorni prima ha
chiuso l’acqua a casa, vivendo ogni
giorno di pane secco, patate dolci e uva
passa e la sera prima delle riprese non è
rientrato a casa, continuando a recitare
senza sosta. Il giorno dopo il cielo era
nuvoloso. Ha dato un’occhiata fuori dal
finestrino, l’aria era avvolta da una
nebbia stabile e compatta. La macchina,
seguendo la strada, ha attraversato il
ponte Guo Mao, sulla strada che attra-
versa la prefettura, la stessa sulla quale
Zhang Hua si incammina nel film senza
ritorno. Gli occhi di Wang Qianyuan
erano iniettati di sangue, per prima cosa
ha ascoltato una musica malinconica
per prepararsi, poi ha iniziato a piangere
senza controllare le lacrime. Ma giunto
sul luogo delle riprese, l’attore ha sco-
perto che poiché la notte precedente
aveva ingerito una gran quantità di

Wen Tianyi

el nuovo film
Saving Mr. Wu
(Jiejiu wu

xiansheng), in cui Wang
Qianyuan recita come
protagonista principale
insieme a Andy Lau,
l’attore interpreta un ra-
pitore che non crede a
nessuno e ha strane ma-
nie ossessive. Usando
le sue parole, si descrive
«come uno sciacallo
emaciato, che vaga nelle
lande desolate, popolate
da spiriti aleggianti e,
con occhi scintillanti,
va alla ricerca di una
preda da mettere nel
suo sacco». «Ho lottato
ogni giorno», dice de-
scrivendo i 45 giorni di
riprese del film.

LO SCIACALLO
La storia di Saving Mr. Wu è tratta da
un fatto vero che ha scosso l’intero
Paese: il caso del rapimento dell’attore
Wu Ruofu, una storia in cui la polizia
di Pechino ha utilizzato tutti i mezzi a
disposizione per trarre in salvo una
grande star tenuta in ostaggio, per una
combinazione di fattori, da un rapitore
pazzo e delirante. Andy Lau interpreta
l’ostaggio, il signor Wu, mentre Wang
Qianyuan recita il ruolo del rapitore. In
accordo con i film polizieschi cinesi
convenzionali, non importa se il crimi-
nale è cattivo fino all’estremo, alla fine
potrebbe far emergere un aspetto gentile,
potrebbe esprimere pentimento. Tuttavia
nel film, il regista Ding Sheng sembra
non dare a Qianyuan l’opportunità di
mostrare questo lato tenero. «È odioso,
dall’inizio alla fine», ha dichiarato
l’attore a Cina in Italia, descrivendo il
suo personaggio. 

Wang Qianyuan è un bravo attore, uno di quelli che si fa ricordare dal pubblico, 

unisce in sé i due atteggiamenti dell’eroe e del bandito. Molti dei ruoli che interpreta 

hanno il carattere selvaggio e istintivo dello sciacallo, ma spesso emerge 

anche l’aspetto di fierezza caratteristico del cigno

N
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alcol, il suo viso appariva leggermente
gonfio, di conseguenza ha iniziato a
correre intorno alla prigione, per più di
un’ora, finché non fosse completamente
disidratato. E quando ha girato ufficial-
mente questa scena, in cui il personaggio
per la prima volta affronta la madre, le
lacrime rimaste non sembravano scorrere
per pentimento, né per un po’ di calore
residuo. «Non era chiaro cosa le provo-
casse, nell’ultimo istante appare così
folle, ma dice che non lo è, allora le la-
crime da dove vengono?». Wang Qia-
nyuan piange, ma in quella scena ha
fatto piangere anche il regista, i came-

ramen e gli assistenti, che sul posto di
lavoro sono scoppiati in lacrime con la
testa fra le braccia.

STANISLAVSKIJ 
Konstantin Sergeevič Stanislavskij. La
maggior parte dei cinesi molto proba-
bilmente ha conosciuto questo nome
tradotto dal russo, che suona un po’ dif-
ficile da pronunciare, da Yanyuan de
ziwo xiuyang (Actor self-cultivation)
nel famoso film di Stephen Chow, King
of Comedy. In questo manuale teorico,
accettato dalle generazioni successive
come la “Bibbia dell’attore” e il “tempio

dei manuali di recitazione”, Stanislavskij
elabora nel dettaglio i metodi che un
attore dovrebbe utilizzare sperimentando
per modellare il proprio personaggio.
In accordo con le richieste del metodo
Stanislavskij, per far sì che la perfor-
mance sia convincente, l’attore dovrebbe
arrivare ad essere un tutt’uno con il
personaggio che interpreta. E Wang
Qianyuan ha aggiunto al metodo un’in-
terpretazione più sinizzata: se non c’è
follia, non si sopravvive. Sebbene sul
suo corpo di attore sia sempre diffusa
spontaneamente un’espressione vitale
intensa e istintiva, che fa sempre pensare

家也没有在剧组休息。阴天。他望了望
车窗外，空气中缭绕着经久不散的霾。
车正路过国贸桥，一路奔赴通州，而这
条路，也是电影中华子所踏上的那条不
归路。王千源的眼睛里布满血丝，他开
始听提前预备好的悲怆音乐，然后自己
开始抑制不住地流泪。但到了拍摄场地
王千源发现，自己的脸庞因为昨夜摄入
了大量酒精而略显浮肿，于是他又开始
绕着监狱跑圈，整整一个多小时，直到
彻底脱水为止。而在正式拍摄这场戏的
时候，王千源扮演的华子第一次面对母
亲，留下了眼泪，但那泪水似乎不是为
了悔过，也不是为了残存的一点温情而

流。“你说不清是为了什么，在最后一
刻，他还显得那么不着调，但说他不着
调，这眼泪又是从何而来？”王千源在
戏里哭了，但就是那场戏，让导演、摄
像和助理，全部在工作现场抱头而哭。
斯坦尼康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·斯坦
尼斯拉夫斯基。大部分人知道这个听上
去有些拗口的俄语翻译名字，很可能是
从周星驰那部著名的电影《喜剧之王》
里：《演员的自我修养》。在这部被后
人奉为“演员圣经”与“表演教材”的
殿堂级理论书籍中，斯坦尼斯拉夫斯基
详细阐述了一个演员应该如何利用“体
验”的方法去塑造角色。按照斯坦尼体

系的要求，为了让表演足够令人信服，
演员应该做到与角色合二为一。而王千
源给斯坦尼体系加了一个更为中国本土
化的解释：不疯魔，不成活。虽然作为
演员的王千源身上总是自然而然地散发
出浓烈又澎湃的生猛草根气场，总使人
疑心他的一身本事都来自于长期跑江湖
的实践经验，但实际上，王千源是正经
八百的科班出身，他毕业于中央戏剧学
院—— 一所完全以斯坦尼体系为教学
基础的正统戏剧学校。他是学校里真正
的好学生，甚至每次在假期中就已经提
前完成了老师为下学期布置的表演体验
练习作业。 事实上，《解救吾先生》
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che le sue abilità fisiche proven-
gano da un’esperienza pratica di
una vita da acrobata, tuttavia di
fatto è un professionista serio,
diplomato alla Central Academy
of Drama, una scuola tradizionale
ortodossa che utilizza esclusiva-
mente il metodo Stanislavskij
per insegnare le basi. Nella scuola
era un ottimo studente, perfino
in vacanza si anticipava i compiti
e gli esercizi pratici di recitazione
assegnati dai professori per il
dopo scuola.
In realtà, Saving Mr. Wu non rap-
presenta affatto la prima volta in
cui Wang Qianyuan ha utilizzato
il metodo, dallo stile insano e
masochista, della “scuola della
sperimentazione” per ricercare
le sensazioni del personaggio.
Ai tempi del terzo anno di uni-
versità, quando uscì l’opera di
esordio del regista Huo Jianqi,
The Winner (Yingjia), lo aveva
già fatto. Suona un po’ da matti.
In quel film, Wang Qianyuan do-
veva interpretare un atleta disabile
con un solo braccio. Dopo aver definito
il ruolo, per più di un mese ha tenuto
una mano legata dietro la schiena, co-
stringendosi a imparare a usare una sola
mano e con l’aiuto dei denti ad allacciarsi
le scarpe. Alla fine, con questa perfor-
mance unica, ha ottenuto l’approvazione
del regista. Ma oggi, Wang Qianyuan
non ammette di essere un fedele fan di
Stanislavskij. Questo diplomato della
Central Academy of Drama ha espresso
solo una sottile analogia: «Spero che la
mia performance allo stesso tempo spe-

rimenti e rifletta, come la pittura a in-
chiostro cinese che porta con sé la
tecnica della pittura ad olio».

IL CIGNO
All’epoca dell’università, Qianyuan ha
recitato l’atto unico di Cechov Il canto
del cigno, su un vecchio attore frustrato
che al termine dello spettacolo, quando
tutti sono andati via e resta solo la tri-
stezza del teatro buio, pensando alla
gloria che non ha mai ottenuto, sezione
dopo sezione, recita a gran voce i versi

di Shakespeare, solenne e solitario,
come un cigno che intona il suo
ultimo canto. Al fine di speri-
mentare la solitudine del perso-
naggio, Wang Qianyuan ha vissuto
per tre giorni da solo nella sala
prove. Ma il quarto giorno non
ha resistito, ha aperto la finestra,
è saltato fuori ed è corso via per
tornare al dormitorio, mentre fuori
stava realmente nevicando.
Oggi, Wang Qianyuan forse non
può più sperimentare intenzio-
nalmente il gusto della solitudine,
inoltre anche lui che guarda di
più Science Discovery Channel
sa che il canto del cigno esiste
solo per sentito dire e che, nel
mondo reale, il cigno è un animale
estremamente violento, che può
attaccare l’uomo ed è molto tenace
e forte. Ma in effetti, che sia lo
sciacallo o il cigno, ognuno di
essi ha il proprio rispettivo si-
gnificato, le etichette che hanno
incollate addosso, che siano vere
o false, rappresentano la loro om-
bra che si proietta sull’essere

umano. E il dramma di Cechov sul
cigno, come altre rappresentazioni del
regno animale su Discovery Channel,
in realtà mostrano tutti, su diversi livelli,
le difficoltà e la solitudine della vita e
della morte, nonché il senso del desti-
no.
Per il futuro, Wang Qianyuan non ha
particolari progetti. «Seguiamo la cor-
rente», ha detto quest’uomo che sullo
schermo rappresenta insieme l’eroe e il
bandito.

Traduzione D. Baranello

绝非是王千源用第一次使用疯狂自虐式
的“体验派”手段寻找角色感觉。早在
大学三年级时，出演霍建起导演处女作
《赢家》时，他就已经那么干了。听起
来似乎有点疯狂。在那部电影中，王千
源需要演一个只有一只胳膊的残疾人运
动员。而在确定下角色后一个多月的时
间内，他长期把一只手绑在身后，强迫
自己学习只用一只手和牙齿辅助去系鞋
带，然后终于凭借这手“绝活”，获得
了导演的认可。但现在，王千源并不承
认自己完全是斯坦尼的忠实拥趸。这位
中央戏剧学院的毕业生打了文绉绉的比
喻，“我希望自己的表演是体验和体现

的结合，像那种带有油画技巧的中国水
墨画。”

天鹅大学时代， 王千源曾在学校
中演过一出契诃夫的独幕短剧《天鹅之
歌》，一个郁郁不得志的老演员，最终
在曲终人散的黑暗剧场里，臆想着自己
从来没有获得过的辉煌，他大段大段朗
诵着莎士比亚的台词，像生命中最后一
曲天鹅之歌那样庄重又孤寂。为了体验
角色的孤独，王千源一个人在排练厅里
住了三天。但第四天夜里他实在忍不住，
打开窗子跳出去跑回宿舍了，那时外面
正下着大雪。现在的王千源可能不会再
去刻意体验孤独的滋味，而且看多了科

学探索频道的他也知道天鹅之歌只是存
在于传说里，真实世界中的天鹅，是一
种极为凶猛的动物，会攻击人类，而且
韧劲极强。

但其实， 不论是豺狗还是天鹅，
都有着各自存在的意义，在他们身上所
贴有的或真或假的标签，都是人类投射
的自己的影子。而契诃夫的戏，抑或是
探索频道的动物王国，其实都在不同程
度上向观众展示着生与死的艰辛与孤独，
还有宿命的意义。

对于未来， 王千源并没有特别的
规划。“随遇而安。”这个在银幕上将
英雄和小丑杂糅在一起的男人说道。
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ome si sono riflessi sull’arte i
cambiamenti politici, econo-
mici e sociali che hanno inte-

ressato la Cina negli ultimi trent’anni?
Spinta da questo interrogativo, Annarita
Curcio ha deciso di avvicinarsi all’arte
cinese e guardarla attraverso gli occhi,
le opere e le storie di dieci suoi artisti
contemporanei. Con una laurea in Di-
scipline delle arti, musica e spettacolo

《金刚龙》书里收集了 10 余

篇对中国当 代艺 术家 的采

访，通过他们的眼睛和画笔

回顾中国近三十年的突飞猛

进和巨大变化以及这些变化

在艺术上的体现。 Annarita

Curcio女士在她的书中记述

了包括了从黄锐到张伟等艺

术家及他们不盲目迎合市场

而创作真正的艺术。

莱娅
中国近30年来政治， 经济和社会

的变化对艺 术的影响在体现方式有哪
些? Annarita Curcio带着这个问题，走
进中国艺术，用她的眼睛， 通过观察
这10位当代 艺术家的作品来揭开这个
问题的答案。 Curcio女士大学毕业于
艺术，音乐， 演出形式专业，并有摄
影艺术评论专业研究学位， 多年以来
从事于视觉艺术专业。 在她出版的第
一本书 《广岛印象》中，精选了照片，
故事，回忆等。随后， 她把目光转向
了中国。 这本书名为 《金刚龙》的书
里， 记述了对十位当代艺术家的采访
(共171页，13.5欧)，前言由东方学家
Riccardo Rosati所纂。作者通过对这些
艺术家的采访， 记述了这些艺术家不
同角度看待中 国的现代艺术及社会发
展和突变。

Annarita，您对中国当代艺术的兴趣是
如何诞生的？

“在开始对日本艺术的研究之后，
我看到了日本文 化借鉴了中国的很多
方面，例如文字，佛教文化，茶道等，
从而对本国的文化带来了很大的影响。
因此对中国文化的好奇是不可避免的，
不仅是为了更好的了解日本， 更重要
的是在最近三十年里， 中国已成为了
经济巨子并在国际上有重要的影响力。
我希望能了解这个国家和社会， 政治
上从毛泽东过世以及邓小平 1978年开
始的改革开放， 直到2008年奥运会这
些年期间的变化。 更希望能以当事人
的身份， 通过文化和艺术的角度来见
证这些变化。”

您在选择采访的艺 术家时的先决条件
是哪些呢？

C

和中国艺术的对话

Incontro con
l’arte cinese

Annarita 
Curcio 

e Weng Fen.

Annarita Curcio
与翁奋。
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e un Master of Arts in Critica fotografica,
da anni si occupa di arti visive. Dopo
essersi interessata al Giappone, a cui
ha dedicato il suo primo libro, Le icone
di Hiroshima: fotografie, storia e me-
moria, non poteva non volgere il suo
sguardo alla Cina. Il libro Il dragone
d’acciaio. Interviste a dieci artisti cinesi
contemporanei (Postcart, 171 pagine,
13,50 euro) con una prefazione del-

l’orientalista Riccardo Rosati, raccoglie
dieci interviste, con cui l’autrice riper-
corre le storie di questi artisti e parlando
della loro arte permette di comprendere
meglio, oltre all’arte cinese contempo-
ranea, anche il Paese di Mezzo e le
rapide e profonde trasformazioni che
lo hanno interessato in questi anni. 

Annarita, com’è nato il suo interesse
per l’arte contemporanea cinese? 
«Dopo essermi dedicata al Giappone,
che ha, com’è noto, un debito di grati-
tudine nei confronti della Cina, da cui
ha mutuato gli aspetti più preponderanti
della propria cultura, a cominciare dalla
scrittura ideogrammatica, dal Buddismo
e dal culto del tè, era inevitabile che
volgessi lo sguardo alla Cina. Non sol-
tanto per comprendere meglio il Giap-
pone, ma soprattutto perché in questi
ultimi trent’anni la Cina è diventata un
colosso economico, imponendosi con
prepotenza all’opinione pubblica inter-
nazionale. Volevo, quindi, cercare di
comprendere come i cambiamenti politici
e sociali, verificatisi a partire dalla
morte di Mao Zedong e dall’ascesa di
Deng Xiaoping nel 1978 fino alle Olim-
piadi del 2008, evento in cui culmina
questo processo di cambiamento e che
rappresenta una vera e propria “presen-
tazione in società” della Cina, si sono
riflessi sulla storia culturale del Paese,
considerando il punto di vista degli
artisti e raccontando l’arte attraverso la
testimonianza di chi questi cambiamenti
li ha vissuti in prima persona». 

“根据他们在某些 领域上的领先
地位和重要性，挑选了这些采访的对象。
例如街头艺术的代表艺术家，张大礼;
高氏兄弟行为艺术的卓越与超前；黄锐
则为 “星星艺术”的先锋，这个在70年
代首个敢于公开挑战政府，敢于要求创
作自由和推翻毛主席在位时制定的艺术
规范守则。刘伯林和李伟， 推翻了传
统的行为艺术和摄影艺术之间的表现形
式。排列顺序按照从最年长到年轻的艺
人依次列出，当然，我不奢望在这短短
的十个访谈里，能把八十年后后的创新
艺术都详尽的涵盖在内，但希望能带给
读者一个还未被人熟知的中国艺术的新
概念。”

这些艺术家中有一些已经在海外小有名
气。您觉得西方国家对中国当代艺术的
兴趣大吗？

“当然，举例几年前， Christie在
香港几年前的拍卖会中一副范增的画被
拍到了两千三百万美金。这说明了东方
艺术家在市场上已经开始占据了重要地
位。”

和这些艺术家的会面中给你留下最深刻
印象的地方是什么方面？

“尽管中国政府对 艺术和它们的
表现主题做出十分严格的控制，但是我
所遇见的艺术家们对这些外界条件表现
的却十分坦然。 西方国家很多艺术家
带着明星的光环，以为占据着市场主场
地位而备感虚荣，虽然在中国也存在这
种现象，但是我所见到的艺术家们和艺
术生活十分融洽，没有傲慢写在他们的
脸上，相反，他们都十分谦卑。就是这种
真实的谦卑给我留下了深刻的印象。”

中提到798艺术区的改变，它和之前有
什么区别？现在的氛围又是怎样的呢？

“798大山子艺术区是一个工业老
厂区改建成的，在北京的东北角，从九
十年代起，因为租金很低，许多艺术家
就在这里开启了自己的作坊，而现在却
变成一个非常时尚的文化地标，也是游
客必来参观的地方。除了当时的高氏兄
弟外，很多的作坊已经改迁到更清静的
地方了。例如，我在北京城郊的黑桥村
遇到了王青松，他和很多像他一样的艺
术家们，在这里寻找一个宽广的空间来
满足创作的需要。”

您之前提到过中国政府十分注重本国艺
人在海外带来的影响，这些艺人在作品
创作方面有自由发挥的空间吗？

“很多人选择了自我流放， 比如
张大礼，选择了在意大利生活。林田淼，
艾未未和张欢移居到纽约，不过后者最

L’INTERVISTA/ ANNARITA CURCIO

Il Dragone d’acciaio raccoglie dieci interviste a esponenti

dell’arte contemporanea cinese e attraverso i loro sguardi 

e le loro opere ripercorre i rapidi e profondi cambiamenti

vissuti dalla Cina negli ultimi trent’anni e i loro riflessi

sull’arte. Da Huang Rui a Zhang Wei, l’autrice 

si confronta con la normalità degli artisti cinesi 

che ancora resistono alle lusinghe del mercato

LEA VENDRAMEL
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Qual è stato il criterio che ha seguito
per individuare gli artisti da intervi-
stare e inserire nel libro? 
«Li ho scelti in base all’importanza e al
contributo che ognuno di loro ha dato
in alcuni specifici ambiti dell’arte, come
Zhang Dali per la Street Art, i Gao
Brothers per la Performance, Huang
Rui in quanto esponente del gruppo
Star, ovvero il primo gruppo di artisti
che, alla fine degli anni Settanta, osò
sfidare apertamente le autorità chiedendo
a gran voce la libertà di espressione e il
superamento dei codici del Realismo
imposti da Mao durante gli anni in cui
fu al potere, Liu Bolin e Li Wei per il
modo in cui, ciascuno a proprio modo,
ribaltano il consueto rapporto perfor-
mance/fotografia. Le interviste sono
pubblicate in ordine cronologico, dagli
artisti più anziani fino ai più giovani.
Ovviamente non avevo la pretesa di es-
sere esaustiva, perché dieci interviste a
fatica possono rendere l’idea di quello
che l’arte sperimentale è stata a partire
dai primi anni Ottanta». 

Molti di questi artisti sono conosciuti
anche all’estero. In Occidente c’è in-
teresse per l’arte contemporanea ci-
nese? 
«L’Occidente è molto interessato alla
Cina, basti pensare alla vendita da Chri-

stie’s a Hong Kong di qualche anno fa,
in cui un’opera pittorica di Zeng Fanzhi
è stata acquistata per 23 milioni di
dollari. Questo rende l’idea di come gli
artisti cinesi si siano da tempo affacciati
nel mercato dell’arte riscuotendo un
enorme successo». 

Cosa l’ha maggiormente colpita del-
l’incontro con questi artisti? 
«È emerso che, a dispetto del fatto che
il governo cinese vigila attentamente
sull’operato degli artisti, ciononostante,
essi vivono una dimensione esistenziale
gratificante. Alcuni dei nostri artisti oc-
cidentali sembrano delle star, lusingati
come sono dal mercato dell’arte, dai
collezionisti e da cifre iperboliche, men-
tre, nonostante questo accada anche in
Cina, gli artisti con cui mi sono con-
frontata vivono l’arte in maniera poco
pretenziosa, senza arroganza, con estrema
umiltà, in maniera assolutamente nor-
male. Questa loro “normalità” mi ha
colpito». 

Dal libro emerge che anche il Distretto
798 è cambiato. Cosa c’è di diverso
rispetto a quando è nato? Che atmo-
sfera vi si respira? 
«Il Distretto 798 (Dashanzi Art Discrict)
è un vecchio complesso industriale tra-
sformatosi, a partire dai primi anni No-
vanta, in una sorta di East Village, dove
molti artisti aprirono i loro atelier perché
affittare uno spazio lì costava pochissimo.
Con il tempo, però, è balzato agli onori
della cronaca, gli affitti sono lievitati e
adesso è diventato un posto alla moda,
dove si recano tutti i turisti che visitano
Pechino. Così, mentre i Gao Brothers
continuano ad avere un grande atelier
nel Distretto 798, molti artisti si sono
trasferiti altrove, in altri villaggi molto
più autentici. Ad esempio, ho incontrato
Wang Qingsong nel villaggio Heiqiao
alla periferia di Pechino, un luogo dal-
l’aspetto dimesso. In effetti, tanti artisti
scelgono di vivere in questi villaggi pe-
riferici proprio perché per le loro opere
hanno bisogno di grandi spazi». 

Accennava al fatto che il governo ci-
nese è molto attento all’immagine che
gli artisti danno all’estero. Che rap-
porto hanno gli artisti cinesi con la
libertà di espressione e la censura? 
«Molti hanno scelto l’autoesilio, come

终还是选择回到了上海。  不同于作
家莫言和苏童， 为了避免作品被封，
故事背景选择了在文革之前，而避免
和现实生活产生关联，画家们冒险的
选择了面对现代社会的问题来作为主
题。”

举例来说，有哪一位艺术家是您所提
到的类型？

“比如翁奋，作为一个概念摄影
师，他把目光聚集在都市化的主题上。
他的一系列作品涉及到了城市的变化，
拆迁，等大型的工程彻头彻尾的改变
了城市的样貌。再比如王青松，勾画
出了中国社会的资本化，现实生活中
彻底的吸收了西方文化，尤其是美国
文化对当今中国社会，尤其在商业上
的重要影响。其次，还有像黄锐一样
的艺术家，专注于寻根和传统历史的
主题。从2010年起， 在中国的众多城
市开始举办“易经计划”这一系列的
活动也足以表现当代人对保留和更加
深入了解这个千年古国历史的渴望。”

为什么总体上给人感觉，是这些艺术
家们似乎更想和过去结束一切关系，
而不是重新找回过去的价值。

“审查和管制的体制是从毛主席
的年代就开始了，他制订了一系列的
和旧社会斩断以前联系的规定，从那
时候起，艺术一直从属于政治，它的
价值仅仅是于宣传，传递政治信息所
用。从1979年起，开始有了新的变化，
虽然还是有很大的局限性，但在里面
已经加入了很多新鲜的血液，个人精
神的色彩，而不仅仅是结合中国文化
元素，虽然开始时还只是效仿西方现
代艺术的框架。”

今天的中国艺术是朝着哪个方向前进
的呢？

“中国的艺术河流有着无数的分
支，派别各都不同。在书中，最后一
个采访的艺术家出生于1978年。想要
知道艺术的发展趋势，首先需要知道
最新的艺术动态。我所担心的是，中
国和西方艺术家都容易犯的通病，受
到市场的影响，把主要的精力都集中
在盈利和个人主义的膨胀上。为了避
免这种现象，首先需要改变跟随潮流
的思想。在我所拜访的艺术家里，唯
一的一位女性艺术家林田也提到，当
今市场的这种尴尬现象，真实和原始
的创作已经不被欣赏，随之取代的是
市场的炒作和流行的趋势。”

翻译：隋菁菁

L’autrice del libro con uno dei fratelli Gao. 
作者与高氏兄弟的一个。
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Zhang Dali, che è venuto in Italia, Lin
Tianmiao, Ai Weiwei e Zhang Huan,
andati a vivere a New York, salvo poi
decidere di ritornare nel loro Paese chi
a Pechino, chi a Shanghai come Zhang
Huan. Ma ritengo abbiano un atteggia-
mento diverso rispetto a scrittori come
Mo Yan e Su Tong che, per aggirare i
problemi della censura, si rivolgono a
un periodo storico prerivoluzionario,
non misurandosi con il reale. Gli artisti,
invece, si dimostrano più coraggiosi,
affrontando tutta una serie di proble-
matiche che sono proprie del contesto
cinese contemporaneo».

In particolare, in chi ha riscontrato
questo atteggiamento? 
«Ad esempio in Weng Fen, che appar-
tiene alla corrente concettuale della fo-
tografia e ha esplorato il tema dell’ur-
banizzazione. Nelle sue serie fotografiche
affronta la metamorfosi del territorio e
la trasformazione dell’aspetto urbanistico
di moltissime metropoli, con interi quar-
tieri demoliti, che hanno comportato
un cambiamento irreversibile del profilo
delle città. Wang Qingsong, invece, ri-
flette sul fatto che l’avvento del capita-
lismo ha portato all’assimilazione di

stili di vita occidentali, soprattutto ame-
ricani, con una conseguente secolariz-
zazione della società cinese e commer-
cializzazione di alcuni suoi simboli fon-
damentali. C’è poi chi, come Huang
Rui, si è concentrato sulla scoperta delle
proprie radici e delle proprie origini.
Dal 2010 in diverse città della Cina ha
realizzato l’I-Ching Project, una per-
formance che, partendo dal Libro dei
Mutamenti, testo classico cinese, è un
omaggio all’anima taoista della Cina». 

Nel complesso, però, questi artisti più
che riscoprirlo sembrano voler rom-
pere con il passato… 
«Questa operazione di cesura con il
passato era già stata fatta da Mao, che
aveva programmaticamente imposto di
rompere con i vecchi costumi, con le
tradizioni, con la religione. Con lui
l’arte era completamente subordinata
al diktat della politica, aveva uno scopo
puramente propagandistico, doveva es-
sere al servizio delle masse, era l’esal-
tazione del realismo. Nel 1979 i primi
movimenti di avanguardia, come il grup-
po Star o il Gruppo Pond, vogliono
porre fine a tutto questo, e le loro ini-
ziative, benché circoscritte temporal-

mente, hanno il merito di aver posto
l’accento in maniera inedita fino a quel
momento su ambiti espressivi alternativi
e sulla necessità di sviscerare tematiche
legate al contesto culturale cinese pur
rifacendosi ai canoni del modernismo
occidentale». 

Oggi in che direzione sta andando
l’arte cinese? 
«L’arte cinese è un grande fiume fatto
di mille affluenti, movimenti e indivi-
dualità differenti. L’ultimo artista che
ho intervistato è nato nel 1978, quindi
per sapere in che direzione stia andando
l’arte cinese, sicuramente dovrei esplo-
rare le ultime tendenze, ma ho il sospetto
che in Cina come in Occidente gli artisti
si stiano facendo troppo influenzare
dalle lusinghe del mercato e dalle logiche
del profitto. Per scongiurare questa de-
riva, bisognerebbe fare un’inversione
di tendenza e ritornare al concetto di
autorialità. In alcune interviste che ho
fatto, in particolare a Lin Tianmiao,
l’unica donna che ho incontrato, è
emerso proprio il disagio nei confronti
di un mercato che esalta le opere cinesi
a svantaggio dell’autenticità e dell’onestà
dell’espressione artistica». 

Il distretto artistico 798 - 798艺术区



中国旅行手记
法国文学家、符号学家1974年在中国度过

三个星期的旅行日记新版发行。逝世后于

2009年发行，通过讽刺和修饰的记录和评

价，讲述了当时那个年代的中国的真相

莱娅

为纪念罗兰·巴特诞辰100周年， 11月12日新出版了
《中国旅行手记》，由记者、作家及汉学家雷娜塔·皮素
作序。旅行手记曾与2009年在其逝世后于法国发行，罗兰
·巴特1974年四月11日到五月4 日之间在中国旅行收集的
旅行记录原本并未打算发行，当时他与哲学家弗朗索瓦·
瓦尔及《Tel Quel》杂志代表团一同来到中国。这个尘封
的官方访问项目清晰反映了他在中国的日子，重新描绘了
那些年西方人访问中国的行程。代表团被带领参观工厂和
学校、医院和农田，观看演出，出席午餐。这是一个严格
规定的路线，陪同人员滔滔不绝地讲述各种信息和数据，
来证明中国在毛泽东思想的带领下的成功，展开乡下展开
批林批孔的运动。但是这个满是印刷和浸满意识形态的路
线并不能说服巴特，他表现出了急躁和不满。“我们跟随
公司来到这里，跨越障碍：我们穿过车站的围墙，穿过树
丛，穿过工厂却没有被逮捕，没有任何手续，任何核查”。
这段话记录于四月24日从洛阳开往西安的火车上。

当他回到法国的时候，他唯一发表的文章是在 《Le
Monde》发表的题为《Alors, la Chine?》，正如雷娜塔·皮
素在序言中强调的“中立的评述，什么都没有说，这个策
略让很多人失望，但是他却在与自己玩捉迷藏，为的是不
说出真相。如果他从中国回来的时候什么也没有带回，为
了微薄的发行量，在那样的情况下，他做到了‘什么都不
写’，用文字组成了一个又一个圈”。旅行手记中体现的
截然相反。尽管没有有机地组织文章，他的旅行手记真实
的表达出了中国给他留下的最深刻的印象。他的印象和他
的想法有着独特的亮点和那个年代中国真相的意识形态的
另外一面。人们将注意力停留在这次具有教育意义的旅行
中的人的身上，停留在风景上，停留在视频和人们的日常
生活中，停留在她的旅行手记的只言片语中，没有经过誊
写过滤和审校，图片具有强烈的真实感，评论带有讽刺的
色彩，又有修辞用法。

他原本计划写一篇关于在中 国的三个星期的旅行的
文章，就像在1970年日本旅行过后， 写了《符号的王国》

（L’impero dei Segni）。对于这个目的，他的这些手记能
有很大的帮助。三个笔记本用蓝色的圆珠笔和毛笔写满了
记录，其中两个是他从法国随身携带到中国的，另外一个
是他在中国买的。在第四本笔记本上，他记录了所有主题
的目录。但是在回到法国以后，这些手记绝大部分都用来
完成Ecole Pratique des Hautes Etudes研讨会关于报告了，当
时读者们能够看到的，只有在《Le Monde》上发表的一篇
文章，而他的笔记，最终只能躺在抽屉里。直到35年后的
2009年，他的同母异父的弟弟，也是他唯一的亲人，最终
决定把这些笔记发表出来。

翻译：刘鸿旭
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n occasione del centenario
della nascita di Roland Barthes,
il 12 novembre è uscita in li-

breria una nuova edizione de I carnet
del viaggio in Cina (pp 256, O barra o
edizioni, 15 euro), arricchita dalla pre-
fazione della giornalista, scrittrice e si-
nologa, Renata Pisu. Pubblicati postumi
in Francia nel 2009, sono appunti di
viaggio, non pensati per la pubblicazione,
che Barthes raccolse tra l’11 aprile e il
4 maggio 1974, quando si recò in Cina
con il filosofo François Wahl e una de-
legazione della rivista Tel Quel, con
cui collaborava. Il serrato programma
di visite ufficiali che scandì quei giorni
in Cina ricalcò lo schema comune seguito
in quegli anni per gli occidentali in
visita nel Paese. La delegazione fu

portata a visitare fabbriche e scuole,
ospedali e coltivazioni, ad assistere a
spettacoli e a partecipare a pranzi. Un
itinerario rigidamente prestabilito, du-
rante il quale gli accompagnatori snoc-
ciolavano informazioni e dati per illu-
strare i successi della Cina maoista, nel
pieno svolgimento della campagna contro
Confucio e Lin Biao. Ma questo percorso
fatto di stereotipi e intriso di ideologia
non convinse Barthes, che mostrò una
certa insofferenza e insoddisfazione.
«Noi siamo, con l’Agenzia, varca-bar-
riere: attraversiamo i muri delle stazioni,
degli alberghi, delle fabbriche senza
mai un arresto, una formalità, una veri-
fica», scrisse il 24 aprile mentre si
trovava in treno viaggiando da Luoyang
a Xi’an. 

Una volta rientrato in Francia, l’unico
testo che scrisse fu un articolo pubblicato
da Le Monde, intitolato Alors, la Chine?,
in cui, come sottolinea nella prefazione
al libro Renata Pisu, ricorre al «discorso
neutro, del parlare senza dire, un esca-
motage che aveva deluso i più permet-
tendogli però di giocare a nascondino
con se stesso, per non dire con la verità.
Se dalla Cina era tornato con “niente”,
per sottile vendetta era riuscito, in quel
caso, a scrivere “niente”, pur inanellando
parole e parole». L’esatto contrario di
quello che emerge dai carnet. Pur non
avendo l’organicità di un testo, i suoi
appunti di viaggio riescono a comunicare
quello che davvero lo ha colpito della
Cina. Le sue impressioni e i suoi pensieri
colgono con lucidità e al di là dell’ideo-
logia la realtà cinese dell’epoca. Si sof-
ferma sulle persone, sui paesaggi, sul
cibo e sui gesti della quotidianità, fer-
mando nelle frasi spezzate e nelle parole
appuntate nei suoi carnet, senza il filtro
della riscrittura e della revisione, im-
magini fortemente reali, commenti spesso
ironici e mai retorici, raccolti nel corso
di quel viaggio istituzionale. 
Il suo piano originario era quello di
scrivere un testo delle sue tre settimane
trascorse in Cina, come aveva già fatto
dopo il suo viaggio in Giappone del
1970, quando aveva scritto L’Impero
dei segni. A questo sarebbero dovuti
servire, quindi, i suoi appunti. Tre qua-
derni scritti con una biro blu e un pen-
narello, due portati con sé dalla Francia
e un terzo acquistato in Cina. In un
quarto taccuino aveva tracciato anche
un indice tematico. Ma al suo ritorno in
Francia i carnet gli servirono esclusi-
vamente per stilare un rapporto sulla
Cina che espose durante un seminario
all’École Pratique des Hautes Études,
ai lettori del tempo destinò solo l’articolo
uscito su Le Monde, mentre i suoi
appunti finirono in un cassetto. Fino a
quando, trentacinque anni dopo, nel
2009, il suo fratellastro e unico erede,
Michel Salzedo, ha deciso di pubbli-
carli.

I

La verità di Barthes
I CARNET DEL VIAGGIO IN CINA

Nuova edizione degli appunti di viaggio raccolti dal saggista 

e semiologo francese durante le tre settimane trascorse 

in Cina nel 1974. Pubblicati postumi nel 2009, raccontano 

la realtà cinese dell’epoca attraverso annotazioni 

e commenti, spesso ironici, mai retorici

LEA VENDRAMEL
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n piedi nella sala delle iscrizioni
buddiste al secondo piano del
museo di Qingzhou, nella pro-

vincia dello Shandong, osservo a lungo
la statua in pietra del Bodhisattva. La
scultura, che risale alla Dinastia Wei
orientale, è dipinta e ricoperta d’oro. È
alta 1,64 metri, presenta una postura

elegante, il viso tondeggiante, il naso
leggermente all’insù e ha fattezze delicate
e armoniose. Sul capo ha una corona e
il corpo è rivestito da una splendida
veste. Dalle spalle scende una collana
finemente incisa sul drappeggio dello
scialle, la veste è delicata come seta.
Non ha le braccia, tratto che la fa somi-

站在山东青 州博物馆北楼二层
的佛教石刻展厅中，我对着东魏贴金
彩绘石质菩萨立像凝视许久。 她有
着1.64米的标准身高，体态秀颀， 面
庞圆朗，鼻梁高挺，眉目清秀。她头
戴宝冠，身着盛装，双肩垂下的披帛
上雕刻了极为精细的璎珞，“百褶裙”
的裙摆如丝绸一样轻盈。她的双臂已
经残缺，但那种残缺如同断臂的维纳
斯一样，有一种格外惊心动魄的美。
她嘴角微微上扬，嫣然而笑。 陪同
参观的朋友说，这尊菩萨像已去过很
多国家巡展。放眼望去，整个展厅里
全是各式各样的佛教造像，端庄和蔼
的神情、优雅圣洁的气质，每一座，
每一尊，都让人举步迟迟。 巧的是，
这批改写中国佛教艺术史的造像作品
的出土地，正是博物馆南墙外的龙兴
寺，发现地点与展陈地点相距不过百
米。 龙兴寺是古代佛寺遗址。1996年
10月，施工人员在平整土地时，无意
中发现了一些佛教造像的残块。博物
馆工作人员闻讯立即赶到现场，山东
省考古所的专业人员随后也赶赴青州，
一场抢救性的考古发掘工作就此展开。
逐渐地，一座开挖于生土中的窖藏坑
呈现在世人眼前。窖藏东西长8.7米，
南北宽6.8米，深3.45米。数量庞大的
佛教造像整齐有序地摆放其中，大致
按照上、中、下三层躺倒排列，沿着
坑壁则摆了一部分立像。经过清理统
计，从窖藏中出土各类造像400余尊。
这次发掘，堪称中国佛教艺术的一次
空前发现，不仅被评为当年的“全国
十大考古新发现”之一，还荣膺“中
国20世纪百项重大考古发现”。青州

I

青州的微笑
因龙兴寺造像，青州博物馆

成为国家一级博物馆中唯一

的县级馆。这些曾湮没千年、

来自时光深处的造像，以其

特有的“青州微笑”，感染

着每一个有缘谋面的人

耿朔

Il sorriso di Qingzhou

Grazie alle sculture di Longxing, il museo di Qingzhou è oggi

l’unica struttura a livello di contea ad essere annoverata 

tra i principali musei nazionali. Le antiche sculture 

dal caratteristico “sorriso di Qingzhou” sono state dimenticate

per centinaia di anni ed oggi conquistano tutti coloro 

che hanno la fortuna di ammirarle

GenG Shuo
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gliare alla Venere di Milo e che le con-
ferisce una bellezza mozzafiato. Gli an-
goli della bocca sono leggermente rialzati
in un grazioso sorriso. 
Un amico che mi accompagna nella
visita mi racconta che la statua del Bo-
dhisattva è stata esposta in diversi Paesi.
Allargo lo sguardo e noto che la sala è
piena di sculture buddiste. Il visitatore
indugia nella contemplazione delle loro
espressioni magnanime e solenni, del
loro aspetto sacro ed elegante. Si tratta
di opere che hanno riscritto la storia
dell’arte buddista cinese. Il sito dove
sono state rinvenute è proprio il tempio
di Longxing, situato all’esterno delle
mura meridionali del museo. Il sito
della scoperta e quello di esposizione
distano solamente cento metri.
Il tempio Longxing è un antico tempio
buddista. Le statue furono scoperte ac-
cidentalmente nell’ottobre 1996 da alcuni
operai, impegnati in operazioni di li-

vellamento del terreno. Alla notizia del
ritrovamento, gli operatori del museo
accorsero sul sito, seguiti dal diparti-
mento di archeologia della provincia
dello Shandong. Vennero così avviati
gli scavi archeologici mirati ad un in-
tervento di salvataggio. Poco alla volta,
è emersa una fossa lunga 8,7 metri da
est a ovest, 6,8 metri da sud a nord e
profonda 3,45 metri. All’interno erano
ordinate in successione numerose ed
imponenti sculture, disposte supine se-
condo i tre livelli superiore, centrale e
inferiore, mentre lungo la parete interna
erano collocate alcune statue in piedi. I
successivi interventi di pulizia e cata-
logazione hanno portato alla luce più
di 400 statue diverse. Gli scavi rappre-
sentano una scoperta senza precedenti
per l’arte buddista cinese e sono stati
giudicati una delle «dieci nuove scoperte
archeologiche cinesi» e annoverati tra
«le più importanti scoperte archeologiche
del XX secolo». Grazie a queste opere,
il museo di Qingzhou è diventato l’unico
museo a livello di contea tra i principali
musei nazionali. 
L’ascesa del buddismo e l’evoluzione
dell’arte sono strettamente connesse alla
posizione storica di Qingzhou. Qingzhou
è una delle nove province della storia
cinese antica. Si trova a est e, poiché
un proverbio afferma che «l’Oriente
appartiene al legno, il cui colore è il
verde», anticamente venne chiamata
Qingzhou, la “provincia verde”. 
A Qingzhou il buddismo prosperò per
un certo periodo. Il tempio di Longxing
era un importante monastero buddista,
principalmente nel periodo dei Qi set-
tentrionali, quando era chiamato “tempio
d’Oriente”. Dalla struttura imponente,
il tempio occupava una posizione di
prestigio. Nei primi anni dell’XI secolo,
rappresentava ancora un grande mona-
stero. Anche nelle vicine montagne di
Yunmen e Tushan, nella parte meridio-
nale della città di Longxing, ci sono
delle grotte dove si trovano migliaia di

博物馆也因此成为国家一级博物馆中
唯一的县级馆。 佛教如此兴盛，艺
术如此发达，与青州的历史地位息息
相关。 “青州”是古九州之一。因
位于东方，“东方属木，木色为青”，
故名“青州”。在青州，佛教曾经兴
盛一时。龙兴寺是最为宏丽的佛教寺
院，特别是在北齐时期，被称为该国
“正东之甲寺”，地位尊隆，规模宏
大。一直到11世纪前期，仍是非比寻
常的大寺院，“楼观飞注”。 除了
龙兴寺以外，在城南不远的云门山和
驼山上，各有一批开凿于隋唐时期的
窟龛，大小造像多达千余尊。

龙兴寺造像发现后， 人们非常
关心的问题是：这些原本供养于殿堂
之中的神圣佛像，是在什么时候因什
么原因埋入地下的？种种猜测和考证
接踵而来，一种可能接近历史真实的
观点是：埋于南宋初年波及青州的战
火。 南宋建炎三年（1129年）起，地
处南北交接地带的青州数次遭到金兵
攻打。地处要冲的龙兴寺必然逃脱不
了战火的冲击，考古学家推测，在金
兵的铁骑到来之前，僧人们在寺中开
挖大坑，掩埋了这些佛像。 这一埋，
就是近千年的光阴。来自时光深处的
芸芸众像，以其特有的“青州微笑”，
感染着每一个有缘谋面的人。 公元12
世纪的宋金战争，还改变了一名寓居
青州的女性的命运。 宋徽宗大观元
年（1107年），女词人李清照的公公
赵挺之遭权臣蔡京排挤，被罢免尚书
右仆射之职，很快病卒。赵家难以留
居京师汴梁，李清照随丈夫赵明诚回
到故地青州的私第，开始了常达十余
年屏居乡里的生活。这一年，李清照
25岁。 在青州古城中，南阳河横贯东
西，水流轻缓，沿岸古木成荫。赵明
诚夫妇择水而居，住在南阳河北岸的
东阳城内，也就是现在的青州市北关
一带。

宣和三年（1121），赵明诚出任
莱州知府，李清照未曾随行，仍居青
州旧宅，夫妻分居两地，相思甚浓。
随着金兵的日益逼近，青州这个安乐
窝再也待不下去，李清照怀着悲愤的
情绪，携带收集的金石书画南渡淮河。
可惜，这些书画在路上散失大半。建
炎三年（1129）八月，赵明诚病逝于
建康，李清照从此辗转飘零于江南各
地。她那载不动的许多愁中，想必也
有对这“花影压重门，疏帘铺淡月”
的青州故园的种种怀念吧。 李清照
纪念馆，就在青州博物馆北侧的洋溪
湖边。这是一处灰瓦青砖的四合院，
掩映在绿树葱茏之中。李清照抚琴的
塑像立在屋中，正是那段调寄相思的

Il sorriso di Qingzhou

L’imponente carattere
di Shou, longevità,

inciso in cima 
ai monti Yunmen.

云门山顶断崖上镌刻的
巨型“寿”字。
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sculture risalenti alle dinastie Sui e
Tang. Dopo la scoperta delle sculture
sacre del tempio di Longxing, restava
da risolvere una questione: per quale
motivo e in quale periodo le statue,
precedentemente collocate all’interno
del tempio, sono state poi sotterrate? Si
sono susseguite diverse congetture e
verifiche, ma l’ipotesi più plausibile af-
ferma che le statue furono sotterrate
nei primi anni della dinastia dei Song
meridionali durante una guerra che coin-
volse anche Qingzhou. Per tre anni del
regno di Jian Yan dei Song meridionali
(1129), Qingzhou, situata in un’area di
collegamento tra il nord e il sud, si
trovò più volte sotto l’attacco delle

truppe Jin. Il tempio di Longxing, situato
in una zona centrale, non poteva quindi
sfuggire agli attacchi bellici. Secondo
le ipotesi degli archeologi, prima del-
l’arrivo dell’esercito Jin, i monaci avreb-
bero scavato un’ampia fossa all’interno
del tempio per sotterrare le sculture. In
questa fossa esse sarebbero rimaste per
circa mille anni. Con il loro caratteristico
sorriso di Qingzhou, le antiche sculture
conquistano tutti coloro che hanno la
fortuna di ammirarle. Nel XII secolo la
guerra tra Song e Jin cambiò anche il
destino di una donna che risiedeva a
Qingzhou. Durante il primo anno dell’era
Daguan dell’imperatore Huizong dei
Song (1107), Zhao Tingzhi, suocero

della poetessa Li Qingzhao, fu allonta-
nato dal potente funzionario Cai Jing.
Richiamato alla carica di primo ministro,
si ammalò e morì. La famiglia Zhao
non poté restare nella capitale Kaifeng.
Li Qingzhao tornò con il marito Zhao
Mingcheng nella dimora della nativa
Qingzhou, dove vissero per oltre dieci
anni. All’epoca Li Qingzhao aveva 25
anni. L’antica Qingzhou è attraversata
da est a ovest dal fiume Nanyang, le
cui acque scorrono lente e tranquille e
gli argini sono ombreggiati da antichi
alberi. Zhao Mingcheng e consorte scel-
sero questa zona d’acqua come loro di-
mora e vissero all’interno della città di
Dongyang sulla riva settentrionale del

岁月的写照吧。 出青州城南门，云门
山像一道青绿屏风，护卫着青州。山虽
不高，却有千仞之势，是青州人尤爱的
登高胜地。这里不仅有隋唐佛教遗踪，
更以山顶断崖上镌刻的巨型“寿”字闻
名于世。 爬到半山腰，便能遥遥望见

“寿”字的上半部。到跟前，站在其下，
才发现还没有“寿”字那一“寸”高，
正应了青州本地的谚语：“人无寸高。”
这个高  7.5  米、 宽3.7米的天下第一大
“寿”字，是明嘉靖三十九年的重阳节
（1560），就藩于青州的衡王过寿时，

府内掌司周全所献书。据说从衡王府中
往南眺望，在阳光下，“寿”字闪闪发
光，耀人眼目，寓意“寿比南山”。更
有传说，这光向北一直反射到很远，光
线所及之地，出现了“寿光”这个地名，
如今是青州之北的一个县级市。从那以

Le sculture rinvenute a Qingzhou sono fatte di calcare, marmo, granito, ferro, ceramica, legno, fango e altri
sette materiali, la maggior parte sono dipinte, belle, finemente intagliate e dalle linee morbide. Foto Xinhua 

青州出土的造像由石灰石，汉白玉，花岗岩，铁，陶，木，泥等7种质料制成，绝大多数施有彩绘，其造像型
优美、雕刻精湛、线条流畅。图/ 新华社

Il Bodhisattva dorato rinvenuto nel tempio 
di Longxing. Foto cfp

龙兴寺出土的东魏贴金彩色菩萨像。图/ cfp
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fiume Nanyang, cioè l’area settentrionale
dell’odierna Qingzhou. Nel terzo anno
dell’era Xuanhe del regno dell’impera-
tore Huizong (1121), Zhao Mingcheng
venne nominato per ricoprire la carica
di magistrato di Laizhou. Li Qingzhao
non seguì il marito e restò nell’antica
dimora di Qingzhou. I due vissero lon-
tani, separati da una struggente nostalgia.
Con il progressivo avvicinarsi delle
truppe Jin, Li Qingzhao non poté più
restare nella tranquilla dimora di Qin-
gzhou. Profondamente addolorata, la
poetessa fu costretta a fuggire verso
sud, oltre il fiume Huai, portando con
sé la collezione di artefatti di bronzo,
calligrafie e pitture. Purtroppo, però,
parte della collezione andò persa lungo
il tragitto. Nell’agosto del terzo anno
dell’era Jian Yan del regno dell’impe-
ratore Gaozong (1129), Zhao Mingcheng
morì a Jiankang e Li Qingzhao si trovò
a vagare nell’area meridionale del fiume
Yangtze. Afflitta dalle preoccupazioni,
serbò una profonda nostalgia per la sua
Qingzhou, come descrisse nei versi
«l’ombra dei fiori preme contro la porta,
le tende diffondono i tenui raggi della

luna». Il museo dedicato a Li Qingzhao
si trova sulla sponda settentrionale del
lago Yangxi. È una tradizionale casa a
corte con i mattoni grigi, immersa nel
verde lussureggiante degli alberi. Nel
cortile si erge la statua di Li Qingzhao
che pizzica la cetra: un ritratto della
malinconia che provò durante la sua
vita. Fuori dalla porta meridionale di
Qingzhou, le montagne di Yunmen sem-
brano uno schermo verde a guardia
della città. Non sono altissime, ma pos-
siedono un’imponenza millenaria e sono
particolarmente amate dagli abitanti di
Qingzhou. Oltre alle testimonianze del
buddismo di epoca Sui e Tang, questa
località è famosa anche per l’imponente
carattere di Shou, longevità, inciso sulla
sommità del monte. A metà strada,
lungo il percorso che porta in cima, si
intravede da lontano la metà superiore
del carattere. Giunti poi in cima, se si
sta in piedi sotto l’iscrizione, ci si
accorge di non arrivare neanche alla
parte inferiore del carattere, costituita
dal radicale pollice. Da ciò deriva il
proverbio locale «non arrivare a un pol-
lice di altezza». Il carattere Shou, lungo

7,5 metri e largo 3,7, è il più grande del
mondo. Durante la Festa del doppio
nove del trentanovesimo anno (1560)
dell’imperatore Jiajing della dinastia
Ming, in occasione del compleanno del
principe Heng, che si trovava a Qin-
gzhou, il funzionario Zhou Quan gli
donò dei manoscritti. Si dice che, se
dalla residenza del principe Heng si
guarda verso sud, si nota il carattere
Shou risplendere nella luce del sole.
Da qui il detto «Possa tu vivere più a
lungo delle montagne di Zhongnan».
C’è anche un’altra leggenda. Poiché
questa luce risplende fino a luoghi molto
lontani, la città raggiunta dai suoi raggi
è stata chiamata Shouguan, luce della
longevità. È una cittadina a nord di
Qingzhou. Salire sulla montagna Yunmen
per pregare e chiedere longevità è di-
ventata una tradizione di Qingzhou, che
si tramanda da circa 500 anni. 
Il settimo figlio dell’imperatore Chen-
ghua della dinastia Ming, Zhu Youhui,
possedeva un feudo a Qingzhou, che
tramandò per sei generazioni. Dopo
l’edificazione del governo di Heng, l’as-
setto della città cambiò notevolmente.
Oggi lo stile stravagante della residenza
del principe Heng è andata persa e resta
solo un arco memoriale. L’arco non si
trova più sulla strada principale, ma al-
l’interno di una scuola e si erge nel si-
lenzio dei secoli tra alberi e fiori. Co-
struito con materiali locali, è decorato
con splendidi motivi di buon auspicio.
Ciascun lato presenta una targa con
grandi caratteri, su cui è riportato il
motivo decorativo della coppia di draghi
con la perla, simbolo della casa imperiale.
Anticamente l’arco era collocato fuori
dalla porta meridionale della residenza
del principe Heng. L’arco si trovava a
nord, lungo l’asse centrale della resi-
denza, che oggi invece è stata sostituita
da alti palazzi. L’antica gloria di Qin-
gzhou somiglia a questo arco: nascosto
in un angolo della città e visibile solo a
pochi fortunati.

Traduzione L. De Carlo

后，登云门山祈福拜寿，便成了青州的
一大风俗，延续了近500年。 明宪宗朱
见深的第七子朱佑楎，封地在青州，为
第一代衡王，共传六世。青州建衡王府
后，城市布局发生了很大变化。如今，
衡王府的钟鸣鼎食早已风流云散，只余

一对石牌坊，诉说着往事。 这对牌坊
如今已不在通衢大道上，而在一所学校
里。花木中，一南一北两座牌坊静静伫
立，均由青州本地石料制作，满饰精美
的吉祥图案，各有两块大字牌匾。匾上
的二龙戏珠图案，彰显了主人的皇家身

份。 当年，这对石坊位于衡王府南门
外。石坊以北沿中轴线分布的王府建筑，
如今已被林立的高楼取而代之。青州曾
经的辉煌，就像这对石牌坊一样，散落
在这座城市的角落里，有缘之人，才能
相遇。

Tempio Longxing.

龙兴寺。
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a scelta accurata che i
cinesi fanno degli ingre-
dienti da mettere nelle

ricette è ormai risaputa. Oltre a
dare un’importanza estetica al piat-
to cercando minuziosamente di
abbinare colori tra loro e pietanze
tagliate tutte nello stesso modo e
della stessa lunghezza, c’è un altro
importante accorgimento che viene
seguito nella scelta degli ingredienti
da usare in una ricetta: l’apporto
nutrizionale e benefico per l’or-
ganismo. Quindi spesso troviamo
nelle ricette della cucina cinese la
presenza di ingredienti come lo
zenzero e il porro. Lo zenzero ha
straordinari benefici per la salute,

ad esempio migliora la digestione,
allevia la nausea, riduce i dolori
artritici, previene il raffreddore,
riduce la tosse, distende i muscoli
e allevia il mal di gola. Il porro,
che contiene quasi il 90% di acqua,
è un potente diuretico, riduce la
produzione di colesterolo, riduce
la pressione sanguigna prevenendo
malattie cardiovascolari, contiene
vitamina A, potassio, ferro, calcio,
magnesio e zinco. Questa ricetta
del sud della Cina mette in risalto
come un piatto apparentemente
molto semplice può rappresentare
un connubio tra delicatezza dei
sapori e benefici enormi per l’or-
ganismo.

LL

Pollo zenzero e porro
葱姜鸡

细心的观众会发现， 中餐的食谱是很有讲究
的。菜品除了要有精美的配色和摆盘 （比如有的
菜要切成一样的长度）， 选材也极为重要：食材
要富有营养，同时有益于身体健康， 例如我们经
常可以可以中餐食谱中看到葱、姜等。 姜对人的
身体有很多益处，比如促进消化、 缓解恶心、减
轻关节疼痛、预防感冒、 止咳、放松肌肉、缓解
咽喉疼痛等。而葱中近90%都是水分，是一种十分
利尿的食物，它可以降低胆固醇、 降低血压、预
防心血管疾病，还富含维生素A，以及钾、铁、钙、
镁、锌等元素。

这款看似简单的中 国南方菜肴在具有精致口
感的同时，也对身体十分有益。
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

Petto di pollo da 500 g
Porro 300 g
Zenzero fresco 200g
Sale 2 cucchiaini
Brodo di pollo 2 cucchiai
Zucchero 2 cucchiaini
Salsa di ostriche 1 cucchiaino
Salsa di soia chiara 1 cucchiaino
Vino di riso 2 cucchiai
Salsa di soia scura mezzo cucchiaino
Pepe bianco ¼ di cucchiaino
Olio di sesamo tostato mezzo cucchiaino
Fecola di patate 1 cucchiaino

Marinatura del pollo
Vino di riso 2 cucchiai
Salsa di soia chiara 1 cucchiaio
Sale mezzo cucchiaino
Brodo di pollo mezzo cucchiaino
Fecola di patate disciolta in acqua 1 cucchiaio

四人份原料
鸡胸肉500克

葱300克
鲜姜200克

盐2茶匙
鸡汤2汤匙

糖2茶匙
蚝油1茶匙
生抽1茶匙
米酒2汤匙

老抽半茶匙
白胡椒四分之一茶匙

香油半茶匙
淀粉1茶匙

腌料
米酒2汤匙
生抽1汤匙
盐半茶匙

鸡汤半茶匙
淀粉加水调成汁 一碗

PREPARAZIONE

Marinate il pollo con tutti gli
ingredienti della marinatura e
mettetelo da parte per almeno
10 minuti. Tagliate a listarelle
lunghe e spesse lo zenzero e il
porro. Portate a bollore l’acqua
(deve essere a 100 gradi) e im-
mergete il pollo e cuocetelo
fino a quando non diventa bian-
co. Levatelo dall’acqua e la-
sciatelo da parte. Mettete poco
olio nel Wok e mettete lo zen-
zero e il porro. Aggiungete il
vino di riso e fate saltare per
pochi secondi. Aggiungete il
pollo e pochissima acqua. Con-
tinuate a saltare aggiungendo
salsa di soia chiara, salsa di
soia scura, salsa di ostriche,
sale, zucchero, brodo di pollo.
Continuate a saltare aggiungen-
do poca acqua se dovesse ri-
sultare troppo secco. Prima di
terminare la cottura aggiungete
la fecola di patate disciolta in
acqua, il pepe e solo alla fine
l’olio di sesamo tostato. Servire
sulla pentola di ghisa.

做法
用腌料腌制鸡肉至少十分钟，把葱和姜切成长条。把水烧至沸腾， 放入鸡肉煮

至鸡肉变白，滤干水分后放在一边备用。在锅中放入少许油，放入葱、姜，并加入料
酒炒香几分钟。然后加入鸡肉和少量水，在加入生抽、老抽、耗油、盐、糖和鸡汤翻
炒。如果炒制过程中太干可在放入少许水。炒熟后加入淀粉和水调成的汁、辣椒和香
油，放入铁板中，就可以食用了。
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na serata in cui immagini, musica e
parole si fonderanno insieme per
raccontare i volti e le storie di 24

anziani cinesi. Si chiama Trascorsi cinesi ed
è una mostra/concerto che raccoglie le foto
scattate da Fernando Fidanza nel corso del
suo tour musicale in Cina. Le 24 foto saranno
esposte il 30 gennaio alle 20 presso l’associa-
zione culturale Il Porcellino blu, in via Arnaldo
Ulivelli 5/7 a Roma. Durante la serata, oltre
alla presentazione di un libro con le foto rac-
contate da poesie, si terrà un’esibizione dei
Parchi rosa, che suoneranno 12 canzoni ispirate
alle foto. Ingresso 10 euro. 

UU

LE FOTO DI LIU XIAOFANG NELLA MOSTRA FUTURE MEMORIES

rosegue fino al 20 febbraio la mo-
stra fotografica di Liu Xiaofang
Future Memories. All’interno

dell’Auditorium della Conciliazione di
Roma, nello spazio Visionarea, è possibile
vedere una dozzina di scatti della giovane
fotografa nata nel 1980 a Datong, nel nord-
est della Cina. Filo conduttore dell’esposi-
zione i concetti di memoria, tempo e spazio,
il rapporto tra sogno e realtà, le riflessioni
sull’essere umano e sulla sua esistenza.
L’ingresso è gratuito dal martedì al sabato
dalle 10 alle 18.30. Per ulteriori informazioni
www.visionarea.org.

HUAWEI AL CES 2016
è attesa per l’evento del 5 gen-
naio al Ces 2016. Huawei, in-
fatti, ha fatto sapere che pre-

senterà le ultime novità del brand Honor.
I dettagli sono ancora top secret, ma
l’azienda cinese ha annunciato che sa-
ranno mostrate soluzioni tecnologiche
in grado di offrire un’esperienza di na-
vigazione mobile di livello superiore.
Tutto lascia pensare che uno dei prota-
gonisti dell’evento potrebbe essere Honor
5X, smartphone finora destinato al mer-
cato cinese e prossimamente a quello
americano. 

FOTO, POESIE E CANZONI PER RACCONTARE GLI ANZIANI CINESI

刘晓芳摄影展
“未来记忆”将开幕

截止到2月20日，名为
“未来记忆”的刘晓芳摄影
展将在 Conciliazione di Roma
展出。在展览中，你可以看
到这位1980年在大同出生的
年轻摄影师的作品。记忆、
空间与时间、现实和梦境、
人类的存在等是这次展出的
主题。展览免费入场，开幕
时间每周二到周六10时到
18:30。更多信息请咨询
www.visionarea.org.

华为将在CES 2016
发布新科技产品

手机制造商华为将
在2016年1月5日在拉斯
维加斯举行的国际消费
电 子 展 (CES 2016)上 曝
光新科技产品。目前华
为称会发布一款荣耀手
机，但具体细节还未透
露。有消息称，这次华
为参展的主角很有可能
是荣誉5X，这款手机目
前在中国市场销售，随
后会将登陆美国市场。

讲述中国老人的故事
伴随着音 乐和文字，

在一个夜晚讲述24位中国老
人的故事。在这个名为“过
去的中国”的音乐图片展中，
Fernando Fidanz将讲述他在
中国的音乐之旅。展出将于
1月30日晚八点在Porcellino
blu文化中心展出，地址在
罗马via Arnaldo Ulivelli 5/7。
展出中除了展示图片诗集之
外，观众还将有幸参观一个
灵感来源于书中的玫瑰园。
门票10欧元。

PP
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