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Questa volta il tempio di Longquan ha
spopolato in rete per il monaco robot
Xian’er. Al tempio di Longquan ci sono
molti monaci usciti dall’Università di Pe-
chino, di Tsinghua e altre scuole. Questi
monaci grandi intellettuali giocano un
ruolo molto importante nel tempio. Nella
costruzione di hardware, dalla progettazione
alla realizzazione, fino alla supervisione
e la manutenzione, tutto si avvale della
loro totale partecipazione. Un maestro
ha anche applicato i principi dell’aerodi-
namica e della biologia per il sistema di
depurazione e riutilizzo delle acque di
scarico del tempio, impiegandole per l’ir-
rigazione degli ortaggi biologici.

这一次，让龙泉寺红遍网络的
是贤二机器僧。龙泉寺还有不
少僧人出自北大清华等名校。
这些高知僧人在龙泉寺发挥了
很重要的作用，龙泉寺的硬件
建设，从设计到施工、监理、
维护，都有僧团法师全程参与。
一位法师还运用空气动力学及
生物学原理，为寺院设计出废
污水净化回收再利用系统，并
用于有机菜地的灌溉。

L’imbarazzo prima 
di Zhuhai International
Marine High-Tech Expo

珠海海洋高科技展前的尴尬

4

EDITORIALE 编者的话

L’ansia di acquistare
casa

一线城市的买房焦虑

22

ECONOMIA 经济

I “brillanti monaci” 
del tempio di Longquan

龙泉寺的“高材僧”

6

ATTUALITA’ 时政论坛

Dacia Maraini
Ricordi cinesi

中国记忆

42

ITALIANI IN CINA意大利人在中国

Agnese Morganti
Lo street style 
di Chinatown

唐人街的街头时尚

36

COMUNITA’ CINESE 华侨生活

Inaugurata l’Aula
Confucio del Liceo
Capece 

意大利罗马大学孔子学院下设

卡佩切孔子课堂揭牌

52

ISTITUTO CONFUCIO 孔子学院

Viaggio alla ricerca 
delle fate perdute

寻找被遗忘的百花仙子之旅

64

LIBRI 阅览时间

Italia e Cina unite 
dalla musica classica

古典音乐下的中意融合

60

MUSICA音乐

Huibao, il regalo 
di Igor all’Asia

Igor回报亚洲的礼物

66

VIAGGI 行走

Gli appuntamenti 
di giugno

六月备忘录

76

APPUNTAMENTI 约会

Riso cinque colori

五色炒饭
74

CINA IN CUCINA 厨房里的中国

Pattugliamento congiunto
di poliziotti cinesi 
e italiani

中意警察联合巡逻执勤启动

32

SCAMBI ITALO-CINESI 中意交流

Il matrimonio 
di Zhang Zheng

张正的婚事

12

DC Yihua Cup, sport 
e divertimento

DC意華杯，体育娱乐共分享

40

Cina tra sfide 
e opportunità

介于挑战与机遇之间的中国

26

Diventare una slash

成为一名“斜杠青年”
16

Tai O
Incontro tra storia 
e modernità

大澳：历史与现代的邂逅

70

Maria Rosaria Mallo
La nostra stella polare

我们的极星

44

I vincitori del concorso
“La Cina sconosciuta”

“发现未知的中国”主题摄影

比赛获奖名单

48

                                           EditorE 出版人     Hu Lanbo 胡兰波
            dirEttorE rEsponsabilE 责任社长     Angela Scalzo

                                      prEsidEntE 董事长     Zhu Yuhua 朱玉华
                                            dirEttorE社长     Hu Lanbo 胡兰波
                               VicE dirEttorE 副社长     Dong Huibin 董汇斌
                       dirEttorE dElEgato 总经理     Hu Lanbin 胡兰滨
                              caporEdattorE 总编辑     Lea Vendramel

        corrispondEntE in cina 驻中国记者     Wang Hong 王虹

rEdattori E traduttori 编辑与翻译

Kong Mengxi 孔梦茜, Liu Hongxu 刘鸿旭, Zheng Shuyan 郑舒雁, 

Daniela Baranello, Marta Cardellini, Martina Farnese, Emanuele Marsili, 

Valentina Mazzanti, Chiara Morini, Lea Vendramel

                                          FotograFo 摄影     Carlo Mazzanti

                                       graFico 版式设计     Filippo Maiolo

rEdazionE in italia

意大利编辑部

Via cavour 258 - 00184 roma - tel. 06 87771368 - Fax 06 87771368

E-mail

cinainitalia@hotmail.it

                                      tipograFia 印刷厂     Digitalialab srl

registrazione al tribunale di roma 25/2001
意大利法院注册号 25/2001

distributorE pEr l’italia

Intercontinental - info@intercontinental.it

意大利版

CINA in

ITALIA

CINA in

ITALIA

China Newsweek 中国新闻周刊意大利版

世界中国

Ke Jie
Un maestro del go?

柯洁，距离大师还有多远？

56

PERSONAGGI 人物



CINA IN ITALIA

世界中国
5

sua futura direzione. Gli espositori
italiani hanno parlato con le autorità ci-
nesi di diversi progetti di cooperazione
e sono stati intervistati dalle televisioni
del Guangdong e di Zhuhai. Anche
molti studenti universitari sono venuti
a visitare l’esposizione, hanno girato
tra gli stand italiani e, incuriositi, hanno
fatto diverse domande. 
Terminata la fiera, le persone hanno
accolto con entusiasmo i tre giorni di
vacanza per la festa dei lavoratori del
primo maggio. Noi espositori italiani
siamo tornati in Italia portando con noi
anche i fruttuosi successi, considerando
concluso il nostro lavoro volto a far
partecipare rappresentanti italiani alla
fiera. 
Ripensando a quelle aziende italiane
che hanno sprecato i biglietti aerei, sono
molto pensierosa. Per molti anni, gli
italiani si sono sempre lamentati del
fatto che il governo non ha fatto un
forte lavoro di promozione nel mercato
cinese, così che le vendite dei prodotti
italiani non sono a un livello ideale. La
Germania ha una buona reputazione in
Cina e anche buoni risultati. È perché
la tecnologia tedesca è più avanzata di
quella italiana? Non del tutto, ma piut-
tosto perché i tedeschi lavorano con
maggiore credibilità. Qualche biglietto
aereo non è una grande cosa, perché
non è stato pagato da quelle aziende,
per loro era insignificante. Ma abbiamo
pensato che fosse necessario raccontare
qui la nostra esperienza imbarazzante:
per le imprese che pensano a qualsiasi
forma di collaborazione con la Cina, la
credibilità è al primo posto. Alcune
aziende italiane in Cina non hanno una
buona reputazione e il loro comporta-
mento non influenza solo la loro attività,
ma danneggia anche la reputazione dello
Stato italiano. 

vendo ricevuto l’incarico
dall’Ufficio marittimo nazio-
nale cinese e dal governo della

città di Zhuhai, Cina in Italia ha avuto
la responsabilità di promuovere in Italia
la prima edizione di Zhuhai International
Marine High-Tech Expo, occupandosi
di contattare aziende perché partecipas-

sero alla fiera. Considerando la
cattiva situazione economica

italiana, per questa prima
edizione dell’esposizione,
abbiamo richiesto a Zhu-
hai che gli espositori ita-
liani potessero parteci-
pare gratuitamente e ab-
biamo ottenuto l’appro-
vazione di questa con-

dizione. Non avendo espe-
rienza in questo settore,

abbiamo affidato il lavoro a
una società di Roma, che, dopo

alcuni mesi, ci ha detto che nessuna
azienda aveva intenzione di partecipare.
Così abbiamo ricominciato da zero.
Sembrava che la situazione fosse posi-
tiva, il nostro nuovo partner ci ha co-
municato che c’erano alcune famose
aziende nazionali di alta tecnologia ma-
rittima interessate a partecipare. Suc-
cessivamente, però, ci ha detto che non
avevano ottenuto l’approvazione da
parte dei vertici. Perciò ha cercato altre
tre aziende private, per le quali biglietti
aerei, vitto e alloggio sarebbero stati a
carico della parte cinese. Essendo una
grande responsabilità, abbiamo dovuto
pagare i costi di partecipazione delle
aziende con i soldi della pubblicità pa-
gataci dal governo di Zhuhai. Per loro
abbiamo comprato i biglietti aerei, fatto
i visti, aspettando solo il giorno della
partenza. Allo stesso tempo, da parte di
Zhuhai, nel padiglione è stata costruita
un’area per l’Italia. Ma poi la prima so-

cietà ci ha comunicato che non poteva
viaggiare, la persona della seconda so-
cietà ci ha detto di aver avuto un incidente
stradale e anche la terza ha detto di non
poter venire, senza fornire spiegazioni.
Così, i biglietti aerei sono stati annullati,
il padiglione italiano era abbandonato,
mentre le persone di Zhuhai attendevano
con entusiasmo l’arrivo dell’Italia. 
Non sapevamo come affrontare l’Ufficio
marittimo cinese e il governo di Zhuhai,
in quei giorni eravamo depressi e delusi,
per persone che lavorano nei media è
veramente difficile accettare di sentirsi
così messi in ridicolo. Ma forse il Signore
ha davvero gli occhi perché, pochi giorni
prima dell’apertura dell’esposizione, ci
ha portato i responsabili dell’Istituto
per l’ambiente marino costiero del Cnr
e dell’Assessorato della pesca della Re-
gione Sicilia, che insieme alla redazione
di Cina in Italia hanno sostenuto il pa-
diglione italiano. Abbiamo appeso il
Tricolore e, in tutta l’esposizione, in
rappresentanza dell’Unione europea
c’era solo l’Italia! Quando sono entrata
per la prima volta nel moderno padiglione
espositivo di Zhuhai, ho visto solo lo
stand italiano ormai sostanzialmente
pronto, anche se la banda del tricolore
per errore era stata fatta orizzontalmente,
tuttavia alcune grandi scritte Italy erano
molto accattivanti e hanno fatto pubblicità
all’Italia. Quando mi sono avvicinata

allo stand italiano, ho provato un’emo-
zione indescrivibile: dopo indicibili sof-
ferenze, alla fine abbiamo fatto sì che
l’Italia fosse presente alla prima edizione
di Zhuhai International Marine High-
Tech Expo e fosse presente in questa
vibrante città!
Di fronte al nostro stand, c’era la Zhuhai
Gangguan, con una vasta area espositiva,
i cui prodotti sono impiegati nella co-
struzione del ponte Hong Kong-Zhu-
hai-Macao. La tecnologia correlata al
mare si è concentrata in questa esposi-
zione. L’isola di Hengqin non è distante
dalla nuova costruzione, attraversato un
ponte c’è Macao. Il processo di moder-
nizzazione dell’isola di Hengqin è stato
sorprendente, il parco marino più grande
del mondo si trova lì. Tra due anni, si
attraverserà il ponte Hong Kong-Zhu-
hai-Macao, e anche la base di supporto
di Ferretti Yacht Asia si trova a Zhuhai.
La direzione dello sviluppo economico
di “una cintura, una strada” del governo
cinese sta promuovendo l’apertura del-
l’economia della Via della Seta maritti-
ma, quindi l’economia marittima dell’alta
tecnologia ne seguirà lo sviluppo a
grandi passi. 
Nei tre giorni dell’esposizione, migliaia
di personalità dell’alta tecnologia ma-
rittima hanno partecipato ai diversi fo-
rum, scambiandosi i successi dello svi-
luppo tecnologico e discutendo della
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4 CINA IN ITALIA

世界中国

珠海海洋高科技展前的尴尬
胡兰波

受中国国家海洋局与珠海市政府的委托，《世界中国》担负第一届
珠海海洋高科技展的意大利招展工作。考虑意大利经济情况不佳，此展
览会又是头一届，我们特别向珠海市申请对意大利展商免费，得到批准。
因为我们在此行业没有经验，便把这项工作交给了一个罗马的公司。数
月后，该公司告诉我们：没有任何公司有意参加该展会。于是，我们另
起炉灶，寻求合作。似乎情况还乐观，新的合作人告诉我们有数家著名
国家海洋科技公司有意参展，后来说始终未得到领导批准。于是合作人
又找到三家私企，条件是飞机票及食宿都由中方负责。因为责任重大，
我们只好把珠海政府付给我们的宣传费作为展商的费用。为他们买好飞
机票，办好签证，只等待出发的日子到来。同时，珠海方面特别在展厅
为意大利建造了意大利区域。

先是一个公司通知不能旅行了，第二个公司的人说出了车祸，第三
个说也不能来了，不再提供理由。

飞机票作废了，意大利展区将面临荒废，而珠海人还在热情地等待
意大利的到来。

我们不知如何面对中国海洋局和珠海市政府，那些日子，我们活得
沮丧、失望，对于媒体人来说，实在难以接受这样一个嘲弄。

也许上帝真的有眼，在展览会开幕前几天，给我们送来CNR国家研
究中心海洋部和西西里大区渔业部的负责人，加上《世界中国》编辑部，
我们撑起了意大利展区，挂上意大利三色旗，整个展馆里只有意大利代
表了欧洲！

当我第一次走进珠海现代的展览大厅，只见意大利展台已经基本搭
好，虽然三色旗的条形被错误地做成横向，但Italy几个大字十分醒目，
为意大利做足了广告。当我走近意大利展台，激动的心情无法形容，历
经千辛万苦，我们终于让意大利立在第一届珠海海洋高科技展览会，立
在了珠海这座充满活力的城市！

在我们展台对面，是珠海钢管公司，巨大的展览面积，港珠澳大桥
的建设中有他们的产品。与海洋有关的技术集中在这个展览会上。离展
会不远就是新建设的横琴岛，过了桥就是澳门。横琴岛的现代化程度令
人惊讶，世界最大的海洋公园坐落在这里。两年后，港珠澳大桥将通行，
法拉第游艇亚洲维养基地也在珠海。中国政府“一带一路”的经济发展
方向正在带动海上丝路经济的的启航，中国的高科技海洋经济随之会大
步发展。

展览的三天里，数千名海洋科技人士参加了各类论坛，交流技术开
发成果，探讨未来发展方向。

在展会上，意大利展览方与中国有关方面洽谈了数项合作项目，广
东与珠海电视台对他们进行了采访。很多大学生也来观看展览，他们围
着意大利展台，好奇地提出各种问题。

展览结束了，人们兴高采烈地迎接五一劳动节的三天假日。我们意
大利参展人也带着丰硕的成果飞回意大利，我们也算圆满完成意大利招
展工作。

想起那几位浪费了机票的意大利公司，感慨甚多。多年来，意大利
人一直抱怨政府在中国市场没有进行有力的推广工作，使得意大利产品
销售不够理想。德国在中国有很好的口碑，也有很好的成绩。是因为德
国技术比意大利的先进？不全是，因为德国人做事更讲信誉。

几张飞机票不是大事，因为不是那些公司的花费，对他们来说无足
轻重。但是，我们认为有必要在此讲述我们尴尬的经历，以此强调任何
想和中国合作的公司，信誉该放在第一位。有些意大利公司在中国没有
得到很好的口碑，他们的行为不仅影响自己的生意，更损害了意大利国
家的名声。

L’imbarazzo prima 
di Zhuhai International
Marine High-Tech ExpoEDITORIALE 

编者的话

Hu Lanbo
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uesta volta il tempio di Lon-
gquan ha spopolato in rete per
il monaco robot Xian’er. Que-

sto piccolo robot, che ha appena visto
la luce, indossa un abito da monaco
giallo. Non solo è in grado di capire
delle semplici istruzioni, ma può anche
dialogare senza difficoltà con le persone,
risultando molto accattivante. Per chi
conosce il tempio di Longquan non è
difficile rendersi conto che le sue fattezze
sono ispirate al personaggio dei cartoni
animati classici del tempio: il piccolo
monaco Xian’er. 
L’immagine di Xian’er ha fatto la sua
prima apparizione sull’account Weibo
del maestro Xue Cheng, abate del tempio
di Longquan. Il maestro Xianshu è il
primo diacono (cioè il responsabile) del
Centro di animazione, responsabile del
disegno di vignette nel tempio e anche
il creatore dell’immagine di Xian’er. In
base a quanto ha spiegato, dopo non
molto tempo dall’apertura dell’account
Weibo del maestro Xue Cheng, è risultato
evidente che «soltanto le parole non
erano abbastanza vivide», quindi è stato

chiesto loro di creare alcune vignette.
Basandosi sui dialoghi tra un giovane
monaco e un maestro, hanno raccontato
delle piccole storie, portando alla fine a
un principio di vita o buddista. Questo
giovane monaco è il Xian’er che poi
tutti hanno visto. Il Maestro Xue Cheng
ha detto a Cina in Italia che i contenuti
della serie animata di Xian’er non sono
solo una rappresentazione della vita
monastica, ma hanno anche una certa
immaginazione artistica ed elaborazione. 
Inizialmente, sotto la guida del maestro
Xian Shu, il Centro di animazione di-
segnava utilizzando il pennello, una vi-
gnetta raccontava una storia. Successi-
vamente si è sviluppato nei cartoni ani-
mati a quattro fotogrammi, in cui quattro
disegni raccontavano una storia. Dopo
che Xian’er ha via via acquistato in-
fluenza, il Centro di animazione lo ha
preso come modello ispiratore per pro-
durre animazioni bidimensionali, 3D,
stop motion… con un’evoluzione co-
stante che ha portato fino al monaco
robot di oggi! Si dice che Xian’er sia
solo la prima generazione di monaco

Q

龙泉寺的“高材僧”
龙泉寺有不少僧人出自北大清华等名校。这些高知僧人在

龙泉寺发挥了很重要的作用，龙泉寺的硬件建设，从设计

到施工、监理、维护，都有僧团法师全程参与。一位法师

还运用空气动力学及生物学原理，为寺院设计出废污水净

化回收再利用系统，并用于有机菜地的灌溉

蔡如鹏

这一次，让龙泉寺红遍网络的是贤二机器僧。 这个刚刚问世的小机器
人身穿黄色僧袍，不仅能明白简单的指令，还会跟人对话卖萌，十分惹人喜
爱。了解龙泉寺的人不难发现，它的造型来自于该寺经典的漫画人物——贤
二小和尚。 贤二的形象最早出现在龙泉寺方丈学诚法师的微博上。贤书法
师是寺里负责绘制漫画的动漫中心第一任执事法师（即负责人），也是贤二
形象的创造者。据他介绍，学诚法师开通微博后不久，就注意到“光上一句
话不够生动”，要求他们创作一些漫画，以小和尚与师父的对话为主，讲述
一个小故事，最终导向一个人生或佛学道理。这个小和尚就是后来大家看到
的贤二。 学诚法师告诉《世界中国》，贤二系列漫画的内容，既有寺院生
活的写照，也有一定的艺术想象和加工。 最初，动漫中心在贤书法师的带
领下，用毛笔画，一幅漫画讲一个故事。后来，发展为四格漫画，四幅漫画
讲一个故事。贤二渐渐有了影响后，动漫中心又以它为原型，制作出二维动
画、3D动画、定格动画……一直演变到今天的机器僧！据说，贤二只是第
一代机器僧，第二代的研发已经在筹备之中，会更加智能化。   

龙泉寺，有极客 
龙泉寺最早在网络上引起网友的热议还是在5年前。2011年，寺庙信息

中心负责人贤信法师参加了CSDN举办的移动者开发大会。出席会议的大多
是写代码的程序员。当穿着一袭僧袍的贤信法师出现在会场，立刻引起了大
家的瞩目——难道和尚也会写代码？ CSDN创始人蒋涛对这一幕记忆犹新。
他回忆当时的情景说，“我很诧异，特意安排人前去询问，才发现人家真不
是走错了场，确确实实是来参会的。” 事实上，毕业于北京工业大学的贤
信法师在出家前，就是一名正儿八经的程序员。2009年到龙泉寺后，他发现
寺里有700多间客房，每逢法会，居士“挂单” （即借宿），办理入住手续
非常麻烦。于是，他就利用自己的特长，用了六七个月的时间，开发出一套
挂单程序。 初战告捷让贤信法师有了更大胆的想法。他希望开发出一个系
统的数据库，把师父的开示、文章和寺内各种文档都管理起来。不过，这是
个庞大的计划，仅靠他一个人远远不行。于是，在方丈的支持下，他开始招
募义工，组建团队。这就是今天名声在外的龙泉寺信息中心的雏形。 建议
他下山参加移动者开发大会的，正是他所招募的义工。没想到，此后“龙泉
寺，有极客”的说法便在网络上越传越广。 不过，据贤信法师透露，与技
术有关的工作，基本上都是由招募的义工完成，僧人的主要精力仍是修行。

不过，这并不妨碍龙泉寺对高科技的利用。 眼下，高科技已经渗透到
寺庙的每个角落。僧人校勘藏经用的是专门开发的插件程序；居士到寺院图
书馆借书，可以办理电子借阅卡；进入一些重要区域需要通过指纹识别——
门禁竟然采用了指纹识别系统。寺院还参与了一些科研项目。从事这些工作
需要较深的古文功底或专业技能，离不开一支高素质的僧人团队。  

I “brillanti monaci” 
del tempio di Longquan
BUDDISMO E TECNOLOGIA

Al tempio Longquan ci sono molti monaci usciti dall’Università

di Pechino, di Tsinghua e altre scuole. Grandi intellettuali

giocano un ruolo molto importante nel tempio. 

Nella costruzione di hardware, dalla progettazione 

alla realizzazione, fino alla supervisione e la manutenzione,

tutto si avvale della loro totale partecipazione

Cai Rupeng

Il maestro Xue Cheng. Foto Qin Bin  学诚法师。摄影/秦斌
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per partecipare alla Mobile Developer
Conference sono stati proprio i volontari
che aveva reclutato. Non avrebbe im-
maginato che dopo questo in rete si sa-
rebbe diffusa l’opinione che «nel tempio
di Longquan ci sono i geek». Ma, in
base a quanto rivelato dal maestro Xian
Xin, il lavoro correlato alla tecnologia
fondamentalmente è stato completato
dai volontari reclutati, mentre le energie
principali dei monaci continuano ad es-
sere concentrate nelle attività legate alla
loro scelta di farsi monaci. Tuttavia
questo non ostacola l’uso dell’alta tec-
nologia. In questo momento, l’alta tec-
nologia permea ormai ogni angolo del
tempio. Per collazionare i classici con-
servati viene utilizzato un plugin appo-
sitamente sviluppato; i laici buddisti
che arrivano al tempio per prendere in

prestito libri dalla biblioteca possono
compilare una scheda elettronica di pre-

stito; l’accesso ad alcune importanti
aree necessita dell’identificazione delle
impronte digitali visto che la sorveglianza
alle porte ha adottato tale sistema di
identificazione. Il tempio è anche coin-
volto in diversi progetti di ricerca. Oc-
cuparsi di questi lavori richiede basi
abbastanza profonde dei testi classici e
competenze professionali, quindi non
si può fare a meno di una squadra di
monaci di alta qualità.

SEDE DISTACCATA 
DELL’UNIVERSITÀ
In realtà, la fama dei monaci del tempio
di Longquan sul web non è inferiore a
quella di Xian’er. Uno dei più famosi è
senza dubbio il maestro Xian Yu. Il suo
nome comune è Liu Zhiyu e, prima di
prendere l’abito, era tra i migliori studenti
della facoltà di matematica dell’Uni-
versità di Pechino. In passato ha ottenuto
la medaglia d’oro alle 47esime Olimpiadi
internazionali di matematica e, prima
di farsi monaco, aveva appena ottenuto
una borsa di studio per il Massachusetts
Institute of Technology. Nel 2010 nel
tempio di Longquan si è convertito al
buddismo, suscitando un certo scalpore
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robot, infatti lo sviluppo di una seconda
generazione è già in fase di preparazione
e sarà ancor più intelligente. 

AL TEMPIO CI SONO I GEEK
Il tempio di Longquan ha alimentato
un acceso dibattito in rete anche cinque
anni fa. Nel 2011, il maestro Xian Xin,
responsabile del Centro informazioni
del tempio, ha partecipato alla Mobile
Developer Conference organizzata da
Csdn. La maggior parte dei partecipanti
erano programmatori che scrivono i co-
dici. Quando è apparso sulla scena il
maestro Xian Xin, indossando l’abito
da monaco, ha immediatamente attirato
gli sguardi di tutti: è possibile che anche
i monaci siano in grado di scrivere i co-

dici? Il fondatore di Csdn, Jiang Tao,
ha ancora chiaramente in mente la scena.
Ricordando quella circostanza, ha detto:
«Ero sorpreso, quindi sono andato dagli
organizzatori ad informarmi e ho sco-
perto che quella persona non si era sba-
gliata, ma era davvero tra i partecipanti». 
In effetti, il maestro Xian Xin, laureato
alla Beijing University of Technology,
prima di prendere l’abito da monaco,
era un coscienzioso programmatore.
Dopo essere arrivato al tempio di Lon-
gquan nel 2009, ha scoperto che nel
tempio ci sono oltre 700 stanze, dove
in occasione delle assemblee buddiste,
i laici buddisti “alloggiano tempora-
neamente” (cioè passano la notte). Per
farlo, le formalità da sbrigare sono molto

fastidiose. Così, utilizzando le sue com-
petenze, nel giro di sei, sette mesi, ha
sviluppato una procedura per gli alloggi
temporanei. La vittoria conseguita nella
battaglia iniziale ha fatto venire al mae-
stro Xian Xin un’idea ancor più audace.
Pensava di sviluppare un database di
sistema, con cui gestire gli insegnamenti
dei maestri, gli articoli e i vari documenti
del tempio. Tuttavia, questo grande pro-
getto non poteva andare molto lontano
contando solo su di lui. Così, con il so-
stegno dell’abate, ha iniziato a reclutare
volontari, organizzando un team. Questo
è stato l’embrione del Centro informa-
zioni del tempio di Longquan, famoso
oggi anche all’esterno del tempio. A
suggerirgli di scendere dalla montagna

清华北大分校
事实上，龙泉寺的僧人在网络上

的名气一点也不亚于贤二。其中，最有
名的可能当属贤宇法师。 贤宇法师俗
名柳智宇，出家前是北京大学数学系的
高材生。他曾获第47届国际数学奥赛金
牌，遁入空门前刚获得美国麻省理工学
院的全额奖学金。2010年他在龙泉寺皈
依佛教，曾引起舆论一片哗然。目前，
贤宇法师在负责校律工作，主要是整理

编校一些佛教典籍。 除了贤宇法师外，
龙泉寺还有不少僧人也出自北大清华等
名校。因此，龙泉寺也被网友戏称为“学
霸寺院”“清华北大分校”“史上最强
科研实力寺庙”。 这些高知僧人在龙
泉寺也确实发挥了很重要的作用。比如
龙泉寺的硬件建设，从设计到施工、监
理、维护，都有僧团法师全程参与。具
有专业背景的法师将寺院的传统景观与
现代功能巧妙结合起来，每一处细节的

设计都融入了科技的便捷、佛法的智慧
和人文的关怀。一位法师还运用空气动
力学及生物学原理，为寺院设计出废污
水净化回收再利用系统，并用于有机菜
地的灌溉。 学诚法师对《世界中国》
说，现在这个时代越来越趋于知识化和
专业化，一个现代化寺院的正常运转、
各项弘法事业的顺利开展需要多方面的
人才。从寺庙的建筑设计、藏经的整理
研究，到网站、微信等弘法平台的维护

I monaci hanno un ambiente adibito a mensa, prima di mangiare tutti recitano insieme i versi, se in quel
mese ricorre il compleanno di un monaco, prima del pasto il maestro può anche annunciarlo e dare la
benedizione. Al termine, può esserci un monaco che tenendo in mano un utensile da cucina in legno
lentamente si sposta dal centro della sala, questo è l’ultimo rito prima del pasto. Dopo aver aspettato che
questo monaco sia uscito, si può iniziare a mangiare. Foto Dong Jiexu
出家入有专门的食堂区域，用饭前所有的僧侣会集体背诵经文，如果当月有僧人过生日，还会有法师在用餐之
前进行宣布并给予祝福。仪式进行结束后，会有一位僧人手举着木质的器血缓缓地从中间的过堂移走，这是用
餐前的最后一项仪式，等到这位僧人走出门外，就能开始用餐了。摄影/董洁旭

Nella base dell’animazione all’interno del tempio di
Longquan la maggior parte sono laici buddisti
arrivati a fare i volontari, parte di loro non ha un
bagaglio professionale né ha frequentato scuole
d’arte. La stanza di vetro è una stanza per la pausa
tè, in cui, oltre ad essere ricevuti, è possibile anche
navigare su internet. Foto Dong Jiexu

龙泉寺内的动漫基地里大多是前来做义工的居士，部
分居士并无专业艺术院校的背景。隔层的玻璃房是一
间茶歇室，在里面除了进行接待还可以上网。摄影/
董洁旭
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TEMPIO A PORTE APERTE
Sebbene monaci e laici siano diversi,
tuttavia secondo il maestro Xue Cheng,
le due moltitudini sono anche insepara-
bili, «monaci e laici in modo coordinato
esaltano il buddismo, la formazione di
questo sistema è fondamentale. Con
questo sistema è possibile davvero con-
centrare enormi attività comuni, prati-
cando le attività buddiste in modo ap-
profondito ed esteso». 
Oggi per ogni data importante il tempio
di Longquan deve organizzare un’as-
semblea. Queste assemblee per la mag-
gior parte hanno come cardine il nutrire
attaccamento, spesso combinano la de-
clamazione dei classici, il lavoro nei
campi, le preghiere in suffragio, le
sedute di meditazione, lo studio di canti
classici buddisti e altre attività, mettendo
insieme i fedeli predestinati. Oltre alle
tradizionali assemblee, il tempio perio-
dicamente organizza anche ritiri di me-
ditazione musicale, artistica, di anima-
zione e così via, in modo che tutti spe-
rimentino la cultura buddista, con scambi
diretti con i maestri e i laici buddisti.
Dalle assemblee e i ritiri meditativi ai
piccoli gruppi di studio del buddismo
esterni al tempio, fino ai corsi ufficiali
di meditazione all’interno del tempio,
il gruppo dei monaci e quello dei laici
buddisti si dividono i compiti e coope-
rano, formando un sistema di predica-
zione di collaborazione reciproca. La
principale fonte di sostentamento del
tempio di Longquan è il sostegno dei
fedeli delle dieci posizioni. Tuttavia, il
maestro ha detto con franchezza che il
tempio migliora costantemente alcune
infrastrutture ed effettivamente c’è sem-
pre un problema di mancanza di fondi.
Per questo, da una parte è stato istituito
un dipartimento di ingegneria, respon-
sabile dell’organizzazione dei monaci
e dei volontari che partecipano alla co-
struzione, dall’altra sono accettate anche
donazioni dai fedeli. 
«Per il tempio di Longquan non è suffi-
ciente avere un solo giovane brillante.
A volte in occasione delle assemblee,
le case contadine dei villaggi vicini si
riempiono di persone che arrivano per
partecipare alle attività, perché nel
tempio non c’è posto – ha detto – la
Cina ha bisogno di almeno 300 templi
di Longquan».

Traduzione L. Vendramel 
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nell’opinione pubblica. Attualmente, il
maestro Xian Yu è responsabile del la-
voro della scuola di diritto, in particolare
riordina la compilazione di alcuni classici
buddisti. 
Oltre a lui, nel tempio di Longquan ci
sono anche molti monaci usciti dal-
l’Università di Pechino, di Tsinghua e
altre scuole. Pertanto, è stato anche so-
prannominato dagli internauti “sede di-
staccata dell’Università di Pechino e
dell’Università di Tsinghua” e “il tempio
con le maggiori forze di ricerca scienti-
fica della storia”. Anche questi monaci
brillanti svolgono effettivamente un
ruolo molto importante nel tempio. Ad

esempio nella costruzione di hardware,
dalla progettazione alla realizzazione,
fino alla supervisione e manutenzione,
tutto si avvale della loro totale parteci-
pazione. I maestri che hanno un back-
ground professionale hanno combinato
sapientemente la visione tradizionale
del tempio con le competenze moderne,
integrando in ogni dettaglio dei progetti
la praticità e velocità della tecnologia,
la saggezza del buddismo e la cura
umanistica. Un maestro ha anche ap-
plicato i principi dell’aerodinamica e
della biologia al sistema di depurazione
e riutilizzo delle acque di scarico del
tempio, impiegandole per l’irrigazione

degli ortaggi biologici. 
Il maestro Xue Cheng ha detto a Cina

in Italia che in quest’epoca c’è sempre
più la tendenza alla competenza e alla
professionalizzazione, lo sviluppo age-
vole del normale funzionamento di un
tempio moderno e di ogni attività di
predicazione del buddismo necessita di
una vasta gamma di talenti. Dalla pro-
gettazione architettonica del tempio e
dalle ricerche di classificazione delle
scritture buddiste fino alla manutenzione
e gestione del sito internet, di WeChat
e di altre piattaforme di predicazione,
tutto necessita di professionisti compe-
tenti. 

和管理，都要相关的专业人才。  

开门办寺 
僧俗虽然有别，但在学诚法师看

来，二众又不可分离，“僧俗配合弘扬
佛法，这个体系的形成非常关键。有了
这个体系，才能够真正凝聚起强大的共
业，将佛法事业做得深入、广大。”

如今每逢重要的日子，龙泉寺都
要举办法会。这些法会大多以结缘为主，

常常结合诵经、田间劳作、拜忏、坐禅
体验、学唱佛教歌曲等活动，接引有缘
信众。除了传统的法会，寺庙还会定期
开设音乐禅修营、艺术禅修营、动漫禅
修营等，让大家体验佛教文化，与法师、
居士面对面交流。从法会、禅修营到寺
外的学佛小组，再到寺内正式的禅修课，
僧团与居士团队分工协作，形成了一个
相互配合的弘法体系。 

龙泉寺的经济 来源主要是十方信

众的支持。不过，他坦言，寺院不断完
善一些基础设施，的确一直存在着资金
缺乏问题。

为此，寺庙一方面成立了工程部，
负责组织僧人和义工参与修建，另一方
面也接受信众的捐赠。 “光有一个年
轻的、高知的龙泉寺是不够的。有时办
法会，附近村里的农家院总是住满了来
参加活动的人，因为庙里住不下。”他
说，“中国至少需要300座龙泉寺。”

Foto: Dong Jiexu
摄影/董洁旭

Il centro di animazione del tempio di Longquan crea la serie animata Xian’er.
龙泉寺动漫中心创作出“贤二”系列动漫作品。

Due giovani studenti recitano silenziosamente i versi all’interno del tempio. Foto Dong Jiexu
两位年轻的学员在寺庙内默诵经文。摄影/董洁旭
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in un centinaio di villaggi, in cui emerge
che a partire dagli anni Ottanta del
secolo scorso, dietro l’intersecarsi dello
sviluppo dell’economia di mercato ci-
nese, della promozione del processo di
urbanizzazione e dell’attuazione della
politica di pianificazione familiare, nella
struttura sessuale della popolazione ci-
nese è emerso un complessivo squilibrio,
che ha provocato il fenomeno della
“pressione matrimoniale” (il concetto
di “pressione matrimoniale” si riferisce
a uomini e donne in età da matrimonio,
per i quali il numero della popolazione
dello stesso periodo appare sbilanciato,
portando al fenomeno della difficoltà
nella scelta di un partner per una parte
di uomini o donne). Con l’ingresso nel-
l’età adulta della generazione degli anni
Ottanta, si sta progressivamente evi-
denziando nelle zone povere della Cina
e anche i danni stanno diventando sempre
più evidenti. Nell’Indagine in cento vil-
laggi, il questionario sottoposto a 3.318
uomini non sposati in età adulta (oltre i
28 anni) di 364 villaggi amministrativi
di 28 province di tutto il Paese mostra
che in media gli uomini non sposati in

ATTUALITÀ 时政论坛
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hang Zheng ha 31 anni ed è
single. Nelle zone rurali, gli
uomini in età adulta non ancora

sposati sono considerati disonorevoli
dal punto di vista morale e questa loro
condizione è vista come un segno di
incapacità, bruttezza o stupidità. Così,
a primavera di quest’anno, i genitori
gli hanno ordinato che avrebbe dovuto
stabilire con certezza il suo matrimonio
e poi andare fuori come lavoratore mi-
grante. Quel pomeriggio, aveva un ap-
puntamento con una donna divorziata
che aveva una figlia di sei anni. 

COSTRETTI A NON RISPOSARSI
Sei anni fa, l’allora moglie di Zhang
Zheng, Liu Xia (nome di fantasia), di
nascosto dalla famiglia Zhang, si è
recata da sola in ospedale per abortire,
poi è scomparsa da casa. Zhang e Liu
non avevano il certificato di matrimonio,
dopo due settimane da quando erano
stati fatti conoscere e incontrare, avevano
organizzato la festa di nozze. In una
società di conoscenze stabili, è stato
fatto il regalo di fidanzamento, è stato
organizzato il banchetto, amici e parenti

di entrambi hanno fatto da testimoni
reciprocamente, in altre parole si sono
sposati. Ritirare la licenza di matrimonio
è necessario solo quando si registra la
residenza permanente dopo aver avuto
figli. Dopo che Liu Xia se n’è andata,
la famiglia Zhang si è recata più volte
dalla sua famiglia per discutere del
regalo di fidanzamento di 60mila yuan
fatto alla sposa, ma senza alcun risultato.
Quindi non è rimasto loro che lasciar
perdere. 
I mobili e gli elettrodomestici di quando
si era appena sposato sono stati avvolti
in sacchetti di plastica da sua madre He
Sumei, in attesa di una nuova padrona
di casa. Alla fine di ogni anno, He
Sumei telefona a tutti i parenti cercando
opportunità di appuntamenti per Zhang
Zheng. Il periodo della Festa di Prima-
vera, infatti, è quello in cui le persone
si affollano maggiormente nel villaggio
e se ci si lascia scappare l’occasione
passa un altro anno. In tutte le difficoltà
in cui si è imbattuta nella sua vita si è
sempre affidata a questa rete di cono-
scenti, ma per il matrimonio di Zhang
Zheng sembra non funzionare. 

A Juyuan ci sono 453 persone, i giovani
uomini tra i 20 e i 30 anni sono circa
60, 25 dei quali non sono sposati, mentre
le donne in questa fascia d’età sono
circa 40, tutte già sposate, una parte
delle quali con forestieri. Per quelli non
sposati intorno ai 30 anni, sette persone
compreso Zhang Zheng, non è quindi
un buon momento per cercare di sposarsi.
Ma il problema delle sempre maggiori
difficoltà di sposarsi per gli uomini
delle zone rurali in età adulta non si ve-
rifica solo a Juyuan, angolo della contea
di Mengcheng in provincia di Anhui. 
Jiang Quanbao, professore dell’Istituto
di ricerca per la popolazione e lo sviluppo
dell’Università Jiaotong di Xi’an, ha
detto a Cina in Italia che, a partire dal
2000, il loro gruppo dell’istituto si è
dedicato all’analisi dei dati di diversi
censimenti nazionali e ha effettuato in-
dagini sul campo sulla situazione dello
squilibrio di genere in 364 villaggi am-
ministrativi di 28 province (regioni au-
tonome e città) in tutto il Paese. Nel
2010, questo team di lavoro ha diffuso
Squilibrio di genere e sicurezza pubblica
in Cina - Indagini e principali risultati

张正的婚事

——中国农村男子的择偶困境

张正31岁，可从2007年起，家里为他张罗婚事到现在，几

经折腾，钱没少花，婚姻却仿佛离他越来越远了。当前，

因为人口性别结构失衡而导致“婚姻挤压”问题，使得某

些群体出现择偶困难。作为婚姻挤压的最后一级，农村男

性的择偶尤其困难

龚龙飞

张正今年31岁了，单身。在农村，大龄还未婚的男性在道德上是可耻的，
那象征着无能、丑陋，或者愚笨。

今年开春，父母命令他一定要把婚事定了，再外出务工。这天下午，
他有一场相亲，对象是一个离异的女人，带着一个6岁的女儿。

“被迫失婚”
6年前，张正当时的妻子刘霞（化名）瞒着张家，独自前往医院堕胎，

随后从这个家庭消失了。
张刘二人并没有领结婚证，经人介绍见面2周后就办了婚酒。在稳定的

熟人社会中，给了彩礼，办了酒宴，双方的亲朋互相见证，就是成婚了。领
结婚证只是有孩子后上户口时才显得必要。刘霞出走后，张家几次到刘霞家
讨要6万元的彩礼无果，只好作罢。

新婚时的家具和电器被他的母亲何素梅用塑料袋都包裹了起来，等待
新的女主人。每年的年关，何素梅会给所有亲戚打一通电话，为张正寻找相
亲机会，春节期间是村里人最齐的时候，错过就又是一年。她一生中撞见的
所有困难，都托付在这个熟人网络之上，但张正的婚事在这好像不管用了。

桔园有453口人，在20岁到30岁之间的男青年有60人左右，其中未婚的
有25人；这个年龄段的女性约在40人左右，全部已婚，其中部分外嫁。30岁
左右未婚的，包括张正在内有7人，寻找婚配的日子并不好过。

农村大龄剩男的婚配越来越难的问题，绝非只发生在安徽蒙城的桔园
这一隅。

西安交通大学人口与发展研究所教授姜全保告诉《世界中国》，从2000
年开始，他们的研究所团队就致力于对数次全国人口普查的数据信息进行分
析，并对全国28个省（区、市）的364个行政村的性别失衡情况进行了田野
调查。

2010年，该所的田野调查团队联合发表了《中国的性别失衡与公共安全
——百村调查及主要发现》，自上世纪80年代开始，在中国的市场经济发育，
城市化进程推进，计划生育政策实施交错进行的背景下，中国人口性别结构
已出现了整体失衡，性别失衡之后所造成的“婚姻挤压”现象（注：“婚姻
挤压”是指适婚年龄的男女两性，同期人群中出现的数量不平衡，由此导致
部分男性或者女性出现择偶困难的现象），随着80后这代人步入成年，正在
中国的贫困地区逐步凸显，危害也日益显现。

在《百村调查》中，一份针对全国28省364个行政村的3318名大龄未婚
男性（28岁以上）的问卷显示，每个村的大龄未婚男性平均达到9.03人。他
们中间近80％身体健康，没有残疾，“属于被迫失婚”。从大环境而言，成婚

Z

Il matrimonio di Zhang Zheng
Zhang Zheng ha 31 anni e dal 2007 in famiglia 

ci si è occupati del suo matrimonio. Ma nonostante diversi

tentativi e parecchi soldi spesi, appare sempre più lontano 

da lui. Attualmente, infatti, lo squilibrio di genere 

nella popolazione ha portato a problemi di “pressione

matrimoniale” e per alcuni gruppi sono emerse difficoltà 

nel trovare moglie. Una situazione particolarmente difficile 

per gli uomini delle campagne cinesi

GonG LonGfei
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Xining in provincia di Qinghai, i regali
di fidanzamento aumentano alla velocità
di circa 50mila yuan ogni anno, mentre
il costo del matrimonio è passato dai
100mila yuan del 2012 ai 250mila yuan
del 2014. 
Di fronte ai regali esorbitanti, la situa-
zione per gli uomini delle zone rurali è
ancor più difficile. Se hanno un’inna-
morata, in primo luogo pensano a una
gravidanza prima del matrimonio, che
costringa i genitori della donna a cedere,
abbandonando le richieste di regali di
fidanzamento cospicui. Il secondo modo
è quello di ricorrere a prestiti con piccoli
interessi. Nelle zone rurali nessuna per-
sona con incarichi pubblici ha difficoltà
a ottenere prestiti bancari, ma le modalità
sono complicate. I prestiti a basso profitto
nelle zone rurali sono molto diffusi.
Sono garantiti da un intermediario di
cui si fidano entrambe le parti e che ha

una certa forza economica, il debitore
ogni mese paga interessi che variano
dall’1% al 3% a seconda della somma
del prestito, anche i tempi del rimborso
sono abbastanza flessibili. Per prendere
un prestito di 100mila yuan, gli interessi
annuali sono compresi circa tra 1 e
20mila yuan. Questo è quasi il reddito
annuo di un agricoltore locale. Il terzo
modo è quello di sposare una donna di
un’altra provincia. Nella società dei co-
noscenti, le donne locali sono ancora la
prima scelta della maggior parte delle
famiglie e sposare una donna di un’altra
provincia non è affatto una cosa onore-
vole. 
Per questo appuntamento del 10 marzo,
He Sumei aveva indagato a fondo in
anticipo e aveva detto che si trattava di
una persona onesta. Ma Zhang Zheng
non era molto soddisfatto. La donna
aveva detto anche di volere regali di fi-

danzamento per un valore di 80mila
yuan. Zhang Zheng si era fatto un po’
di conti: suo padre ormai non poteva
più fare lavori pesanti e in casa nel giro
di qualche anno i risparmi sarebbero fi-
niti. Per questo aveva qualche esitazione.
Poi, il 14 marzo, è arrivata la notizia
che la donna dell’appuntamento aveva
già negoziato con altri ragazzi ed era
pronta a sposare un disabile del capo-
luogo distrettuale, 35enne, che aveva
però un negozio e come dono di fidan-
zamento poteva darle 100mila yuan. 
Due giorni dopo, il capo di Liusha ha
telefonato per chiedere a Zhang Zheng
se sarebbe tornato o meno a lavorare,
dicendo che anche se c’è la recessione
e molte fabbriche devono tagliare il
personale, poiché ha tecnica può restare.
Sua sorella maggiore Zhang Min lavora
in una fabbrica di elettronica a Kunshan.
He Sumei ha detto che «lì dentro ci
sono molte donne, ho sentito dire che
molte persone sono tornate a casa con
una moglie con molta facilità». Così ha
fatto in modo che Zhang Zheng facesse
il prima possibile un colloquio per il
lavoro nella fabbrica. Zhang Zheng può
fare solo un lavoro comune, il suo
salario mensile non arriva a 3.000 yuan,
indipendentemente da vitto e alloggio.
Ma He Sumei ritiene che possa lavorare
e allo stesso tempo cercare una ragazza.
Alla fine, però, Zhang Zheng ha com-
prato un biglietto dell’autobus per tornare
a Liusha il 17. Questa è stata la prima
volta che non ha ascoltato le disposizioni
date dalla sua famiglia, dichiarando che
«senza soldi ci sono ancor meno possi-
bilità».

Traduzione L. Vendramel

放弃高额的彩礼要求。第二种办法就是
借“小利贷款”。在农村，没有公职的
人很难取得银行贷款，而且手续复杂。
小利贷款在农村颇为流行，由一位双方
信任，且较有经济实力的中间人担保，
借款人依据贷款金额， 每月支付1％到
3％不等的利息，还款时间较为灵活。
以借10万元算，每年的利息约在1到2万
元之间。这几乎是当地农民一年耕作的
收入。

第三种办法就是娶外省媳妇。 在
熟人社会中，本地女子仍是绝大多数家
庭的首选，婚娶外省媳妇并不是件光彩

的事。
3月10日的这场相亲，何素梅已经

提前刨根问底，说对方也是老实人。但
张正不是很满意。对方还是开口要了8
万元的彩礼。

张正算了一下， 父亲已经不能干
重活，家里经过这几年的消耗，积蓄已
所剩无几。张正有些犹豫。

3月14日，消息来了， 相亲的女子
已经谈妥另外的对象，准备嫁给县城的
一个残疾人，35岁，但有一处店面，男
方彩礼能给10万元。 

3月16日，流沙镇的老板打电话来，

问张正还回不回去上班， 现在不景气，
很多厂要裁人了，因为他有技术，可以
留下来。

姐姐张敏在昆山的电子厂务工，
何素梅说，“那里面女工多，听说很多
人很容易就带老婆回家了。”她让张正
尽快过去面试务工。张正只能做普工，
每月工钱不到3000元，还不管吃住。但
何素梅觉得他可以一边干活，一边物色
对象。

最终，张正买了17日回流沙镇的汽
车票。这是他第一次不听从家里安排，
他说，“没钱更没机会了。”
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età adulta sono 9,03 in ogni villaggio.
Tra questi quasi l’80% è in salute, non
ha invalidità e «fa parte dei costretti a
non risposarsi». Dal punto di vista am-
bientale, le ragioni per cui è diventato
difficile sposarsi sono più complicate,
ma lo squilibrio proporzionale tra uomini
e donne è il motivo principale. 
Nel 1982, il XII Comitato centrale del
Partito comunista cinese ha stabilito la
pianificazione familiare come politica
fondamentale. Questo ha generato enormi
conflitti nella civiltà agricola cinese con
i concetti di “maschio più prezioso della
femmina” e “molti figli molta ricchezza”.
I rigidi indicatori demografici, infatti,
hanno obbligato a lasciare il più possibile
“quorum” e “opportunità” ai neonati
maschi. Nelle regioni centro-occidentali
dove i concetti tradizionali sono ancor
più radicati, il concetto di predilezione
per la nascita di un figlio maschio è an-
cora più solido. La provincia di Anhui
è una grande provincia agricola della
Cina centrale, i concetti tradizionali
sono radicati. Nel 2005 il rapporto tra i
sessi ha raggiunto quota 132,2, diven-
tando uno dei più alti della Cina. Questo
significa che nella provincia di Anhui
ogni anno ci sono oltre 80mila bambine
“selezionate” per non nascere, dal punto
di vista nazionale questo dato supererà
il milione di persone. 

DONI NUZIALI TROPPO CARI
Nel 2013, i regali di fidanzamento da
parte del futuro marito nella contea di
Mengcheng sono saliti a 150mila, cifra
a cui si aggiungono anche le richieste
relative alla casa e alla macchina. La
famiglia dell’uomo che si trova in po-
sizione sfavorevole, attraverso l’aumento

dei doni di fidanzamento, può integrare
le proprie carenze, di conseguenza anche
per gli altri non possono non aumentare.
A Mengcheng c’è il detto “diecimila
viola e mille rossi, muoversi e stare
fermi”: “diecimila viola” indica diecimila
banconote da cinque yuan, “mille rossi”
mille banconote da 100 yuan, “muoversi”
indica la macchina, “stare fermi” la
casa nuova. I regali di fidanzamento
costano almeno 300mila yuan. 
Nel distretto Dangshan, nella zona set-
tentrionale della provincia di Anhui, a

marzo 2015 si sono dovute adottare
delle misure amministrative per porre
rimedio al fenomeno dei prezzi alle
stelle dei regali di fidanzamento. Oltre
a richiedere che i funzionari pubblici
fossero i primi a dare l’esempio, è stata
lanciata la proposta che i regali di fi-
danzamento precedenti al matrimonio
dovessero essere tenuti sotto controllo
e non superassero i 30mila yuan. La si-
tuazione è ancora più grave nelle regioni
occidentali: un sondaggio mostra che
nelle zone rurali intorno alla città di

困难的原因更为复杂，男女比例失衡是
首要原因。

1982年，中共十二大将计划生育定
为基本国策。这与中国农耕文明中“儿
比女贵”“多子多福”的观念产生了巨大
冲突，严格的人口指标迫使他们把“名
额”和“机会”尽可能留给男婴。而在
传统观念更为深厚的中西部地区，偏好
生育男孩的观念更是坚固。

安徽省是中国中部地区的农业大
省，传统观念深厚。2005年人口性别比
达到了132.2，成为中国出生性别比最高
的省份之一。这意味着，安徽省每年有

超过有8万名女孩“被选择”未出生，
从全国看，这一数据将超过100万人。

付不起的彩礼
2013年，蒙城县的彩礼已经升到了

15万，还有附带的车房要求，处于劣势
的男方家庭，会通过提高彩礼弥补自身
缺陷，其他人也不得不水涨船高。在蒙
城，有个说法“万紫千红，一动不动”：
“万紫”指的是一万张5元钞票，“千
红”指的是一千张100元钞票；“一动”
则指的是汽车，“不动”是指新房。一
场婚礼下来，至少花销30万元。

同在安徽北部地区的砀山县， 在
2015年3月不得不采用行政手段， 治理
天价彩礼现象。除了要求公职人员率先
做出表率，还倡议群众婚前彩礼要控制
在3万元以下。

天价彩礼在西部地区更为严重，
有调查显示，在青海省西宁市周边农村，
结婚彩礼以每年5万元左右的速度攀升，
结婚费用从2012年的10万元增至2014年
的25万元左右。面对高额的彩礼，农村
的剩男们处境更为艰难。

如果有恋爱对象的， 他们首先想
到采取未婚先孕，迫使女方父母就范，
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do la noia con una privata dolcezza,
stimolando l’amore che aveva sempre
avuto per la scrittura. Così ha sempli-
cemente voltato pagina e ha iniziato a
scrivere in cinese romanzi d’amore on-
line, vivendo grazie ai diritti d’autore
su Weibo e al sostegno dei suoi genitori.
Finché sei mesi dopo è entrata a lavorare
in una nuova piccola azienda di pubbli-
cità.
Passati sette anni, la ventinovenne Cui
Shuxin oggi è responsabile competente
ed esperta di pubbliche relazioni della
piattaforma commerciale Zai Hang per
il sito Guokr.com. E stando alle sue pa-
role, ha molte più identità: marketing
pr/scrittrice/artista musicale indipen-
dente/modella. In questa attuale situa-
zione si sente calma e a suo agio, ma
ammette anche che aveva immaginato
per lei un futuro da baigujing (un ruolo
di primo piano, deriva da bailing colletti
bianchi, gugan pilastro, ruolo chiave e
jingying eccellenza, ndt), non aveva
mai pensato di diventare una slash.
Negli ultimi tre anni ha lavorato nella
piccola azienda di pubblicità, ritagliando
il tempo e l’energia per portare avanti
il suo interesse nei confronti della scrit-

tura. Ha scritto molto e il direttore
editoriale di una casa editrice

si è accorto di lei. Così nel
2012 ha preso l’ultimo

treno della popolare
letteratura giovani-
le e ha pubblicato
il suo primo ro-
manzo. Ad
oggi, descrive
quel libro

come «or-

成为一名“斜杠青年”
“斜杠青年”一词来源于2007年《纽约时报》专栏作家玛

希·埃尔博尔撰写的《不能只打一份工：多重压力下的职

场求生术》，如今，越来越多的年轻人已经不再满足于只

做一份工作，他们开始选择尝试多个领域，同时发展多种

职业。这些人是否具有类似的某种品质或性格，他们为什

么选择这样的职业方式

符遥

早在这个名词出现之前，在中国，许许多多的“斜杠”们早已开始了这
样的实践。他们中的绝大多数不是为了做一份兼职挣一点儿外块，更不是因
为它听上去是一个挺酷的标签。在互联网时代，行业间的边界正在慢慢被打
破，当跨界融合带来的“化学反应”越来越多地出现在我们的生活中，这群
头脑灵活、好奇心爆棚又勇于尝试的年轻人正在掀起一个新的职业浪潮。 

“人在35岁之前精力是无限的” 
（崔书馨 市场公关／作家／独立音乐人／平面模特） 2009年夏天，刚刚

走出大学校园的崔书馨就迎头撞上了一个不小的挫折：她觉得自己应该去找
一份市场公关类的工作，却在一次又一次挑剔与被挑剔后，莫名其妙地过上
了“一毕业就待业”的生活。 这是毕业前的她没有预料到的。那时她一直对
自己充满自信，大学时一次偶然的机会，她帮忙客串了朋友的音乐MV，之
后接连出演了几部MV主角。从此，完全外行的她被激发起音乐的潜力，她
请来朋友作曲，自己作词、演唱，给自己录制了一支单曲。 在毕业前的一年
里，在英语系读大四的她先后换了4份实习工作。和许多年轻人一样，她兴
趣广泛却对未来一片茫然，试图通过不断跳槽找到一个适合自己的位置。 职
场碰壁的同时，她正在经历一段遥远的情感关系，烦闷伴随着不与外人道的
甜蜜，激发了她一直有的写作热情。她索性关起家门，在起点中文网上写起
了言情小说，生活全靠微薄的稿费和父母资助。直到半年后，她进入了一家
小型的新媒体广告公司工作。 7年过去，29岁的崔书馨如今是果壳网旗下经
验技能交易平台“在行”的公关负责人。而在她看来，自己还有着更多的身
份：市场公关／作家／独立音乐人／平面模特。 对于现在这样的状态，她感
到从容、舒服；但她也承认，自己原本对于未来的想象是做一个“白骨精”
（白领、骨干、精英），从没想过会成为一名“斜杠青年”。她在那家小广

ATTUALITÀ 时政论坛
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rima che l’espressione com-
parisse, in Cina molti slashers
l’avevano già messa in pratica.

La maggior parte di essi non lavorava
part-time in due posti per guadagnare
qualcosa in più e ancora meno lo faceva
perché suonasse come un’etichetta cool.

Nell’epoca di internet, i confini
tra i diversi settori profes-

sionali si stanno pian
piano abbattendo

e la “reazione
chimica” che

deriva dalla
fusione,

u n a
volta oltrepassati, emerge sempre di più
nelle nostre vite. Questi giovani svegli,
dalla forte curiosità, che hanno il coraggio
di tentare, stanno generando una nuova
tendenza nel mondo del lavoro.

LA STORIA DI CUI SHUXIN
Nell’estate del 2009, Cui Shuxin,

appena uscita dall’università, ha
incontrato sulla sua strada un
ostacolo non da poco: pensava
di trovare un lavoro di marketing
e pr (pubbliche relazioni), ma

dopo essere stata di volta in
volta troppo esigente o non

avendo soddisfatto le esi-
genze, non ha potuto

far altro che di-
ventare una

laureata
i n

attesa di lavoro.
Non lo aveva previsto prima della laurea.
All’epoca era sempre fiduciosa, all’uni-
versità aveva avuto l’opportunità di aiu-
tare un amico comparendo nel suo video
musicale, successivamente aveva fatto
da protagonista per un video. Da quel
momento, a livello amatoriale, aveva
iniziato a trarre ispirazione dalle possi-
bilità della musica, invitava amici com-
positori, lei stessa scriveva testi e cantava,
aveva registrato un singolo. Prima di
laurearsi, nel suo anno da Senior al di-
partimento di inglese, ha cambiato quat-
tro tirocini. Come per molti giovani, i
suoi interessi erano tanti, ma il futuro
era incerto e tentava, passando di con-
tinuo da un lavoro all’altro, di trovare
una posizione adatta a lei. Mentre veniva
respinta dal mercato del lavoro, allo
stesso tempo sperimentava il legame

con una lontana passio-
ne, accompa-

gnan-

P Diventare 
una slash

LA SLASH GENERATION

L’espressione, riferita a una persona, deriva dal libro One Person/Multiple Careers: 

A New Model for Work/Life Success (Warner Books, 2007) della scrittrice colonnista 

del New York Times Marci Alboher. Al giorno d’oggi un singolo lavoro non basta più a tanti

giovani, che scelgono così di tentare in diversi campi, portando avanti più occupazioni

contemporaneamente. Ma se sono dotati di competenza e carattere, 

perché allora scelgono di lavorare in questo modo?

Fu Yao
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accessori e ai prodotti per la cura della
pelle: è stata selezionata come portavoce
per alcune campagne promozionali di
Nokia Lumia e Amazon Kindle.
Finora, oltre ai testi e ai singoli registrati,
ha pubblicato due romanzi di letteratura
giovanile e, allo stesso tempo, sulla
piattaforma “ONE 一个” di Han Han
scrive storie di genere thriller; saltua-
riamente posa per pagine pubblicitarie
di abbigliamento e prodotti di cura della
pelle per riviste di moda. «A parte FHM
e GQ, sulle quali non sono ancora ap-

parsa, sulle altre riviste di moda compaio
almeno una volta all’anno», ha dichiarato
soddisfatta.
Nel 2015, poiché sentiva che nell’ambito
in cui era «non imparavo niente di nuo-
vo», Cui Shuxin ha lasciato il lavoro di
pr. Nell’azienda dove lavorava, dopo
essere salita di livello, per tre mesi ogni
giorno era occupata fino allo sfinimento,
ma si sentiva sempre insoddisfatta.
Aveva iniziato a rimpiangere i giorni in
cui scriveva. Quel senso di soddisfazione
che la scrittura stessa le dava non aveva

nemmeno a che fare con la competenza.
Ma quel senso di soddisfazione non ba-
stava a sostenere la perdita del lavoro,
infatti non vedeva l’ora che l’azienda
le inviasse la buonuscita per poi rasse-
gnare le dimissioni. Abbandonando il
posto ottenuto dopo anni di duro lavoro
e cambiamenti, comunque non ha esitato
troppo, «non è un peccato. Quando non
c’è passione è un peccato». Poi si è
unita a Zai Hang di Guokr.com, una
decisione presa dopo serie considera-
zioni: lì avrebbe potuto fare le cose che
prima non poteva fare e, ancora più im-
portante, entrare in contatto diretto con
le risorse attualmente più richieste quali
tecnologia e internet.
Ad oggi, continua a portare avanti la
sua vita da slash. Ha appena completato
il suo terzo romanzo e offre anche ser-
vizio di consulenza sulle public relations
agli utenti su Zai Hang. Per il futuro, si
è prefissata un nuovo obiettivo slash:
spera, in un futuro non troppo lontano,
di partecipare alla scrittura di un’opera
di cinema o televisione.
Negli anni passati, Cui Shuxin ha detto
di aver vissuto un «processo di demoli-
zione e ricostruzione dell’autostima».
Ma oggi ritiene di aver trovato una con-
dizione che la fa sentire bene. «Io real-
mente penso di fare una cosa e la faccio.
Le persone sotto i 35 anni hanno un’in-
finita energia, bisogna certamente usare
tutte le proprie forze e con coraggio
cogliere le opportunità – ha confidato a
Cina in Italia con espressione seria –
se desideri qualcosa, allora con coraggio
devi dirlo, devi chiederlo, altrimenti
non sarà mai tua». 

Traduzione D. Baranello

再局限于服饰和护肤品：她先后被选中
担任诺基亚Lumia和亚马逊Kindle一些推
广活动的代言人。 到现在，除了自己
作词，录制单曲，她出版了两本青春小
说，同时在韩寒的“One·一个”上写
惊悚故事；不定期地为时尚杂志拍摄服
饰、护肤品等平面广告， “除了《男
人装》和《GQ》还没上过，其他的时
尚杂志每年基本都上了一遍。”说这话
的时候，她是满意的。 2015年，因为深
感在既有的领域“已经学不到什么新东
西了”，崔书馨辞掉了在公关公司的工
作。在原来的公司，职位的提升，有三
个月的时间，她甚至每天都忙到焦头烂

额，却总觉得一无所获。她开始怀念之
前写书的那段日子，那是写作本身带给
她的满足感，甚至与水平无关。 但那
个满足感也不足够支撑对工作的失落，
她甚至等不及公司发年终奖，就辞职了。
放弃了辛苦打拼几年换来的职位，她没
有太多迟疑，“不可惜。没有爱好了才
可惜。” 

之后，崔书馨加盟了果壳“在行”，
这是她认真考量后的决定：在这里，她
可以做些以前没做过的事，更重要的，
还能接触到眼下最热门的科技、互联网
领域的资源。 如今，她依然继续着自
己的“斜杠生活”。刚刚完成了自己的第

三部长篇小说；她还在“在行”上为用
户提供公关类的咨询服务。对于未来，
她给自己设立了一个新的“斜杠”目标：
希望在不久的将来，参与一部影视剧的
编剧工作。 过去的几年，崔书馨说自
己经历了一个“自信心推倒又重建的过
程”。但现在，她认为已经找到了一个
让自己舒服的状态。 

“我真的是自己 想干什么就干什
么。人在35岁之前精力是无限的，一定
要尽一切努力勇敢地抓住机会。”她一
脸认真地对《世界中国》说，“想要什
么就大胆地去说、去要，不然就不会是
你的。” 
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ribile da leggere», ma ancora lo considera
un importante punto di svolta della sua
vita: a partire da quel momento, infatti,
ha scoperto che oltre al lavoro, anche
la sua passione poteva ottenere un rico-
noscimento. Il successo della pubblica-
zione del libro le ha regalato maggiore
fiducia e coraggio, ora non è più quella
ragazza ingenua che «lavorava senza
alcun punto di riferimento».
Nei confronti della vita e
della carriera ha dei
progetti ben più chia-
ri e ha iniziato a
credere che
solo con

la voglia di vincere si possano realizzare
i propri obiettivi. Inoltre, nel 2012 ha
cambiato lavoro, entrando in una famosa
azienda di pubbliche relazioni interna-
zionale. Come molte protagoniste dei
romanzi ispirati ai luoghi di lavoro, in
qualità di new entry delle public rela-
tions, ha sperimentato appieno le torture

da parte del capo come in Il Diavolo
veste Prada e infine, con le sue

forze, dopo esser stata più volte
“maltrattata” ed essendosi
“auto-maltrattata”, con la
pratica è diventata una ma-
nager pr autonoma. Una
volta che il lavoro è diven-
tato più sostenibile, ha ini-
ziato a gestire seriamente

la propria passione: da un
lato utilizzava il tempo libero

per leggere, scrivere, inviando
ovunque contributi da pubblicare

e nel 2014 ha pubblicato il suo secondo
romanzo. Dall’altro, grazie ai contatti
di lavoro, ha conosciuto i redattori di
rubriche sulla cura della pelle, sul trucco
e altre di quasi tutte le riviste del settore
moda. Allo stesso tempo, ha iniziato a
sistemare il video che aveva girato in
passato, la copertina del singolo e le
foto, diffondendo di tanto in tanto una
“presentazione di sé” nel giro dei contatti
WeChat e altri social media e poco a
poco, nella sua figura slanciata e di
bell’aspetto, ha iniziato ad apparire

spesso come modella sulle riviste
delle aziende.
Inoltre, in questi anni, collaborando
con amici, ha registrato il suo se-
condo e terzo singolo. Senza aspet-
tarselo, Cui Shuxin è diventata così
una slash al 100%. La determina-

zione e la capacità gestionale, emerse
praticando il lavoro di pr, le hanno per-
messo di passare rapidamente da un
ruolo all’altro; inoltre, i contatti accu-
mulati da molti anni nei campi della
moda, della musica, dei media, del-
l’editoria e così via le hanno offerto
molte più possibilità: ha iniziato ad
essere più volte invitata a scrivere un
contributo da riviste di moda e piatta-
forme mediatiche come “ONE 一个”;
anche il contenuto delle pubblicità non
si è limitato più all’abbigliamento, agli

告公司工作了将近3年， 有时间和精力
让写小说的兴趣保持了下来。写得多了，
一位出版社的编辑主动找到了她——
2012年，搭上了那一阵“青春文学热”
的末班车，出版了自己的第一本小说。
时至今日，她用“惨不忍睹”来形容那
本书，但依然将其视为人生中一个重要
的转折点：从那一刻起，她发现在工作
之外，自己的爱好也可以得到别人的肯
定。小说的成功出版，给她带来了更多
的信心和勇气，她不再是曾经那个“做
事毫无重点”的懵懂女孩了。对于人生
和事业，她有了更清晰的计划，她开始
相信，只要抱有“必胜的信念”，就一

定能够实现自己的目标。 也是在2012年，
崔书馨跳槽到了一家知名的国际公关公
司。像许多职场励志小说中的女主角一
样，身为公关新人，她备受“女魔头”
上司的折磨，也最终凭借自己的努力，
在反反复复的“被虐”与“自虐”后，
修炼成了能够独当一面的“公关御姐”。
随着工作日渐得心应手，她开始认真经
营起了自己的爱好：一方面，她利用业
余时间读书、写作， 四处投稿，并在
2014年出版了自己的第二部长篇小说。
另一方面，因为工作关系，她结识了时
尚界几乎所有杂志护肤品、彩妆等板块
的编辑。同时，她开始将自己曾经拍摄

过的MV、单曲封面和写真照整理出来，
并不时传到微 信朋友圈等社交媒体上
“自荐”，渐渐地，原本就身材修长、
外形姣好的她开始作为平面模特频繁地
出现在各家杂志上。 也是在这几年里，
她又和朋友合作，录制了自己的第二、
三支单曲。 无意中，崔书馨成了一个
不折不扣的“斜杠青年”。被公关工作
训练出的决断力和执行力，使她能在各
种不同的角色间迅速转换；多年来，在
时尚、音乐、媒体、出版等领域积累起
的人脉也在为她提供了更多可能性：她
开始频频被时尚杂志、“One·一个”
等媒体平台约稿；拍摄广告的内容也不
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GENTILONI:
«RAFFORZARE LE
RELAZIONI
ECONOMICHE»
Italia e Cina «lavorano per ren-
dere ancora più forti le relazioni
economiche, rafforzando, da parte
nostra, la capacità di esportare
verso il mercato cinese e spin-
gendo sempre più perché gli in-
vestimenti cinesi in Italia abbiano
risvolti sull’occupazione». Ad
affermarlo il ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni, a margine del-
l’incontro con il suo omologo
cinese, Wang Yi, in occasione
del VII Comitato governativo
Italia-Cina. Poi, aprendo il terzo
Business Forum, ha espresso la
volontà di fare in modo che l’Ita-
lia diventi almeno «il terzo par-
tner commerciale della Cina in
Europa».

真蒂洛尼：加强中意经济交流
5月5日，中意政府委员会第七
次联席会议在罗马举行，中国
外交部长王毅和意大利外交与
国际合作部长真蒂洛尼共同出
席。真蒂洛尼表示，意大利希
望加强双方合作，推动两国互
利合作取得更多丰硕成果。
在随后 举行的 双 边 商业 论坛
中，他还表示，意大利希望成
为“中国在欧洲的第三大贸易
伙伴”。

VIAGGI D’AFFARI,
SORPASSO DELLA
CINA SUGLI USA
La Cina supera gli Stati Uniti
per la spesa in viaggi d’affari.
Anche se di poco. Secondo i
dati ufficiali resi noti dalla Global
Business Travel Association, lo
scorso anno in Cina sono stati
spesi 291,2 miliardi di dollari
per il business travel contro i
290,2 miliardi degli Stati Uniti.
Per ora la differenza è solo di un
miliardo di dollari, ma secondo
le stime degli addetti ai lavori,
la spesa cinese in questo com-
parto è destinata a crescere an-
cora, arrivando nel 2016 a 320,7
miliardi, grazie a un aumento
del 10,1%.

中国商务旅行支出超过美国
据统计，中国商务旅行支出以
微弱优势超过美国。
据全球商务旅游协会的报告显
示，2015年，中国商务旅行支出
达到2,912亿美元，美国为2,902
亿美元。预计中国公司的差旅
费用支出今年还会继续增加，
预期增幅为10.1%，将达到3,207
亿美元。

DOPO OLTRE 2600
ANNI STOP AL
MONOPOLIO DEL SALE

La Cina mette fine al monopolio
del sale, che secondo le fonti ci-
nesi risale a oltre 2600 anni fa,
risultando così il più antico del
mondo. Il governo cinese non
concederà licenze a nuovi pro-
duttori e rivenditori all’ingrosso,
incoraggiando le aziende che
operano nel settore a riorganiz-
zarsi attraverso fusioni e acqui-
sizioni. La riforma è stata an-
nunciata nel 2014 e sarà compiuta
entro il 2017, quando non ci sarà
più controllo sul prezzo da parte
del governo, ma saranno i pro-
duttori a fissarlo e a decidere la
distribuzione. 

中国结束2600年食盐专营 
中国政府正在削弱该国盐业维
持了上千年的垄断地位，并结
束历时2600之久的食盐专营。中
国国务院5日宣布，政府将继续
向食盐生产商发放许可，并要
求他们向大多数食盐产品加入
碘，盐业公司从明年开始则可
自行定价并确定配销渠道。此
项改革是在2014年宣布的，2017
年将全面实施，届时政府将不
再垄断食盐价格，而是由各经
销商自行决定。

ZUCKERBERG VINCE
LA BATTAGLIA LEGALE
SUL SUO MARCHIO 
Alla fine Mark Zuckerberg l’ha
spuntata. E nonostante in Cina
Facebook continui ad essere an-
cora inaccessibile per i circa 700
milioni di internauti cinesi, l’am-
ministratore delegato del mag-
giore social network al mondo
ha vinto la battaglia legale contro
la Zhongshan Pearl River Drinks
Factory, azienda del Guangdong
produttrice di patatine e verdure
in scatola, che nel 2014 aveva
registrato il marchio face book.
Registrazione che ora è stata di-
chiarata illegittima. Un altro
passo avanti per Zuckerberg che
da tempo lavora per conquistare
il mercato della seconda econo-
mia del mondo.

扎克伯格打赢Facebook
在中国商标抢注官司
近日北京市高级人民法院做出
终审判决，马克·扎克伯格在
Facebook在中国商标抢注一案中
获得胜诉。虽然Facebook仍无法
进入拥有7亿网民的中国市场，
但依然赢得了对中山市珠江饮
料厂的官司。2014年，中山市珠
江 饮 料 厂 不 获 准 注 册 “face
book”商标现已被宣布非法。
在进入中国这个世界第二大经
济体的道路上，扎克伯格又近
了一步。

APRE DISNEYLAND
SHANGHAI, SESTO
PARCO AL MONDO
Il 16 giugno apre al pubblico
Disneyland Shanghai. Tutto esau-
rito da tempo per la giornata
d’esordio del sesto parco Di-
sneyland costruito al mondo, il
secondo nella Repubblica popo-
lare cinese dopo quello già ope-
rativo a Hong Kong. Situato
nell’area Pudong, diviso in sei
aree tematiche, oltre alle classiche
attrazioni che lo accomunano
agli altri parchi sparsi nel mondo,
sarà caratterizzato da aspetti ine-
diti studiati tenendo conto dei
gusti locali. Oltre 5 miliardi di
dollari l’investimento comples-
sivo per il parco divertimenti. 

第六个迪士尼主题公园
将在上海开园
6月16日，上海迪士尼乐园将正
式开园。首日门票早已售空，
这也是继香港之后在中国开放
的第二座迪士尼主题乐园。上
海迪士尼乐园位于浦东，共有
六个主题园区，除了与其他公
园一样的景点场景外，还特别
增加了一些具有当地特色的景
点。据悉，上海迪士尼投资超
过50亿美元。

IN CINA INSETTO-
STECCO RECORD
LUNGO 62,4 CM
È stato catturato dall’entomologo
cinese Zhao Li l’insetto-stecco
più lungo mai trovato. Secondo
quanto riportato dall’agenzia Xin-
hua, è stato preso nel 2014 nella
provincia del Guangxi e, grazie
ai suoi 62,4 centimetri, si ap-
propria del record che in prece-
denza era detenuto da un inset-
to-stecco di 56,7 centimetri cat-
turato in Malaysia e conservato
al museo di storia naturale di
Londra. «Stavo raccogliendo in-
setti sulla montagna di 1.200
metri nella città di Liuzhou nel
Guangxi», ha raccontato Zhao
Li. 

中国发现世界最长昆虫 
全长62.4厘米
华希昆虫博物馆馆长赵力在该
馆组织的一次赴广西野外科考
中,发现了一个竹节虫新物种—
—长达62.4厘米的巨型竹节虫。
它刷新了之前的世界纪录——
一只在马来西亚发现的56.7厘米
长的曾氏竹节虫,后者现保存在
英国伦敦自然历史博物馆。赵
力称，这只竹节虫是他在广西
柳州附近一处海拔1200米的山区
处采集的。
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IN DUE GIORNI 1,2 MILIONI IN PIÙ
La frenesia del mercato immobiliare ha fatto sì
che Peng Yu non riuscisse a star fermo
per il terrore. Nell’estate del 2015, la
sua ragazza ha iniziato a vedere delle
case, in quel momento le azioni A cinesi
erano in rialzo. Il grande calo successivo gli
ha provocato una perdita di alcune decine di
migliaia di yuan, mentre i prezzi delle case
di seconda mano di Pechino hanno iniziato
a salire. 
A dicembre 2015 l’Ufficio nazionale di
Statistica ha pubblicato i dati sui prezzi di
vendita delle abitazioni in 70 città grandi e
medie dai quali emerge che i prezzi delle case di
seconda mano di Pechino sono saliti di oltre il 2%,
collocandosi al secondo posto in tutto il Paese,
dietro solo a Shenzhen. All’inizio del 2016,
la ragazza ha detto a Peng Yu che le case
che aveva visto tre mesi prima erano
aumentate in genere di 300-400mila
yuan. I due hanno cominciato a es-
sere turbati, così hanno cercato di co-
gliere ogni occasione concentrando il
tempo per vedere delle case. Hanno scoperto
che ora non sono più in grado di acquistare le
case per le quali avrebbero potuto assumersi l’onere
ad ottobre dello scorso anno. Quello che possono per-
mettersi è una tipologia di abitazione in una
posizione tutt’altro che ideale. In principio pen-
savano di affrettarsi a firmare il contratto
prima della Festa di Primavera, ma hanno
scoperto che il mercato delle case di seconda
mano già «aveva prezzi fuori mercato e tutti i
venditori erano riluttanti a vendere ritenendo che
i prezzi sarebbero potuti diventare ancora più elevati.
Terminato l’anno, questo mondo non è più lo stesso»,
ha detto Peng Yu a Cina in Italia. Alla vigilia della Festa
di Primavera, la Banca centrale ha di nuovo abbassato i para-
metri e le banche hanno ridotto i tassi di interesse per la prima
abitazione. Il 14 febbraio, Peng Yu ha scoperto che le case in
genere erano aumentate di 200-300mila yuan. Due vani di 100 metri
quadri a Wangjing, su cui in origine aveva posto la sua attenzione, nel
giro di due giorni erano passati da 4,1 a 5,3 milioni. 
Il 7 marzo, i tassi di interesse dei mutui nelle quattro città di prima fascia,
Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, sono stati tagliati, passando da 8,8 a
8,5. Oggi una serie di politiche favorevoli al mercato immobiliare ha fatto sì che le
persone pensassero all’ondata di acquisti immobiliari tra la fine del 2012 e l’inizio del
2013. Una serie di politiche ha spinto i prezzi degli immobili a un nuovo rialzo, una scena
che si ripete ancora una volta nelle città di prima fascia. 

ECONOMIA经济
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CITTA’ DI PRIMA FASCIA

Nell’infuocato mercato

immobiliare, per comprare

una casa bisogna fare i conti

con diverse difficoltà: riuscire

ad “afferrarla”, ottenere 

un appuntamento 

per il passaggio di proprietà, 

i prezzi inauditi… 

tutti sono tormentati 

e preoccupati di fronte 

a questa situazione 

del mercato immobiliare

Wang Sijing

in Qianqiao stava mangiando
una fonduta quando all’im-
provviso ha lanciato un urlo.

Ha appoggiato il telefono e immediata-
mente ha annunciato che da quel mo-
mento non era più una “proletaria”.
L’intermediario dell’agenzia immobiliare
le aveva detto che era entrata in possesso
del certificato immobiliare! Da allora,
è passata dall’hukou collettivo a quello
personale. Ha detto a se stessa che tutto
questo dimostrava che i giorni da vaga-
bonda erano finiti. In sei mesi ha visto
la casa, l’ha afferrata, ha firmato il con-
tratto, ha preso il prestito, ha pagato le
tasse e ha fatto il passaggio di proprietà.
Queste disparate procedure e la lunga
attesa sembrano aver stimolato ulterior-
mente la sua felicità di questo momento. 
Chi compra una casa, ciò che teme e
combatte è il proprio futuro. 

L

L’ansia di acquistare casa一线城市的买房焦虑
在火爆的楼市中，买房靠“抢”，过户预约一号难求，号

贩子漫天要价……众生相勾勒出当前楼市的焦躁与不安

王思婧

正在吃火锅的林芊巧突然大叫一声。 她放下手机，当即宣布，从此自
己不再是“无产阶级”。房屋中介告诉她，房产证到手了！ 从此，她从集
体户口变成个人户口。她告诉自己，这一切证明漂泊的日子结束了。 半年
里，她看房、抢房、签约、贷款、缴税、过户。这些繁杂的手续和冗长的等
待，似乎更加激发她此刻的幸福感。 对于买房人而言，他们畏惧和争抢的，
是自己的未来。 

2天上涨120万 
疯狂的楼市，让彭宇心惊肉跳。 2015年夏天，彭宇的女友开始看房，

那时中国A股牛市正劲。随后的大跌让他赔掉几万块，而此时，北京的二手
房价格开始上扬。 2015年12月，国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格
统计，数据显示，北京二手房价格同比涨幅超过两成，涨幅仅次于深圳，为
全国第二。 2016年初，女友告诉彭宇，3个月前看的房子，如今普遍涨价三
四十万。两人开始慌张，他们更是抓住一切机会集中时间看房。他们发现，去
年10月还能买得起的房子，如今已不能负担；能负担的，房型和位置已经不
够理想。他们本想赶在春节前签约，但发现二手房市场已经“有价无市”—
—“所有卖方都不愿意出手，都觉得价格还会更高。过完年，这个世界就不
一样了。”彭宇告诉《世界中国》。 春节前夕，央行再次降准，银行下调
了首套房利率。2月14日，彭宇发现，房子普遍又涨了二三十万。 他原本属
意的一套望京100平方米两居室，在两天内，从410万变成了530万。

3月7日，北京、上海、广州、深圳4个一线城市的房贷利率全线下调，
从8.8折变成8.5折。

如今接连出台的楼市利好政策，让人们联想到2012年底至2013年初的购
房潮。一系列政策将楼市价格推向新高，此情此景，再度在一线城市重演。 

抢抢抢 
林芊巧准备好所有材料时，已经是夜里12点。可第二天，还没签字的房

主反悔了，因为有人可以付出全款。还有一次，她甚至已经交了意向金，但
房主见到源源不断的看房者，就决定再等一个更高的价格。 急于买房的田
红雨和男友不愿再等了。他们越过中介，直接联系房东，开始和另一户买家
“竞价”。终于，他们把已经离开的房主叫了回来，从别人手里抢走了房子。
时至今日，她还没有看过房子。“没时间看，只能抢。”田红雨告诉《世界
中国》。 她在地产App上看到天通苑的房价不断上涨，两天涨10万，一周涨
50万。“简直是疯了。”这里已经是北京的五环外。 3月6日，彭宇遇到一位
着急用钱的房主，终于成功签约。彭宇的一位同事也在同一天签约买房，他
连夜飞回武汉，卖掉老家的房子。他们不约而同地用“幸运”形容自己。但
是，他们此时经历的只是买房过程中的第一步。 

过户难 
双方达成购买意向并签约后， 买方要提交材料进行购房资质审查，并

办理网上签约手续。如需贷款，买卖双方要在银行办理按揭、资金监管；银
行批准贷款后，买方缴纳二手房交易税，双方办理过户手续。 链家地产的



CINA IN ITALIA

世界中国
25

I TRAFFICANTI DI NUMERI
Ad ottobre 2015, Zhang Yang (nome di
fantasia) finalmente è riuscito a sbrigare
il passaggio di proprietà nel Centro dei
beni immobili del distretto di Chaoyang.
Nell’ultimo mese, ogni venerdì mattina
prima delle 8, si sedeva davanti al com-
puter, ma non riusciva ad aprire la
pagina web, quindi a causa di questo
intoppo non poteva procedere. Nel giro
di mezz’ora, i numeri per i passaggi di
proprietà della settimana successiva ter-
minavano. Così, è entrato su Taobao in
cerca degli “agenti per i passaggi di
proprietà”. Un trafficante di numeri gli
ha promesso: «400 yuan, basta che
paghi e potrai avere il numero». Mentre
decideva facendo attenzione alla pre-
parazione del materiale e alle informa-
zioni da dare al trafficante di numeri, il
prezzo è aumentato, «a causa dei numeri
limitati, i 400 yuan sono diventati 800». 
Oggi il sistema di prenotazione online

del distretto di Chaoyang ha rilasciato
una dichiarazione: «Ci sono alcune per-
sone che utilizzano software per acca-
parrarsi i numeri effettuando un’azione
illegale, prendono possesso di una grande
quantità di risorse del sistema, con un
grave impatto sulle prenotazioni online

effettuate normalmente
dagli altri cittadini. Noi
chiediamo il rispetto
delle regole delle pre-
notazioni online, non
si deve cercare di pren-
dere possesso delle ri-
sorse di altri attraverso
mezzi non etici o ad-
dirittura illegali». Un
trafficante di numeri
ha detto che ora una
volta scoperto, l’ac-
count viene chiuso per
tre mesi. La situazione
di sovraffollamento
non si verifica solo nel
distretto di Chaoyang,
anche la fila del di-
stretto di Xicheng,
dove le transazioni oc-
cupano solo il 6% del-

la città di Pechino, è ugualmente gi-
gantesca. Nella parte anteriore della
fila, i trafficanti di numeri con piccole
sedie, pietre o altri segnaposto, addirittura
non evitano di scrivere il proprio nome
sulla sedia. Chi più detesta i trafficanti
di numeri sono gli intermediari immo-
biliari, che si alzano prima di loro per
garantirsi di occupare le posizioni mi-
gliori. Ma se non riescono ad accaparrarsi
il numero, costretti dalla pressione del
tempo di firmare, anche loro non possono
che rivolgersi ai trafficanti di numeri e
acquistarli. Alle 8:40, la porta del salone
delle transazioni del distretto Xicheng
si apre, le persone, che sono state a
lungo rannicchiate al vento freddo, si
precipitano dentro la sala. Dopo venti
minuti, tutti i numeri sono dichiarati
esauriti. Un acquirente di casa è venuto
ad un compromesso, ha pagato 400
yuan a un trafficante di numeri e ha
preso un numero di prenotazione. Da-
vanti agli sguardi della gente, il trafficante
di numeri, tirando su col naso, ha detto:
«Sono in fila dalle 18 di ieri pomeriggio,
mi sono congelato una notte e ho 400
yuan in più?».

Traduzione L. Vendramel

现故障无法进入下一步。30分钟内，下
一周的过户号就被预约一空。 于是，
他在淘宝输入“代办过户”。号贩子承
诺他：“400元，只要给钱，就能有号。”
当他打定主意准备将材料信息交给号贩
子时，对方又临时涨价，“因为限制号
源，400元变成800元。”如今，朝阳区
的网上预约系统发出启示：“有个别人
使用刷号软件进行非法刷号，占用大量
系统资源，严重影响了其他市民正常进

行的网上预约。我们在此呼吁尊重网上
预约规则，不要尝试通过不道德甚至非
法技术手段占用他人办事资源。”一个
号贩子说，现在一旦被发现刷号，账户
会被封3个月。 人满为患的状况不仅出
现在朝阳区，存量房交易仅占北京市
6％的西城区排队现场也一样浩浩荡荡。
在队伍的前排，号贩子用小椅子、石头
等占位，甚至不避讳在椅子上写上自己
的名字。最痛恨号贩子的是房屋中介。

他们比号贩子起得还早，以保证占领更
靠前的位置。而如果抢号失败，迫于签
约的时间压力，他们也只能向号贩子买
号。 8点40分，西城区交易大厅大门开
启，在寒风中瑟缩多时的人们一股脑冲
进大厅。20分钟后，全部的号告罄。 一
位买房者妥协了，他交给号贩子400元，
拿了一张预约号。 在众人的目光中，
号贩子吸了一下鼻涕，“前一天下午6
点过来排队，冻了一宿，400元多吗？”
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AFFERRARE, 
AFFERRARE, AFFERRARE
Quando Lin Qianqiao aveva pronti tutti
i documenti era ormai mezzanotte. Ma
il giorno successivo il proprietario, che
non aveva ancora firmato, ci ha ripensato,
perché c’era una persona che poteva
pagare l’intero importo. In un’altra oc-
casione, aveva perfino già pagato la ca-
parra, ma il proprietario, avendo visto
l’incessante flusso di coloro che venivano
a vedere la casa, ha deciso di
aspettare un prezzo più elevato. 
Tian Hongyu e il suo ragazzo, de-
siderosi di acquistare una casa,
non volevano più aspettare. Sca-
valcando l’intermediario, hanno
contattato direttamente i padroni
di casa, iniziando a rilanciare of-
ferte con altri acquirenti. Infine
hanno richiamato il padrone di
casa che avevano lasciato e hanno
strappato la casa dalle mani di
altri. Fino ad ora, non hanno ancora
visto la casa. «Non ho avuto tempo
di vederla, ma solo di afferrarla»,
ha detto Tian Hongyu a Cina in Italia.
Sull’app immobiliare ha visto che i
prezzi delle case di Tiantongyuan sono
in costante aumento, in due giorni sal-
gono di 100mila yuan, in una settimana
di 500mila. «È semplicemente pazze-
sco». E si trova già fuori dal quinto
anello di Pechino. 
Il 6 marzo Peng Yu ha incontrato un
proprietario ansioso di utilizzare i soldi
e finalmente ha firmato con successo.
Anche un collega di Peng Yu ha firmato
il contratto per l’acquisto di una casa
nello stesso giorno, la sera è perfino
tornato in volo a Wuhan per vendere la
sua vecchia abitazione. Entrambi con-
cordano nel definirsi «fortunati». Tuttavia
hanno sperimentato solo il primo passo
nel percorso d’acquisto di una casa. 

IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Entrambi, dopo aver pagato la caparra
e firmato il contratto, in quanto acquirenti
devono sottoporre i documenti per la
verifica dell’idoneità all’acquisto della
casa e gestire le procedure della firma
su internet. Se è necessario un prestito,
sia l’acquirente che il venditore devono
occuparsi del mutuo e della verifica fi-
nanziaria in banca. Dopo l’approvazione
del prestito da parte della banca, l’ac-

quirente paga l’imposta sulle transazioni
relative alle case di seconda mano ed
entrambe le parti si occupano della pro-
cedura per il passaggio di proprietà. Un
intermediario dell’agenzia immobiliare
Lianjia ha detto a Cina in Italia che per
sbrigare tutte le formalità «in genere
per il venditore sono necessari quattro
giri, mentre per il compratore cinque».
Occuparsi del passaggio di proprietà è
l’ultima procedura da sbrigare nella
transazione di abitazioni di seconda
mano, ma nell’attuale mercato immo-
biliare questo passo è diventato anche
il più difficile da fare. Dopo che Peng
Yu all’inizio di marzo ha firmato il con-
tratto d’acquisto della casa, l’interme-
diario ha iniziato a esortarlo a sposarsi,
così da cominciare la verifica dell’ido-

neità all’acquisto della casa e, al mo-
mento del passaggio di proprietà, scrivere
sul certificato immobiliare il suo nome
e quello di sua moglie. Il quarto giorno
dopo la firma del contratto, hanno ritirato
il certificato di matrimonio, ma non
sono riusciti a fare il passaggio di pro-
prietà nel mese di marzo. Il numero di
passaggi di proprietà immobiliari del
distretto di Chaoyang si classifica sempre
al primo posto della città di Pechino,

essendo pari a un terzo dell’in-
tera capitale. Alcuni anni fa,
per effettuarlo era necessario
fare la fila sul posto, ma il nu-
mero di passaggi di proprietà
era molto elevato, un giorno
non bastava per sistemare tutto
e spesso qualcuno faceva un
viaggio a vuoto. Così, a partire
dall’1 marzo 2013, il Centro
per la registrazione dei beni
immobili del distretto di Cha-
oyang ha iniziato per primo a
prendere appuntamenti online.
Ogni giorno lavorativo ne pren-

deva 400, per un totale di 2000 a setti-
mana. Ma c’erano ancora persone che
si lamentavano del fatto che ogni giorno
gli appuntamenti online erano 400 ed
era difficile riuscire ad avere un numero
di prenotazione. 
Al tempo l’Ufficio di gestione immo-
biliare del distretto di Chaoyang ha ri-
sposto dicendo che il numero di regi-
strazioni che il personale dell’ufficio
svolgeva era 4,5 volte quello dell’intera
città, il lavoro relativo alle prenotazioni
online occupava solo il 40% del carico
di lavoro quotidiano. Nonostante l’Uf-
ficio di gestione si sia impegnato a con-
centrarsi sullo svolgimento di straordinari
per alleviare la difficile questione dei
passaggi di proprietà, il problema per-
siste. 

一位中介告诉《世界中国》，整个手续
办下来，“一般卖方需要跑4次，买方
则需要5次”。 办理过户是二手房交易
中最后的一道手续，但在当前的火爆楼
市中，这一步也成为了最难走的一步。
彭宇在3月初签约买房后，中介开始催
促他结婚，以便开始购房资质审核，在
过户时将他和妻子两个人的名字写在房
产证上。签约后的第4天，他们领了结
婚证，但已经无法赶在3月过户。 朝阳

区的房屋过户量一直名列北京市第一，
相当于整个北京市三分之一的量。几年
前，在朝阳区办理过户需要到现场排队，
而这里过户量很大，一天处理不完，就
时常有人白跑一趟。于是，从2013年3
月1日起，朝阳区不动产登记事务中心
率先开始了网上预约。每个工作日发放
400号，一周共2000号。 但还是有人抱
怨每天400个网上预约号，一号难求。
当时朝阳区房屋管理局回应称，该局工

作人员的人均登记量是全市的4.5倍，
网上预约的业务只占每天工作量的40％。
尽管管理局承诺将集中加班办理，以缓
解过户难问题，但问题一直存在。　 

号贩子 
2015年10月，张扬（化名）终于在

朝阳房产中心办理过户。过去的一个月
里，每周五早上不到8点，他便坐到电
脑前，但是，不是网页打不开，就是出

L’1 giugno 2015 a Shenzhen il mercato immobiliare è in piena espansione,
un gran numero di persone è in fila per prendere il numero al Centro di
registrazione dei diritti immobiliari. Foto Xinhua

2015年6月1日，楼市行情“红火”的深圳，大量市民在房地产权登记中心排队
等候取号。图/新华
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sta vivendo, analizzare rischi e prospet-
tive, valutando i settori su cui puntare e
le modalità con cui entrare e muoversi
nel mercato cinese. «Per lavorare con
un Paese che vive una fase di transizione
così importante, è quanto mai necessario
essere in possesso di uno strumento co-
noscitivo, indispensabile per guidare le
operazioni di chi oggi lavora a stretto
contatto con la Cina, così come per chi
ambisce a farlo – ha dichiarato il presi-
dente della Fondazione Italia Cina, Ce-
sare Romiti –. Alle difficoltà negli
scambi commerciali corrisponde spesso

un vero e proprio deficit culturale ri-
guardo alla Cina, ed è per questo che la
Fondazione porta avanti il suo impegno
anche sugli aspetti formativi e informativi
che riguardano il Paese».

LA NUOVA NORMALITA’
L’economia della Cina sta cambiando.
Il crollo delle borse che ha segnato lo
scorso anno ha reso evidente al mondo
questa transizione. I pilastri del nuovo
modello economico, ribattezzato dalle
autorità cinesi come nuova normalità,
saranno i consumi, i servizi e l’innova-

zione. L’obiettivo non sarà più quello
di mantenere ad ogni costo una crescita
a doppia cifra sostenuta con lavoro a
basso costo, interventi statali ed espor-
tazioni massicce. Ma, come stabilito
nel XIII Piano quinquennale, il tasso di
crescita medio del 6,5% dovrà basarsi
su sostenibilità, tecnologia avanzata e
aumento dei consumi interni, che bi-
lanceranno il calo della domanda estera.
Nel corso del 2015, infatti, l’interscambio
cinese con il resto del mondo si è ridotto
dell’8%, con le esportazioni scese del
2,9% e le importazioni del 14,2%. Una
tendenza che si è riscontrata anche nel-
l’interscambio con l’Italia. Come si
legge nel Rapporto della Fondazione
Italia Cina, l’export italiano in Cina si
è contratto del 12,56% rispetto al 2014,
con una perdita di oltre 2,4 miliardi di
dollari, mentre l’import è sceso del
3,18%, circa un miliardo di dollari in
meno. Nel complesso, quindi, l’inter-
scambio tra Italia e Cina ha segnato un
calo del 6,93%, attestandosi a 44,71
miliardi di dollari. 

INVESTIRE IN CINA
Questo è il quadro di cui deve tenere
conto chi investe in Cina. Non si può
più pensare a un Paese dove investire
per approfittare dei costi del lavoro più
bassi e di standard ambientali ridotti.
Le maggiori opportunità si concentrano
nei settori legati ai servizi e al settore
terziario, che per la prima volta nella
storia del Paese ha contribuito a più
della metà del Pil cinese (50,5%). Fon-
damentale è poi individuare la localiz-
zazione degli investimenti. A seconda
della zona, cambiano la domanda di
consumi, la logistica e le procedure.
Inoltre, tra le diverse province ci sono
profonde differenze a livello di sviluppo,
che si riflettono in un diverso grado di

从而考虑如何在中国市场中有重点地进
行发展。“为了与一个正处于过渡期的
如此重要的国家进行合作，对于那些如
今与中国有着密切合作的人、以及对于
那些想要往这个方向发展的人而言，这
是非常有必要了解的”，意中基金会主
席Cesare Romiti说道，“在贸易往来中
往往会出现一个关于关于中国的真正的
文化逆差，正是因为这个，基金会决定
将工作重心放在关于中国的发展结构以

及一些信息上面。”

新常态
中国的经济正在发生变化。去年

的股市暴跌正是向世界宣布了中国正处
于过渡期。新经济模式的支柱，将会是
消费、服务以及创新。目标也将不再是
不惜一切代价用廉价劳动力、政府干预
以及大规模的出口来保证两位数的增长。
而是像在十三五规划中说的那样，6.5%

的平均增长率应该建立在可持续发展、
先进技术、国内消费增加来平衡国外需
求下降的基础上。在2015年，中国与世
界上其他地区的贸易额已经下降了8%，
进口额下降了2.9%，出口额下降了
14.2%。与意大利之间的贸易也如此。
正如意中基金会的年度报告中写的那样，
与2014年相比，意大利在中国的出口额
下降了12.56%，即损失了24亿美元，而
进口额下降了3.18%，即不到十亿美元
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li investimenti cinesi in Italia
continuano a crescere, ma an-
che la Cina offre ancora mol-

teplici opportunità agli investitori italiani.
Per coglierle e trarne i maggiori vantaggi
è indispensabile però conoscere le di-
namiche del mercato cinese. Non c’è
spazio per l’improvvisazione. E il Rap-
porto annuale elaborato dal Centro studi
per l’impresa della Fondazione Italia
Cina (CeSIF), La Cina nel 2016. Scenari
e prospettive per le imprese, rappresenta
un valido strumento per comprendere a
fondo la fase di transizione che il Paese

莱娅
中国在意大利的投资持续增长，

而同时中国也为意大利投资者提供了多
种多样的机会。为了合理利用这些机会
并使得利润最大化就不得不了解中国市
场的现状。由意中基金会（以下简称
CeSIF）研究中心发布的2016年度报告
显示，对于企业来说，市场的现状及前
景，正是一个了解该国家过渡期情况的
有效途径，可以通过分析风险以及前景，

G

介于挑战与机遇之间的中国
意中基金会发布的年度报告对中国市场、意大利企业的现状及

前景进行了分析。对于投资者来说，机会有很多，但更重要的

是需要了解这个国家向新常态过渡中的状态。中国在意大利的

投资以及游客数量日益增多

Il Rapporto annuale elaborato dalla Fondazione Italia Cina

analizza il mercato cinese, mettendone in luce scenari 

e prospettive per le imprese italiane. Molte le occasioni 

da cogliere per chi vuole investire, ma sempre più importante è

conoscere le dinamiche del Paese in transizione verso la nuova

normalità. Crescono gli investimenti e i turisti cinesi in Italia

LEA VENDRAMEL

ECONOMIA 经济

Cina tra sfide e opportunità
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23mila persone e hanno un giro di affari
di oltre 12,2 miliardi di euro. 

IL TURISMO
Oltre agli uomini d’affari, aumentano
anche i turisti cinesi che arrivano in
Italia. Secondo le stime, sono stati
478mila nel 2013, 590mila nel 2014 e
730mila nel 2015. E nel 2016 si potrebbe
raggiungere quota 900mila. L’acquisto
di prodotti di lusso resta una delle voci
principali che porta i cinesi a viaggiare
all’estero, moda e gioielli in testa. Se-
condo i dati Global Blue, nel 2015 la
spesa dei turisti cinesi in Italia è salita
del 56% e copre un terzo degli acquisti
fatti da turisti stranieri. Spendono da
Nord a Sud dello Stivale, ma prediligono
le grandi città. A partire da Milano,
dove si concentra il 34% della spesa ci-
nese in Italia, il doppio rispetto a Roma,
che nonostante nel 2015 abbia avuto
una crescita del 49% (contro il 64% di
Milano) si ferma al 17%. Seguono Fi-
renze, con il 10% della spesa e una cre-
scita dell’8%, e Venezia, con il 7% di
spesa e una crescita del 7%. 
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attrattività per l’export e per gli inve-
stimenti diretti italiani in Cina. A questo
proposito il CeSIF ha elaborato il China
Indicator of Provincial Business At-
tractivness, in base al quale risulta che
attualmente le province più attrattive
sono quelle che si trovano lungo le
coste cinesi. 
Ma se questi aspetti ormai appartengono
al passato, ciò che non è affatto cambiato
è che per le società che puntano all’in-
ternazionalizzazione la Cina resta un
tassello fondamentale. Soprattutto alla
luce della strategia cinese centrata sullo
sviluppo dei consumi interni, che por-
teranno il mercato cinese a crescere in
maniera significativa nel prossimo de-
cennio. Restano però anche delle criticità.
Le aziende che si approcciano a questo
mercato, infatti, oltre che con le difficoltà
culturali e linguistiche, si scontrano
anche con la questione fortemente di-
battuta della proprietà intellettuale. 

INVESTIMENTI CINESI 
IN ITALIA
Ma se le aziende italiane guardano alla
Cina, vale sempre di più anche il con-
trario. Il caso del Milan è solo il più re-
cente. Nell’ultimo anno gli investimenti
cinesi in Italia sono cresciuti di quasi il
32% e le imprese italiane partecipate di
circa un terzo. A fine 2015 se ne contano

in tutto 417, delle quali 313 partecipate
da investitori cinesi e 104 da investitori
di Hong Kong. E delle 313 partecipate
da investitori cinesi il 90% è controllato
dal partner cinese. Certo può sembrare
poca cosa rispetto alle duemila aziende
italiane in Cina, ma negli ultimi anni

l’incremento rispetto al passato è stato
netto. Nel complesso sono 162 i gruppi
cinesi presenti direttamente in Italia e
69 quelli con sede principale a Hong
Kong. Le imprese partecipate, attive
nell’industria, nei servizi, nel commercio
e nelle costruzioni, danno lavoro a quasi

的亏损。总体而言，中国和意大利之间
的贸易额下降了6.93%，约447.1亿美元。

在中国投资
在中国投资的人需要明白一个形

势，那就是人们不能再把中国当成是一
个充满廉价劳动力以及低环境标准的国
度。大多数的机会都集中在与服务业以
及第三产业中，这些产业在中国有史以
来首次占据国内生产总值的50.5%。但
最关键的是要使得投资本地化。按照区
域的不同，改变消费需求、物流以及程
序。此外，不同的省份之间发展程度及
水平也不同，这体现在对出口的吸引力
上以及对意大利人在中国的投资上。因
此在这种情况下CeSIF起草了一份中国
省份间相互吸引投资的指导文件，我们
发现那些最有吸引力的省份都分布在中
国沿海一带。但如果这都是过去的情况，
那么不变的一点是对于国际化的市场来
说中国仍然是一个基本要素。尤其是中
国的战略集中在国内消费的发展上，这

将使得中国市场在未来十年将有显著的
增长。但也有一些问题。想要试图接近
中国市场的公司其实除了文化和语言障
碍，他们还将面临到知识产权的严峻问
题。

中国在意大利的投资
如果意大利企业看看中国，则完

全呈相反趋势。米兰的情况只是近期状
态。在最近的一年中，中国企业在意大
利的投资增加了32%，意大利企业只占
了大约三分之一。截止2015年年底共有
417家中国企业在意进行投资，其中有
313家都是中国大陆的投资者，还有104
家来自中国香港。在这313家大陆投资
者中，有90%都由中方控股。当然这与
近两千在中国的意大利企业比起来可能
微不足道，但近几年与过去相比确实是
增长了不少。共162个中国集团直接进
驻意大利，其中69个总部设在香港。这
些企业大都活跃于工业、服务业、商业、

和建筑业等领域，总雇佣人数达到了近
两万三千人，营业额超过了122亿欧元。

旅游业
除了商人，来意大利旅游的中国

游客数也在增加。据统计，在2013年达
到了47.8万人次，而在2014年及2015年
分别达到了59万及73万人次。在2016年
极有可能突破90万人次。购买奢侈品也
是中国人海外旅行的目的之一，比如时
装及珠宝首饰等。根据环球蓝联的数据
显示，在2015年中国游客在意大利的消
费额增加了56%，占到海外游客消费额
的三分之一。他们从北部买到南部，偏
爱大城市。米兰占到中国人在意大利消
费额的34%，几乎是罗马的两倍，虽然
在2015年在罗马的消费额已增长了49%
（米兰同比增长了64%）随后停在了
17%。接下来是佛罗伦萨，占消费总额
的10%，同比增长了8%，其次是威尼斯，
占消费额的7%，同比增长7%。

翻译：王嘉敏
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80,2%
Il sondaggio più recente pubblicato dal ministero
delle Risorse idriche mostra che in genere le
acque sotterranee di tutto il Paese sono «di scarsa
qualità». In particolare, il ministero delle Risorse
idriche nel corso del 2015 ha monitorato 2.103
acque sotterranee distribuite nella pianura di Son-
gliao (pianura del Nordest), nella pianura Huan-
ghuaihai (pianura della Cina del Nord), nei bacini
e nelle pianure dello Shanxi e del Nordovest e nella pianura di Jianghan. I risultati del
monitoraggio mostrano che le acque di IV e V categoria delle acque reflue
rappresentano l’80,2% del totale. 

80.2%
水利部最近公开的调

查显示，全国地下水普
遍“水质较差”。具体
来看，水利部于2015年
对分布于松辽平原、黄
淮海平原、山西及西北
地区盆地和平原、江汉
平原的2103眼地下水水
井进行了监测，监测结
果显示：属于污水类的
IV类和V类水合计占比
为80.2％。

620亿
中 国 国 家 开 发
银 行 驻 莫 斯 科
代 表 处 表 示 ，
该 行 已 向 俄 罗
斯 提 供 了 总 额
为620亿美元的
贷 款 。 俄 罗 斯
是 接 受 中 国 国
家 开 发 银 行 贷
款 数 额 最 大 的
国家。

1.2 
根据英国非营利
性组织“全球城
市商业联盟”对
全球15个城市的
调查，北京房租
负担排名全球首
位，其平均房租
是平均工资的1.2
倍以上。

50
河北张家口张北县
的“草原天路”全
长132.7公里。因被
摄影爱好者偶然发
现，而吸引众多游
客。张北县政府发
出通知，该公路建
成路段划为收费景
点，每人50元。

340
国 家 卫 生 计 生
委 网 站 发 布 消
息 ， 今 后 统 一
城 乡 独 生 子 女
伤 残 、 死 亡 家
庭 扶 助 标 准 ，
特 别 扶 助 金 统
一为每月270元
和每月340元。

157
台北市政府警察
局开展7天“扫诈
项目”，逮捕诈
骗嫌犯157人。这
些案件的诈骗金
额逾1亿元   新台
币，受害者多达
626人，其中多数
为大陆民众。

340
Il sito della Commissione nazionale di
Salute e Pianificazione familiare ha pub-
blicato la notizia che d’ora in poi nelle
aree urbane e rurali saranno uniformati
gli standard di sostegno alle famiglie
con figli unici morti e disabili, in parti-
colare il sostegno sarà uniformato ri-
spettivamente in 270 e 340 yuan al
mese.

1.2 
Secondo l’indagine realizzata
dall’organizzazione britannica
no-profit Global City Business
Alliance su quindici città di
tutto il mondo, Pechino si col-
loca al primo posto per l’onere
degli affitti, in media l’affitto
è 1,2 volte superiore alle retri-
buzioni medie.

62 mld
L’ufficio della China Development
Bank di Mosca ha dichiarato che
questa banca ha già fornito alla Russia
prestiti per una somma totale di 62
miliardi di dollari. La Russia è il
Paese che ha ricevuto la somma mag-
giore di prestiti dalla China Deve-
lopment Bank. 

157
Il Dipartimento di Polizia del governo di
Taipei ha promosso per sette giorni il
“programma anti-frode”, arrestando 157
persone sospettate di truffa. La somma
truffata in questi casi è pari a oltre 100
milioni di nuovi dollari di Taiwan, le
vittime sono 626, per la maggior parte
persone del continente.

50
La “strada celeste della prateria (cao-
yuan tian lu), che si trova nel distretto
di Zhangbei a Zhangjiakou in provincia
dello Hebei, è lunga in tutto 132,7
chilometri. Scoperta per caso da ap-
passionati di fotografia, attira molti
turisti. Il governo del distretto di Zhan-
gbei ha emesso un avviso relativo al fatto che questo tratto di strada è stato costruito come
attrazione turistica a pagamento, il costo è di 50 yuan a persona. 
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hanno annunciato l’avvio ufficiale del
pattugliamento congiunto. Secondo i
piani, per due settimane, quattro poliziotti
cinesi sono stati inviati a Roma e Milano,
per aiutare a gestire le questioni relative
alla sicurezza dei turisti cinesi, facilitando
la loro comunicazione con la polizia
italiana.
Durante la conferenza, Pansa ha sotto-
lineato che questa collaborazione è solo
l’inizio e che la polizia italiana que-
st’anno manderà poliziotti a Pechino e
Shanghai, portando avanti lo scambio e
la cooperazione fra le forze dell’ordine
nel pattugliamento misto dei due Paesi,
al fine di aiutare i turisti italiani che
viaggiano in Cina. 
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano
ha poi spiegato che il primo pattuglia-
mento congiunto ha aperto una nuova
fase nella cooperazione fra Cina e Italia
nell’ambito delle forze dell’ordine, con
la speranza che in futuro le due parti
continueranno ad approfondire la col-

laborazione e possano espandere il pat-
tugliamento congiunto a molte più città.
Alfano ha aggiunto che l’operazione
mostra come l’Italia stia collaborando
mano nella mano con la Cina, al fine di
garantire la sicurezza dei cittadini italiani
e dei turisti cinesi.
L’ambasciatore Li Ruiyu, nel corso della
conferenza stampa, ha spiegato che la
collaborazione delle forze di polizia
rappresenta una parte importante delle
relazioni tra Cina e Italia. Ha aggiunto
che negli ultimi anni, i rapporti politici
tra i due Paesi si sono sempre più ap-
profonditi, la cooperazione economica
e commerciale si è rapidamente svilup-
pata, lo scambio di personale è stato
sempre più attivo. Ogni anno i cittadini
cinesi che vengono in Italia sono già
oltre 3 milioni ed è convinto che questo
sistema di cooperazione nella polizia
aiuti ad attirare sempre più cittadini
cinesi a venire in Italia, per turismo o
per attività commerciali. 

IL PRIMO PAESE 
A “MANGIARE IL GRANCHIO”
Questo pattugliamento è una nuova
sfida per la polizia cinese e italiana e
rappresenta anche la prima volta che la
polizia cinese porta avanti una simile
cooperazione con un Paese occidentale.
Ma in realtà, la notizia relativa al pattu-
gliamento congiunto negoziato fra le
polizie di Paesi occidentali e la Cina,
per salvaguardare i turisti cinesi e faci-
litare il lavoro delle forze dell’ordine,
si era già diffusa tempo fa. 
Ad aprile 2015, il ministro degli Interni
francese Bernard Cazeneuve aveva ri-
velato che per migliorare l’accoglienza
dei turisti cinesi in aumento e garantirne
la sicurezza, la polizia francese oltre a
rafforzare le forze di polizia, in parti-
colare nei punti di attrazione turistica e
nel trasporto pubblico, avrebbe avuto
anche l’incarico del pattugliamento a
Parigi insieme alle forze di polizia pro-
venienti dalla Cina. Cazeneuve aveva

至13日间，他们将在中国移民高度密集
的罗马和米兰辅助意大利当地警方及宪
兵开展巡逻工作。

中意警方启动首次联合巡逻
5月2日下午17时，中意警察联合巡

逻执勤启动仪式新闻发布会在意大利内
政部举行。中国驻意大利大使李瑞宇，
中国公安部国际合作局局长廖进荣，意
大利内政部长阿尔法诺，警察局局长亚

历山德罗·潘萨等出席了新闻发布会。
中国公安部国际合作局局长廖进荣和意
大利内政部国家警察司令潘萨当天下午
共同宣布联合巡逻正式启动。按计划，
本期巡逻持续两周，中方在罗马和米兰
分别派遣两名警察，协助意大利警方处
理与中国游客安全等相关的事务，为他
们与意警方沟通提供便利。

潘萨在发布会上表示，此次合作
仅是一个起点，意大利警方将在今年派

遣警察前往北京与上海，进行意中混合
巡逻执法交流合作，以帮助在中国旅游
的意大利游客。意大利内政部长安杰利
诺·阿尔法诺在启动仪式上说，首次联
合巡逻开启了意大利与中国在执法领域
合作的新阶段，希望双方未来进一步深
化合作，并把联合巡逻拓展到更多的意
大利城市。阿尔法诺在接受采访时还说，
联合巡逻这一行动显示，意大利正在与
中国携手合作，来保障意大利公民和中

SCAMBI ITALO-CINESI 中意交流
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ue maggio, piazza del Colos-
seo. Turisti da tutto il mondo
sono immersi nella maestosità

dell’Anfiteatro. Ma ci sono anche molti
compatrioti cinesi giunti presto non per
ammirare il patrimonio culturale famoso
a livello mondiale, ma per cercare quattro
valorose figure cinesi: Pang Bo, Shu
Jian, Li Xiang e Sa Yiming. Sono quattro
poliziotti delegati direttamente dal di-
rettore capo dell’Ufficio di pubblica si-
curezza di Pechino, con il compito di
eseguire un pattugliamento in Italia.
Due di essi hanno esperienza nel man-
tenimento dell’ordine e padroneggiano
la lingua inglese, gli altri due invece
sono in grado di parlare un fluente ita-
liano. 
Fra il 3 e il 13 maggio, a Roma e
Milano, entrambe città con un’alta con-
centrazione di immigrati cinesi, hanno
assistito la polizia locale italiana e la
polizia militare nel lancio di un’opera-
zione di pattugliamento.

PATTUGLIAMENTO CONGIUNTO
Il 2 maggio, alle ore 17, presso il mini-
stero dell’Interno italiano, si è tenuta la
conferenza stampa per la cerimonia di
avvio dell’operazione di pattugliamento
congiunto delle forze di polizia cinesi e
italiane. Erano presenti all’incontro
l’ambasciatore cinese in Italia Li Ruiyu,

il direttore dell’ufficio di Cooperazione
Internazionale del ministero di Pubblica
Sicurezza cinese Liao Jinrong, il ministro
dell’Interno italiano Angelino Alfano,
il capo della Polizia di Stato italiana
Alessandro Pansa e altre personalità.
Lo stesso giorno, il direttore Liao Jinrong
e il capo della Polizia italiana Pansa

5月2日，Piazza del Colosseo。来自
世界各地的游客们沉浸在斗兽场的壮美
之中。很多早早就来到斗兽场的侨胞，
却并不是为了欣赏世界著名的文化遗产，
而是为了寻找四位英姿 飒爽的中国面
孔：庞波、舒健、李祥和撒一鸣。他们
是四名由由北京市公安局局长直接委派、
到意大利执行巡逻任务的警察。他们中
的两名有维和经验，精通英语，另外两
人则能讲一口流利的意大利语。5月3日

D

中意警察联合巡逻执勤启动
意大利的治安问题一直受到华人华侨的瞩目。而在5月2日，中

国与意大利警方在罗马启动首次联合巡逻。在意大利见到穿着

警察制服的中国面孔，这让华人华侨感受到了来自祖国的温暖

孔梦茜

Pattugliamento 
congiunto 
di poliziotti cinesi 
e italiani

I problemi di pubblica sicurezza in Italia hanno sempre attirato

l’attenzione dei cinesi d’oltremare. Il 2 maggio, le forze 

di polizia cinesi e italiane hanno avviato per la prima volta 

un pattugliamento congiunto a Roma. Vedere in Italia cinesi

vestiti in uniforme da poliziotto ha permesso ai cinesi

di sentire il calore del Paese natale

Kong Mengxi

Foto: Polizia di stato

L’ambasciatore
cinese in Italia

Li Ruiyu, il direttore
dell’ufficio 

di Cooperazione
Internazionale 
del ministero 

di Pubblica Sicurezza
cinese Liao Jinrong,

il ministro
dell’Interno italiano

Angelino Alfano.

中国驻意大利大使
李瑞宇，中国公安
部国际合作局局长
廖进荣，意大利内

政部长阿尔法诺。
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congiunto con Paesi come Stati Uniti e
Spagna, nei periodi di maggior affluenza
di turisti, e oggi è orgogliosa di essere
diventata il primo Paese europeo che
porta avanti con la Cina questo tipo di
collaborazione, simbolo della lunga ami-
cizia tra le due nazioni e tra le rispettive 
forze di polizia.

«VEDENDOLI MI SONO 
SENTITA PIÙ SICURA»
«Sono davvero felice e incredulo, è una
bella sorpresa!», ha detto il turista Zhou
Jiulian, vedendo i poliziotti cinesi dal-
l’aspetto valoroso a piazza del Colosseo
e non potendo semplicemente credere
ai propri occhi. «Mi sono avvicinato e
ho guardato meglio, sull’uniforme era
realmente scritto in cinese, così senza
perdere tempo ho chiesto loro di fare
una foto di gruppo». Il 73enne dai
capelli bianchi Zhou Jiulian descrive
eccitato l’incontro con i poliziotti cinesi
per le strade di Roma, sentendosi molto
fortunato per questo viaggio in Europa. 
I poliziotti cinesi, in uniforme blu e po-
stura alta e diritta, in un primo momento
hanno pattugliato piazza del Colosseo
e, in mezzo alla folla in movimento,
d’un tratto hanno attirato l’attenzione
dei turisti. La famiglia del turista Dong
Jing si è detta attratta dalla loro «bella
presenza». La madre ha raccontato di
aver visto i distinti poliziotti cinesi in
questa terra per lei straniera ed emo-
zionata ha fatto con loro una foto di
gruppo. Inoltre, quando le è stato chiesto,
da prassi, di controllare il passaporto,
glielo ha passato piena di gioia. La si-
gnora Zhong, invece, è la moglie di un
poliziotto, venuta a Roma in luna di

miele. Ha visto fuori dal Colosseo delle
uniformi familiari, così lei e il marito si
sono sentiti particolarmente emozionati.
Tuttavia, preoccupati di disturbare il
lavoro dei poliziotti, non hanno chiesto
loro di fare una foto. Prima di venire in
Italia, la signora aveva sentito parlare

di molti episodi di furto e, durante il
viaggio, aveva chiesto al marito di tenere
la sua borsetta davanti al petto e pro-
teggerla, ma vedendo i poliziotti cinesi
si è subito rilassata. «Vedendoli mi sono
sentita molto più sicura», ha confidato.

Traduzione D. Baranello

而意大利则有幸成为了第一个“吃
螃蟹”的国家。廖进荣说，之所以选在
意大利，是因为双方在多年合作接触中
积累了高度信任。这是中国与意大利警
方一次新的尝试，也是中国警方首次在
欧美国家进行类似合作。而意大利先前
已与美国、西班牙等国在旅游高峰期开
展过联合巡逻，如今“自豪地”成为欧
洲第一个与中国进行这种警务合作的国
家，象征意中两国和两国警方长久以来
的友谊。

“看着他们就感觉安全了很多”
“我真的好高兴、好惊讶、好意

外！”游客周九莲在意大利罗马斗兽场
外见到英姿飒爽的中国警察，简直不敢
相信自己的眼睛。“走近了，看清了，
警服上确实写着中文，我赶紧上前要求
合影。”７３岁的周九莲已是满头白发，
却兴奋地向记者描述在罗马街头偶遇中
国警察的过程，感慨自己这趟欧洲之旅
太幸运。

深蓝的警服、挺拔的身姿，中国
警察一到巡逻首站斗兽场，在熙熙攘攘
的人群中一下子吸引了游客的目光。游
客董京一家就自称被中国警察的 “颜
值”所吸引。他的妈妈告诉记者，在异
国他乡看到帅气的中国警察就兴奋地前

来合影，被警察要求例行检查护照时也
是喜滋滋地递过证件。

来罗马度蜜月的仲女士则是一名
警嫂。看到斗兽场外眼熟的警服，她与
丈夫的心情格外激动，不过由于担心打
扰警察工作而没有上前要求合影。来意
大利之前，仲女士对这里的景点偷盗事
件多发有所耳闻，一路上让丈夫把她的
小包背在胸前并且用双手护住。不过，
看到中国警察，她顿时放松下来。

“看到他们就觉得安全了很多，”
仲女士说。
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dichiarato che a partire dall’estate del
2015, oltre dieci poliziotti cinesi avreb-
bero avuto l’incarico a Parigi. Ma in
seguito, dal momento che i media fran-
cesi hanno in parte dato false informa-
zioni, l’evento è stato frainteso da molte
persone. 

Così il progetto di pattugliamento con-
giunto di poliziotti cinesi e francesi,
che aveva previsto diversi mesi di attiva
preparazione e inizialmente doveva es-
sere messo in atto alla fine di giugno, si
è interrotto bruscamente. In un primo
momento il giornale francese Le Figaro

aveva riportato che il progetto era stato
«una proposta di Pechino», che aveva
incontrato un «cortese rifiuto della parte
parigina». L’articolo criticava anche i
poliziotti cinesi come «totalitari», «rudi»
e dalla «cattiva reputazione» e aggiun-
geva che il pattugliamento loro concesso
sulle strade principali del «Paese dove
sono nati i diritti umani» rappresentava
«un progetto che potrebbe produrre un
effetto esplosivo». Alcuni analisti francesi
ritengono che «quando la Francia ini-
zialmente ha annunciato questo progetto
era ancora presto, non aveva previsto
di poter provocare una serie di reazioni».
L’analisi rivela che quando una serie di
disordini nella scena politica francese
ha imposto una ristrutturazione del go-
verno, il commercio estero e il turismo,
in origine posti sotto il controllo del
ministero dell’Economia, sono passati
alla gestione del ministero degli Esteri.
Riguardo al problema della richiesta o
meno ai poliziotti cinesi di svolgere
l’operazione in Francia, il nuovo governo
ha evidentemente svolto il suo ruolo.
Così, per fortuna, l’Italia è diventata il
primo Paese che ha “mangiato il gran-
chio” (espressione cinese che vuol dire
“avere il coraggio di farlo per primo”,
ndt). Liao Jinrong ha dichiarato che la
ragione per cui si è scelta l’Italia è il
fatto che in tanti anni di collaborazione
a stretto contatto, i due Paesi hanno ac-
cumulato un alto livello di fiducia reci-
proca. È una nuova sfida per le forze di
polizia cinesi e italiane ed è anche la
prima volta che la polizia cinese porta
avanti una simile collaborazione con
un Paese occidentale. In passato l’Italia
aveva già sviluppato un pattugliamento

国游客的安全。
中国驻意大利大使李瑞宇在启动

仪式上表示，警务执法合作是中意关系
的重要组成部分。近年来，中意政治关
系不断深化，经贸合作快速发展，人员
交流日益活跃，每年来意大利的中国公
民已超过300万人次，相信这样的警务
合作方式有助于吸引更多中国公民来意
大利旅游和从事经贸活动。

第一个“吃螃蟹”的国家
这次联合巡逻是中国与意大利警

方新的尝试，也是中国警方首次在欧美
国家进行类似合作。而实际上，有关中

国与欧洲国家警方商谈联合巡逻、以保
护中国游客和方便执法的新闻，早就有
传出。

2015年4月，法国内政部长卡泽纳
夫透露，为了更好地迎接人数猛增的中
国游客，保障他们的安全，法国警方除
了特别加强旅游景点和公共交通的警力，
还将会与来自中国的警力在巴黎共同巡
逻值勤。卡泽纳夫表示，从2015年夏天
开始，10余名中国警察将在巴黎巡逻值
勤。 但此后，由于部分法国媒体对此
事的失实报道，令该事件被许多人误读。
积极筹备数月之久、并原定于6月底实
施的中法警察巴黎联合执勤巡逻计划戛

然而止。 法国《费加罗报》此前报道
称，中法警察联合巡逻计划是“北京的
建议”，遭到“巴黎方面的礼貌拒绝”。
该报道还指责中国警察“极权”、“粗
暴”、“口碑不好”，并称，让中国警
察到“人权故乡”的大街上巡逻是“一
个可能产生爆炸性效应的计划”。 有
法国分析人士认为，“法国当初宣布该
计划有些仓促，未预见可能引发的一系
列反应”。该分析称，法国政局的一系
列动荡使内阁重组时，原本划归经济部
的外贸和旅游大权最终移交外交部掌管。
在是否请中国警察到法执勤问题上，新
政府内部的分歧显然起了作用。
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che la abitano e la frequentano. A scattarle
è Agnese Morganti, una fotografa tren-
tenne che vive e lavora lì, osservando e
ritraendo «un insieme di abiti ed abitudini
che raccontano uno dei più dinamici
crocevia di stili e culture in Italia, in una
città che ancora fatica ad accettare e va-
lorizzare la sua anima cosmopolita». 

Agnese, come è nata l’idea di Cantuc-
cina?
«Da tempo volevo trovare un modo di
raccontare la Chinatown pratese per farla
conoscere meglio. All’inizio avevo pen-
sato di farlo concentrandomi sui ristoranti,
così pensando al cibo è nato il nome
Cantuccina. Tuttavia, spostandomi abi-
tualmente a piedi tra lo studio ed il centro
della città, avevo anche iniziato a notare

che tra i giovani cinesi emergevano stili
e tendenze originali ed abbastanza unici
rispetto a quelli che sono i gusti dei loro
coetanei italiani e che tutta la zona
iniziava a cambiare volto, anche grazie
a loro. Mi sono detta che in realtà la
storia che volevo raccontare era questa.
Così, per raccontare una trasformazione,
è nato Cantuccina. Ho pensato che un
mezzo dinamico come una pagina Face-
book fosse il modo migliore per farlo».

Nella presentazione della pagina scrive
che «Cantuccina esiste per celebrare
lo street style della Chinatown di Prato
e per vedere il bello dove molti non
riescono a veder-
lo». Se dovesse de-
scrivere in breve
le caratteristiche
dello street style
dei cinesi di Prato,
quali sono i tratti
che lo contraddi-
stinguono? 
«Trovo che i gio-
vani cinesi amino
sperimentare con il
loro stile, lo defini-
rei originale e di-
vertente - penso ai
capelli colorati e
agli accessori pop
che spesso indos-
sano - ma anche
complesso dal pun-
to di vista culturale.
Nel loro stile ritrovo
le influenze della
cultura pop asiatica,
dal Giappone alla Corea del Sud, e ov-
viamente anche dell’Italia. Non è solo
un modo di vestirsi, ma anche di rac-
contare la storia di una generazione che
va oltre il concetto stretto di confine o

identità nazionale».

Cosa ha in comune e cosa invece lo di-
stingue da quello dei giovani italiani?
«La differenza più evidente che noto è
che trae ispirazione da fonti diverse, ad
esempio dalla cultura pop asiatica, piut-
tosto che europea o americana come in-
vece succede più frequentemente ai gio-
vani italiani. Tuttavia è frequente che
queste influenze si mixino, creando quello
che secondo me è il volto di una genera-
zione non più migrante, quanto sempli-
cemente cosmopolita. Ad esempio, suc-
cede ormai spesso che anche i giovani
italiani facciano proprie delle tendenze

che arrivano da
lontano, magari an-
che dall’Asia. Al
di là delle differen-
ze estetiche, il gu-
sto sperimentale
delle giovani ge-
nerazioni rimane
costante ed è que-
sto che mi piace
raccontare».

Come reagiscono
i cinesi su cui pun-
ta l’obiettivo?
Sono disponibili o
c’è diffidenza?
«Pensavo che que-
sto sarebbe stato
l’ostacolo più dif-
ficile da superare.
Ma sono subito
chiara con le per-
sone: quando le fer-

mo per strada spiego loro cosa faccio,
cos’è Cantuccina e perché vorrei foto-
grafarle. Ho incontrato persone molto
gentili e disponibili che sono state felici
di essere fotografate, ho anche avuto

最大、最重要的唐人街。此时，是时候
揭秘了：Cantuccina是一个 Facebook主页，
专门用来发布居住在普拉多唐人街的华
人 们 的 街 拍 照 片 。  这 些 照 片 都 是 由
AgneseMorganti，一个三十出头、生活在
唐人街的摄影师拍摄的， 通过观察描绘
“服装与习俗讲述出意大利最富有活力
的十字路口的时尚风格， 在这样一个仍
在努力融合的城市里。”

Angese，你是如何萌生Cantuccina的想法

的？
“有一段时间了，我一直想找到一

个可以让人 们更好地了解普拉多华人区
的方式。一开始我想集中在餐饮业， 比
如说食物，所以确定了Cantuccina这个名
字。 但当我习惯性地走在学校以及市中
心的时候， 我开始注意到这些中国的年
轻人， 因为在他们中间出现了一种新潮
的风格， 与他们的同龄人不同，这种风
格是独特而唯一的， 也正是因为有了他
们， 整个华人区都在发生变化。于是我

告诉自己这才是我真正想要讲述的故事。
所以， 正是为了讲述这种变化，才诞生
了Cantuccina。我想找到一种生动有活力
的方式，而Facebook公共主页应该就是
最好的方式。”

在主页的介绍中写道“Cantuccina的存在
是为了赞赏普拉多华人街的街头时尚，
同时也是为了给 大家展示许多人都没有
看到的美。” 如果要用简短的话来概括
普拉多中国人的街头风格， 他们有哪些

COMUNITÀ CINESE 华侨生活
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e il nome vi fa venire subito
l’acquolina in bocca, sappiate
che siete fuori strada. Perché

Cantuccina non è un biscotto, non è una
torta e non si mangia. Ma proprio come
un cantuccio è una “ricetta” toscana, per
la precisione pratese. Un altro indizio?
Concentratevi sulla parte finale di questo
nome decisamente goloso e troverete
subito il secondo “ingrediente” fonda-
mentale di questo curioso progetto: la
Cina. E cosa lega Prato e la Cina? Ov-
viamente i cinesi che ci vivono e animano
una tra le Chinatown più grandi e im-
portanti d’Italia. A questo punto sveliamo
l’arcano: Cantuccina è una pagina Fa-
cebook dedicata a loro per raccontare lo
street style della Chinatown di Prato at-
traverso foto che ritraggono le persone

如果听到这个名字，你们立刻有流
口水的欲望，那你们可就离题了。 因为
Cantuccina不是一块饼干，也不是一块蛋
糕，总之不是一种吃的东西。 而是像
Cantuccio、托斯卡纳的“特产”一样，
Cantuccina正是一个对普拉多的一个精准
定义。难道另有玄机？ 请大家将注意力
放在这个词的词尾， 你们会发现另一个
与此项目相关的基本“成分”：中国。
究竟是什么将普拉多与中国联系起来的
呢？ 很显然是因为在普拉多有着意大利

S

唐人街的街头时尚
Agnese Morganti是普拉多（Prato）的一名摄影师。几个月前

她提出了Cantuccina计划，即在Facebook上建立一个主页，

专门发布居住在唐人街的人们的照片。“不只是穿衣风格，更

是想讲述跨越种族身份这种狭义概念的一代人的故事”
莱娅

Lo street style 
di Chinatown

L’INTERVISTA/ 
AGNESE MORGANTI

Fotografa di Prato, 

da qualche mese 

ha lanciato Cantuccina, 

una pagina Facebook dove

pubblica le foto scattate 

a chi abita e frequenta 

le vie della Chinatown 

della città. «Non è solo 

un modo di vestirsi, 

ma anche di raccontare 

la storia di una generazione

che va oltre il concetto

stretto di confine o identità

nazionale»
LEA VENDRAMEL



CINA IN ITALIA

世界中国
39

progetti richiedono anni per essere com-
pletati e capisco che molte persone non
abbiano voglia di raccontarsi un po’ per
timidezza, un po’ per riservatezza. Prendo

ogni piccolo gesto di fiducia
nei miei confronti come una
grande vittoria e spero che,
nel breve e lungo periodo,
anche il mio lavoro sia uno
strumento per superare bar-
riere e contribuire ad un rin-
novamento della società».

Cosa ama raccontare con
le sue foto?
«Tutti i miei progetti nascono
dall’osservazione del quoti-
diano e della vita delle per-
sone, che per me sono la
principale fonte di ispirazio-
ne. Amo quando la normale

vita di tutti i giorni assume un volto di-
verso o dà luogo a momenti e fenomeni
inaspettati. Il progetto Cantuccina è nato
dall’osservazione spontanea di quello
che mi accadeva intorno ed è ancora
così. Esco con la macchina fotografica
per andare da qualche parte e fotografo
chi incontro. Tuttavia, mi piace pensare
che in questi gesti semplici si nasconda
il segno di qualcosa di più grande, che
avviene a livello globale e che io, a mio
modo, sto raccontando».

A quali altri progetti sta lavorando?
«Cantuccina è un progetto personale che
sto cercando di far crescere, ma nel frat-
tempo sono impegnata anche in colla-
borazioni creative in Italia e all’estero,
soprattutto in Inghilterra e Corea del
Sud, che rappresentano una parte molto
importante del mio lavoro. Mi piacerebbe
molto portare Cantuccina in giro per il
mondo e raccontare lo street style in
chiave asiatica anche nelle altre Chinatown
del mondo, mettendo in comunicazione
giovani blogger ed influencer con aziende
del settore creativo».

有人对此不信任， 所以我也不生气，会
继续往前走。”

您是在普拉多长大的， 与唐人街的联系
可以说非常密切。 那么这么多年过去了
这里发生了哪些变化呢？

“普拉多这个城市以及普拉多的唐
人街都在变得越来越国际化。 这得感谢
很多人， 那些一直在努力创造一种积极
的文化氛围并建立 保持公民以及机构间
信任度的中国人以及意大利人。 老实说
这真的很有必要， 因为这里的氛围一度

非常消极。 目前还仍然有许多工作要做，
当我相信大方向已经确定下来了。但我
们还要看看有没 有足够的方法措施来保
持这种积极乐观的态度。”

意大利人与中国人之 间的关系是如何发
展的？

“我相信这种变化也是在沿着同样
的方向发展。 不只是因为我们共同生活
在这里， 更是因为我们慢慢发现我们正
在学着信任彼此， 慢慢明白了对方不是
敌人， 不是监督员或是让人不舒服的租

户。纵然现在还有一些事情需要解决，
但如果能够保持这样一种彼此信任的氛
围，一切都会很好解决。一想到
Cantuccina也是这种积极改变的一部分我
就很开心。”

过去您曾担任《ITS China》月刊的摄影
编辑， 并由您负责专门针对第二代或第
三代年轻的中国移民的意大利制造专栏。
可以说， 中国这个群体在您的工作中占
着很重要的一部分。 那么您和中国人的
关系怎么样呢？

“从我八岁起，我就是普拉多唐人
街的常客：我家曾在Via Pistoiese路有一
家五金店， 那儿对于我们来说就是第二
个家，我的童年就是在个地方度过的，
和唐人街一起 成长的这段经历对我个人
来说影响也很大。当我开始从事摄影时，
中国这个群体就变 成了我摄影实践工作
的重心， 而且我非常想回到我每天工作
的唐人街来看看。 我发现通过讲述这些
关于中国群体的故事， 可以很好的解开
这个群体神秘的面纱并 且纠正对他们的
一些偏见。

这不是一个简单的事情，我的计划
还需要很多年来完成， 因为我可以理解
很多人或是因为腼 腆或是因为有所保留
不愿意向我们讲述他们的故事。 我将每
一个小小的信任 的标志都看做是一个大
大的胜利，而且我希望在不远的将来，
我的工作也可以成为一个跨越屏障、 为
社会的进步做出一点贡献的媒介。”

您喜欢用照片讲述怎样的故事？
“我所有的计划都是从人们日常生

活的观察中来的， 这是我最主要的灵感
来源。我很喜欢 在每天千篇一律的生活
中发现不同的一面， 或是意料之外的时
刻。Cantuccina这个主意就是从我对身边
事物的观察中自然而然诞生的， 而现在
我还在继续这样。我会带上相机出门，
去拍我身边的人和事。 然而我很喜欢通
过按快门这样的小 动作去发现背后隐藏
的更大的故事， 这些用我自己的方式来
讲述的故事。”

您还有其他正在进行中的项目吗？
“Cantuccina是我个人的一个项目，

而我正在努力发展它， 但同时我还与意
大利以及海外一些创意部门有合作， 尤
其是英国与韩国， 这两个地方在我的工
作中占得比重很大。我很想把Cantuccina
推广到世界各地， 并从亚洲的角度来讲
述这里以及其他地区的华人街的风格，
促进年轻时尚博主和 文化传播者与创意
公司之间的交流。”

翻译：王嘉敏
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modo di conoscere meglio alcune di loro
ed ascoltare le loro storie e le loro passioni
e per questo mi sento molto onorata, è
forse la soddisfazione più bella. Ovvia-
mente c’è anche chi scappa o chi mi
ignora e tira dritto per la sua strada senza
neanche girarsi, ma questo fa naturalmente
parte del mio lavoro e capisco che ci
possa anche essere diffidenza dall’altra
parte. Non me la prendo e vado avanti».

Lei è cresciuta a Prato, a stretto contatto
con la Chinatown. Com’è cambiata
nel corso degli anni?

«Sia Prato che la sua Chinatown stanno
diventando lentamente più aperte ed in-
ternazionali. Questo anche grazie a tante
persone, sia italiani che cinesi, che stanno
lavorando per mantenere un clima cul-
turale positivo e creare rapporti di fiducia
tra cittadini ed istituzioni. Onestamente
ce n’era proprio bisogno, perché abbiamo
passato molti anni in un clima davvero
negativo e poco costruttivo. C’è ancora
molto lavoro da fare, ma la strada credo
che sia tracciata. Vedremo se ci sarà suf-
ficiente lungimiranza nel mantenere que-
sto atteggiamento positivo».

Come si è evoluto il rapporto tra
italiani e cinesi?
«Anche questo cambiamento credo che
vada nella stessa direzione. Nonostante
la lunga convivenza, ci stiamo scoprendo
piano piano e stiamo imparando a fidarci
gli uni degli altri, a capire che l’altro
non è il nemico, il sorvegliante o l’in-
quilino scomodo. Certo ci sono ancora
degli incidenti di percorso e qualche
problema da risolvere, ma se si mantiene
un clima di fiducia tutto sarà più facile.
Mi piace pensare che anche Cantuccina
sia parte di questo cambiamento positi-
vo».

In passato ha lavorato come fotografa
di redazione per il mensile ITS China
e ha curato il reportage Made in Italy
dedicato ai giovani cinesi di seconda e
terza generazione. Si può dire, quindi,
che la comunità cinese occupi un posto
importante nel suo lavoro. Com’è il
suo rapporto con i cinesi?
«Sono un’abituale frequentatrice della
Chinatown pratese da quando avevo
circa otto anni: la mia famiglia aveva un
negozio di articoli industriali proprio su
via Pistoiese che per noi era quasi una
seconda casa. Ho passato la mia infanzia
in quel luogo, vedendo crescere la co-
munità cinese insieme a me e questa è
stata un’esperienza importantissima nella
mia formazione personale. Quando ho
iniziato a lavorare come fotografa, la
comunità cinese è diventata una sorta di
centro di gravità della mia pratica foto-
grafica e ho fortemente voluto tornare a
Chinatown per mettere su un piccolo
studio dove tuttora lavoro ogni giorno.
Trovo che raccontare le storie legate alla
comunità cinese in Italia sia di grande
aiuto per cercare di sfatare miti e pre-
giudizi. Non è un tema semplice, i miei

与众不同的特点？
“我发现中国的年轻人喜欢尝试不

同的风格， 我认为这很有趣——我想到
彩色的头发以 及他们经常佩戴的流行饰
品——从文化的角度来看这又很复杂。
在他们的风格 中我找到了以日本韩国为
首的亚洲流行文化的影响， 当然也可以
看到意大利文化对他们的影响。 不只是
穿衣风格， 更重要的是想讲述跨越种族
身份这种狭义概念的这一代人的故事。”

他们与意大利年轻人有什么异同点？

“我看到的最显著的差别是他们灵
感的来源是不同的， 比如说受到亚洲流
行文化影响， 而意大利年轻人则主要受
到欧洲以及美国的影响。 但这种风格经
常会交错融合在一起， 创造出一种我认
为只有在国际化的地方才会有的风格。
比如说， 经常可以看到意大利年轻人追
随遥远的亚洲的文化。 除了审美差异，
年轻一代人的品味更是我想要讲述的。”

中国人对于这一提议作何反应？ 他们很
赞成还是有些许异议？

“我本以为这是最难突破的困难。
于是在街上我总是 很快地 表明 我的意
图： 我在街上将人们拦下来解释我的用
意，告诉他们Cantuccina的事情，以及告
诉他们我想给他们拍照。我发现他们都
非常友好，都很支持我， 很乐意被拍，
我也更加深入地了解到了他们中的一些
人，听了他们的故事，也正是因为如此，
我感到非常荣幸， 这也许是一种最美的
满足感。显然也有一些被我吓跑或者是
干脆直接头也不回地走掉忽略我的人，
但没办法这也是我工作的一部分， 难免
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热爱足球的中国人越来越多，
在意大利也是如此。中国最近提出
了一项战略计划，2050年之前将成
为足球领域里一支重要力量。而生
活在意大利的中国人也将自己的热
情投入到了这项在意大利非常受欢
迎运动中。今年四月24日在米兰举
行了DC 意華杯七人制足球联赛。
比赛由意華体育承办。这个组织诞
生于2015年六月，有一群生活在意
大利的年轻人创立，借助华人街的
支持，取代了Asiansoccer。在此之
前的两年，Asiansoccer一直在举办7
人制足球联赛，同时也举行其他体
育活动。

结果是值得肯定的。实际上，
大量在意大利出生或长大的华人参
加了这个活动，他们不会放过任何
一个在体育、娱乐和友情中度过的
时间的机会。借由传声筒，尤其是
像微信和Facebook这样的社交网络
的帮助，参加比赛的人数增长非常
迅猛。在这个成立于三年前的联赛
中，参加球队从三年前第一届联赛
的仅仅五支球队，成长到最近一届
Real Bologna夺冠的联赛，已经发展
到了13支队伍。联赛的参赛者有大
约200人之多，分别来自意大利全国的
各个大区。除了米兰，举办比赛的城市
还有很多，如布雷西亚、帕多瓦、博洛
尼亚、都灵、热那亚、弗洛伦萨、罗马、
那不勒斯和巴里。而七人制足球联赛在
这些城市，才刚刚开始。甚至还有一只
球队来自西班牙。因为这种联赛是由华
裔年轻人组织的，而他们来自不同的国
家，相聚在一起，抓住这个机会扩展自
己的知识，超越国界的限制。

这项活动的推广人，马西米利亚
诺·马尔缇里讲述到：“创立这个活动
的最初想法，是想聚集生活在意大利全
国的华裔青少年，并且希望在未来能够
进一步扩大参赛人员网络，吸收来自其
他国家的球队，以后也可以将意大利的

COMUNITÀ CINESE 华侨生活
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ono sempre più numerosi i ci-
nesi appassionati di calcio. An-
che in Italia. Mentre la Cina

ha lanciato di recente un piano strategico
per diventare una potenza sui campi di
calcio entro il 2050, i cinesi in Italia si
dedicano con grande entusiasmo e pas-
sione allo sport più praticato e seguito
nello Stivale. Lo scorso 24 aprile si
sono dati appuntamento a Milano per il
torneo di calcio a sette DC Yihua Cup,
promosso da Yihua sport, organizzazione
nata nel giugno del 2015 da un’idea di
un gruppo di ragazzi cinesi in Italia,
quando con il sostegno del portale Hua-

renjie ha preso il posto di Asiansoccer,
che da un paio d’anni organizzava tornei
di calcio a sette, con l’obiettivo di de-
dicarsi anche ad eventi di altri sport. 
La risposta è positiva. Massiccia, infatti,
la partecipazione di ragazzi cinesi nati
o cresciuti in Italia, che non si lasciano
sfuggire l’occasione di ritrovarsi per
passare del tempo insieme tra sport, di-
vertimento e amicizia. Grazie al passa-
parola e soprattutto ai social network
WeChat e Facebook, il numero dei par-
tecipanti è cresciuto in fretta. Basti pen-
sare che il torneo di calcio, nato tre
anni fa, è passato dalle cinque squadre

della prima edizione alle tredici del-
l’ultima, vinta dal Real Bologna. Circa
duecento giovani cinesi arrivati da tutta
Italia. Oltre a Milano, città dove si è
svolto il torneo, Brescia, Padova, Bolo-
gna, Torino, Genova, Firenze, Roma,
Napoli e Bari sono solo alcune delle
città da cui sono partiti. Perché tornei
di questo tipo sono organizzati dai
ragazzi cinesi di diversi Paesi e rappre-
sentano un’occasione per allargare le
proprie conoscenze ben oltre i confini
nazionali. Come ci racconta, infatti,
Massimiliano Martigli Jiang, uno dei
promotori di questa iniziativa, «l’idea è
nata principalmente per creare delle oc-
casioni di incontro tra i ragazzi cinesi
presenti in tutta Italia e in futuro l’in-
tenzione è quella di riuscire ad ampliare
ulteriormente la rete di partecipanti,
coinvolgendo sempre più squadre cinesi
provenienti dall’estero e anche portando
squadre italiane a prendere parte ai
tornei organizzati in altri Paesi». 
Inizialmente la DC Yihua Cup veniva
organizzata ogni quattro mesi, adesso
invece l’appuntamento è ogni sei mesi.
Per ora le iscrizioni sono riservate a ra-
gazzi cinesi, perché, come ammette ri-
dendo Massimiliano, «i ragazzi italiani
sono troppo forti, quasi tutti giocano a
calcio, mentre la maggior parte dei ra-
gazzi che prende parte al nostro torneo
sta muovendo i primi passi in campo,
non ha mai giocato prima». Insomma,
la tradizione conta. «Già quei ragazzi
che hanno uno dei genitori cinese e
l’altro italiano sono molto più forti – ci
racconta – ad esempio, un ragazzo di
Brescia che ha il papà cinese e la mamma
italiana, fa il portiere e in porta vola
come un gabbiano, le para tutte, la dif-
ferenza è incredibile».
Yihua sport per il momento ha lanciato
tornei di calcio e biliardo, due discipline
che hanno attratto cinesi di estrazione
diversa. Se, infatti, il calcio a sette piace
soprattutto a giovani e studenti, il biliardo
ha coinvolto anche cinesi di età più
avanzata, lavoratori e provenienti dai
settori più disparati. 
E l’idea è quella di allargare i tornei
anche ad altre discipline sportive, a co-
minciare dal basket. «Ci vorrà del tempo
– ci spiega Massimiliano – non è facile
riuscire ad organizzare eventi di questo
tipo, ma la voglia di riuscirci non ci
manca».

DC意華杯，体育娱乐共分享
由意華体育承办的七人制足球联赛在米兰举行。意華体育是由一群中国年轻人创立的团
体，主要为国外的中国人创造互相认识的机会，他们针对的人群不仅限于生活在意大利
的中国人或华裔，其中还包括生活在其他国家的华人

莱娅

球队带出国，参加比赛”。 
开始的时候，DC意華杯每四个月

组织一次，而现在每六个月组织一次。
目前联赛注册的参与者都是中国人，马
西米利亚诺笑了笑，说：“意大利的孩
子都太强壮了，几乎所有的意大利孩子
都在踢足球，但是大部分参加我们的比
赛的中国人都是刚刚开始踢球，以前都
没有踢过。”总之，还是由于传统的原
因。“另外不得不说，有些孩子父母中
一方是中国人，另一方是意大利人，这
样的孩子身体更强壮，比如说有个布雷
西亚的孩子，爸爸是中国人，妈妈是意
大利人，他当守门员的时候，在门内就
像个海鸥一样飞来飞去，孩子之间的差

距简直无法想象”。
意華体育现在发起的运动除了足

球，还有台球。这两种运动的规则截然
不同，吸引人们的方式也不尽相同。如
果说足球吸引的人群主要集中在青少年
当中，那么台球吸引的人群年龄会更大
一些，主要集中在工人中和其他群体当
中。但主要想法还是要把联赛扩展到其
他体育活动中，篮球就是下一个目标。
“还需要一些时间”，马西米利亚诺解
释说，“虽然组织这样的体育活动并不
容易，但是想要获得成功的心态还是要
有的”。

翻译：刘鸿旭

DC Yihua Cup, 
sport e divertimento
Si è svolto a Milano il torneo di calcio a sette promosso 

da Yihua sport, gruppo nato per iniziativa di ragazzi cinesi 

e impegnato nell’organizzazione di eventi sportivi per creare

occasioni di incontro tra i cinesi di tutta Italia e non solo

LEA VENDRAMEL

S
Foto di gruppo di tutti i capitani delle squadre che hanno partecipato al torneo. 参赛各队队长合影。La premiazione del capitano della squadra vincitrice. 冠军球队队长接受颁奖。
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力革命，不过我知道有很多知识分
子曾被迫流亡。”

你和Alberto是否和很多欧美人一样，
对毛泽东思想的印象就是年轻人挥
舞着毛泽东语录?

“老实说， 我并不十分了解
毛泽东思想，虽然我们的确对它的
创新性非常感兴趣。它是对斯大林
主义的一种发展，让更多的年轻人
参与进来，赋予文化更多的重要性，
同时也少了一些政治迫害手段。不
过我必须承认，就像Maria
Antonietta Macciocchi，也许我们对
它的认知还比较肤浅。”

之后你们又回过中国吗？你怎么看
待今天的中国？

“是的， 我们在毛泽东去世
之后回到了中国。那时中国已经开
始了市场经济，我被数量繁多的银
行和商业中心所震惊。在我看来，
这种现象是正常的，相比于政治，
人们会更注重挣钱。”

除了追求幸福，你的女权主义思想
还在于试图纠正一直存在于西方文
学中的性别不平等现象，即女性在
文学作品中的地位较低，不论是作
为作家，还是文学作品的主角。据
你所知，这种不平衡的现象也存在
于东方文学作品中，比如中国吗？

“我认为是的。 我们所熟知
的基本是男性作家，很少有女性作
家。”

2012年的诺贝尔文学奖颁给了中国
作家莫言，这也是继2000年高行健
之后第二位获奖的中国作家。这是
否也意味着西方文学界开始逐渐关
注中国文学？

“是的， 两位伟大的中国作
家受到了全世界读者的瞩目，我个
人尤其欣赏高行健。不过我更期待
能看到女性作家的名字。我相信中
国一定有一些出色的女性作家。同
样在意大利，很多人知道卡尔维诺、
莫拉维亚、乔治·巴萨尼、切萨雷
·帕尔斯等很多男性作家，但却很
少有人知道优秀的女性作家，比如
拉拉·罗马诺、安娜玛利亚·奥尔
黛珊、艾尔莎·莫兰黛、塔娜丽亚
·金兹伯格 等。”

翻译：孔梦茜

Cosa spinse lei e Alberto Moravia
ad andare in Cina?
«Alberto era un uomo curioso e
anch’io lo sono. Volevamo andare
a vedere con i nostri occhi quello
che stava succedendo in Cina con
la rivoluzione cosiddetta cultura-
le».

Dopo tanti anni, cosa ricorda
della Cina di allora?
«Ricordo l’entusiasmo di tanti gio-
vani. Qualche aspetto grottesco come il
fatto che in ogni posto dove andavamo
ci mettevano in mano un Libretto Rosso.
Ne avevamo le valigie piene. Non sem-
brava una rivoluzione violenta, anche
se l’esilio di tanti intellettuali nelle cam-
pagne aveva qualcosa di forzato».

Lei ed Alberto vi siete sentiti maoisti,
come lo furono alcuni intellettuali oc-
cidentali e tanti giovani che sventola-
vano il Libretto Rosso di Mao?
«Sinceramente non ci sentivamo maoisti,
anche se eravamo molto interessati alle
sue innovazioni. L’idea di dare una
mossa all’immobilismo stalinista, di
mettere in moto i giovani, di dare im-
portanza alla cultura come apprendi-
mento, tutto senza tagliare teste o usare
la tortura politica, era qualcosa che col-
piva. Ma devo dire che trovavamo anche
allora piuttosto ingenuo il maoismo en-
tusiasta di una donna intelligente come
Maria Antonietta Macciocchi».

Dopo di allora è tornata in Cina?
Come vede oggi questo grande Pae-
se?
«Sì, sono tornata quando era già morto
Mao ed è finito il maoismo. Cominciava
a prevalere una mentalità più pratica e
mercantile. Mi ha colpito la presenza
di tante banche e tanti centri commerciali.
Leggo spesso dei libri cinesi che mi

commuovono per il loro senso di di-
sperazione. Mi sembra, come spesso
succede, che la letteratura faccia da
controcanto a una politica troppo im-
postata sul denaro».

Oltre alla ricerca della felicità, il suo
femminismo si caratterizza per il ten-
tativo di correggere lo squilibrio sto-
rico sempre esistito nella letteratura
occidentale, cioè il silenzio imposto
alla donna nella storia della lettera-
tura, sia come scrittrice che come
protagonista di narrazioni. A suo giu-
dizio, tale squilibrio è da riscontrarsi
anche nel mondo letterario orientale,
in particolare in quello cinese?
«Direi proprio di sì. Si conoscono sempre
gli scrittori di un altro Paese ma mai, o
pochissimo, le scrittrici».

Nel 2012 l’Accademia svedese ha con-
ferito a Mo Yan, scrittore e saggista
cinese, il premio Nobel per la lettera-
tura. È il secondo cinese a ricevere
tale riconoscimento dopo Gao Xin-
gjian, premiato nel 2000. È l’inizio di
un’attenzione maggiore da parte dei
lettori del mondo occidentale verso
la letteratura cinese?
«Ecco, due grandi scrittori che vengono
proposti all’attenzione dei lettori di tutto
il mondo. A me sono molto piaciuti,
sopratutto Gao Xingiian. Mi sarebbe

però piaciuto vedere anche il nome
di una donna. Sono sicura che in
Cina ci siano delle straordinarie
autrici, come succede altrove. Anche
dell’Italia si conoscono i grandi
autori come Calvino, Moravia, Bas-
sani, Pavese e non si conoscono le
altrettanto brave scrittrici, come
Lalla Romano, Annamaria Ortese,
Elsa Morante, Natalia Ginzburg».

ITALIANI IN CINA 意大利人在中国
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una delle scrit-
trici più amate e
più lette in Italia,

autrice di romanzi, rac-
conti, opere teatrali, poesie
e saggi tradotti in varie
lingue. L’aggettivo fem-
minista è stato sempre ac-
costato al suo nome, ma
lei più che come femmi-
nista ama descriversi come
scrittrice «dalla parte delle
donne». Nel 1967 ha vi-
sitato la Cina con Alberto
Moravia, le loro corri-
spondenze sono state pub-
blicate sul Corriere della

Sera. Moravia era già stato
in Cina nel 1937, ma il
grande Paese asiatico,
dopo trent’anni, era molto
cambiato. I due autori ri-
masero colpiti dalla società
cinese, dalla ricerca os-
sessiva dell’uniformità in
tutti gli aspetti della vita,
dall’abbigliamento alla re-
ligione, e dal culto per il
Grande Timoniere.

E’

中国记忆
在好奇心的驱使下，Dacia

Maraini 和Alberto Moravia

决定去中国，了解“文化

大革命”的事实。在一次

充实的旅行后，他们带回

满满一箱的  《毛主席语

录》，以及关于背井离乡

的知识分子的记忆。环顾

今天的中国，“相比于政

治，人们更注重挣钱”

马塔

Dacia Maraini是意大利最受欢
迎、最被广泛阅读的作家之一，她
的小说、戏剧、诗歌和散文被翻译
成多种语言。女权主义是她的标签，
不过相比于此，她更喜欢称自己为
“表达女性”。1967年，Dacia与
Alberto Moravia共同访问中国，他
们的通信也被刊登在晚邮报上。其
实，Moravia早在1937年就曾去过中
国，但经过三十年岁月的洗礼，中
国发生了太多变化。从服饰到宗教，
从个人崇拜到“伟大的领袖”毛泽
东，两位作者从中国的社会、改革
等多个方面观察中国。

为什么你要和Alberto Moravia一起
去中国？

“Alberto是一个好奇心很旺盛
的人，我也是。我们想用自己的双
眼亲自看看这个国家，并了解所谓
的‘文化大革命’。”

这么多年过去了，你对那时的中国
有什么记忆？

“我印象深刻的是当时中国
年轻人的激情。我们所到之处，总
有人塞给我们毛主席语录，以致于
到后来我们的旅行箱都塞满了。在
我看来文化大革命好像不是一场暴

Ricordi cinesi
L’INTERVISTA/ DACIA MARAINI

Spinti dalla curiosità, nel pieno della Rivoluzione culturale,

Dacia Maraini e Alberto Moravia partono per la Cina. 

La scrittrice torna con la mente a quel periodo, segnato 

da valigie piene di copie del Libretto Rosso e dall’esilio 

di tanti intellettuali nelle campagne. 

Con un occhio rivolto alla Cina di oggi e alla sua letteratura,

che «come spesso succede, fa da controcanto 

a una politica troppo impostata sul denaro»

MARTA CARDELLINI

Fotografie di Dacia Maraini
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rivata a Hong Kong, vedendo la nostra
civiltà occidentale con la sua disugua-
glianza, ho avuto una fortissima crisi di
pianto e mi sono detta: “Ma io devo vi-
vere in questo mondo?”. Ho avuto la
sensazione di aver lasciato una dimen-
sione fatta su misura per me. Probabil-
mente la mia era anche una visione
giovanile. Da ragazzi si è portati a
vivere su un piano sfasato rispetto alla
realtà fattuale, un mondo che crei a tua
immagine e somiglianza. Però viag-
giando liberamente per il Paese, uscendo
la sera senza nessun controllo o divieto
e osservando la vita quotidiana, i com-
portamenti, la voglia di dialogare anche
nell’incomunicabilità più totale visto
che nessuno di noi parlava cinese, ho
sempre colto, in qualunque situazione,
questa voglia reciproca di contatto e
questo senso di fratellanza». 

C’è un episodio in cui l’hai riscontrato
in modo particolare?
«L’episodio culmine di questo senso di
fraternità lo abbiamo avuto una sera a
Shanghai. Eravamo usciti per conto no-
stro, un gruppetto di dieci persone,
senza una meta precisa. Eravamo stranieri
e avevamo tutti gli occhi puntati addosso.

Si era formato così dietro di noi un co-
dazzo di persone curiose ma sempre
molto friendly. Camminando, ci siamo
trovati davanti a una pagoda circondata
da un laghetto con dei ponticelli che la
collegavano e lì abbiamo trovato un
gruppetto di cinesi che suonavano il
pipa e cantavano. Incuriositi ci siamo
così avvicinati. Mio marito tra l’altro
era figlio di un musicista e aveva una

cultura musicale, quindi era anche inte-
ressato a sentire musiche diverse da
quelle occidentali. Dopo aver ascoltato
questi compagni cinesi che ci hanno
accolto con grandi sorrisi, ci siamo
seduti  in mezzo a loro. Poi, a gesti, ci
hanno fatto capire che dovevamo cantare
qualcosa di nostro. E tutti noi ci siamo
esibiti: mio marito ha cantato una can-
zone in barese, io ricordo di aver cantato
Bella ciao e anche altre canzoni del
clima culturale e politico del momento
in Italia. Così, senza nessuna parola ma
con una spontaneità di sentimento, il
gruppo cinese ha intonato l’Internazio-
nale in cinese e noi insieme in italiano.
Ci siamo lasciati poi abbracciandoci
anche con qualche attimo di commo-
zione. Quel senso di fratellanza è stato
uno dei momenti più belli e più alti che
abbiamo vissuto». 

Cosa avete visitato nel vostro viag-
gio?
«Abbiamo visitato comuni popolari,
scuole, ospedali. Abbiamo assistito anche

“我第一次到中国是在七一年七
月。那次旅行是一种友好协会组织的，
而那次，是意大利政府承认新中国政府
后的第一次旅行。当时我们的旅行团实
际上是一个代表团，里面有法官（其中
包括Franco，后来就成了我老公）、律
师、工人、学者还有跟我一样的老师。
那次旅行大概有20天。我们在广州入境，
然后去了上海、天津、北京、武汉、韶
山，还去了其他一些城市。最后我们又

回到了广州，然后从香港返回了意大利，
因为当时香港算是自由贸易区。”

对你来说，那次旅行最有意义的是什么？
“对我来说，那次旅行实现了我

的一个梦想，了解并且亲身去了一个我
在意大利读到、学到的国家。我一直对
中国革命很感兴趣。当我从广州出发离
开中国的时候，离开那片我认为非常完
美的世界的时候，我发现我一直相信的

平等的原则已经实现了，我感觉到我已
经离开了那个理想的世界。当我到了香
港的时候，我看到我们的西方文明中还
存在着不平等的时候，大哭起来，对自
己说：‘我回去还要在这样的社会中生
活？’我感觉到我就这样与一个跟我有
如此默契的维度分别了。可能当时的我
还很年轻，所以视角也是年轻人的视角。
当我们还是少年的时候，我们就生活在
一个偏离于客观事实的世界里，生活在
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il luglio del 1971 quando, an-
cora ragazza, Maria Rosaria
Mallo arriva per la prima volta

in Cina senza sapere che quel viaggio,
in quella terra che tanto la attrae, cam-
bierà la sua vita. Tra i suoi compagni di
viaggio, infatti, conoscerà colui che di-
venterà suo marito, Franco Marrone.
Ed è in Cina che ritorna di tanto in
tanto per fare visita a suo figlio che ha
sposato una ragazza cinese e vive a
Shanghai. 

Raccontaci della tua prima volta in
Cina…

«La mia prima volta in Cina è stata nel
luglio del ’71. Il viaggio è stato orga-
nizzato dall’Associazione dell’amicizia
Italia-Cina e quello fu il primo viaggio
dopo il riconoscimento da parte dell’Italia
del governo della Repubblica popolare
cinese. La nostra era una delegazione
composta da magistrati (tra cui Franco
che sarebbe poi diventato mio marito),
avvocati, operai, intellettuali e insegnanti
come me. Il viaggio è durato circa venti
giorni: siamo sbarcati a Canton e ab-
biamo poi visitato Shanghai, Tianjin,
Beijing, Wuhan, Shaoshan e altre città
ancora. Siamo ritornati a Canton e siamo

ripartiti per l’Italia da Hong Kong, con-
siderata zona franca». 

Cosa ha significato per te questo viag-
gio?
«Per me era un viaggio che rappresentava
la realizzazione di un mio sogno: cono-
scere e visitare un Paese di cui avevo
già letto e studiato in Italia. Mi sono
sempre interessata alla Rivoluzione ci-
nese e quando ho lasciato a Canton
quel mondo per me perfetto, in cui ve-
devo realizzati i principi di uguaglianza
in cui credo tuttora, ho avuto la sensa-
zione di lasciare un mondo ideale. Ar-

1971年Maria Rosaria Mallo第一次到
达中国的时候，还是一个小姑娘。当时
的她对于那次旅行一无所知，但是那片
土地却深深吸引着她，改变了她的生活。
在那次旅行的同伴中，她认识了Franco
Marrone，并最终结为夫妻。现在她还
经常回中国，因为她的儿子娶了一个中
国姑娘，在上海生活。

给我们讲讲你第一次到中国的经历吧。

E’

我们的极星
Maria Rosaria Mallo, 前罗马第四大学教学主管，现任罗马四

大教师专业培训课程教授。她第一次到中国，还是上个世纪七

十年代。现在我们来听听她是如何讲述中国的故事的

马琴琴

La nostra 
Stella Polare
L’INTERVISTA/ MARIA ROSARIA MALLO

Così l’ex dirigente scolastico, ora docente nei corsi 

di specializzazione per la formazione degli insegnanti 

per il sostegno presso la Quarta Università di Roma,

considera la Cina, dove è arrivata 

per la prima volta all’inizio degli anni Settanta

VALENTINA MAZZANTI

20 luglio 1971, Shaoshan, paese natale di Mao.  Delegazione dell'Associazione dell'amicizia Italia-Cina
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Com’è stato rientrare in Italia?
«Il viaggio in Cina è stata un’esperienza
che mi ha cambiato la vita. Devo dire
che quando sono tornata a Torino, os-
servando l’operato della nostra sinistra
ho avuto un atteggiamento di distacco.
Rispetto alla compostezza, serietà e
concretezza dell’allora agire dei cinesi,
ho percepito un certo idealismo scolle-

gato dalla realtà. Io ho avuto sempre
come valore portante la rivolta all’in-
giustizia sociale e questa è stata anche
un po’ tutta la bussola della mia vita. È
per questo che, quando mi sono trasferita
a Roma, ho scelto di insegnare nelle
scuole dell’estrema periferia romana.
Perché pensavo che fosse proprio per
quei ragazzi che l’istruzione potesse si-
gnificare riscatto da una vita di svantaggi
per i quali non avevano nessuna re-
sponsabilità. Dico sempre che la nascita
è una delle forme di ingiustizia primaria
perché a seconda di quale parte del
mondo nasci, a seconda della situazione
socio-economica, culturale e socio-am-
bientale, queste condizionano e deter-
minano la tua vita». 

Quali sono, secondo te, i tratti che ha
mantenuto e che ha perso la Cina di
oggi rispetto a quell’epoca?
«La Cina era un sogno, oggi qualcosa
si è sfasato poiché la cultura americana
e il modello occidentale in senso lato
hanno rivoluzionato tutto. Negli anni
Settanta, invece, era un’isola con una
sua forte identità. La Cina di oggi è in-
confrontabile con quella dell’epoca!
Una cosa che però ritrovo tuttora in
Cina è il senso di sicurezza! E questo
non perché ci sia un controllo milita-
rizzato del Paese. Ma c’è un senso del
limite, dell’autocontrollo, di quell’im-
perativo categorico di Kant che diceva:
“Due cose mi riempiono di infinito stu-
pore e meraviglia: il cielo stellato sopra
di me e la legge morale dentro di me”.
In Cina questo senso di  autocontrollo
esiste e questo è un pregio per un Paese
con più di un miliardo di persone. Evi-
dentemente ci sono una forte coesione
e tenuta culturale che probabilmente
sono ciò che tiene insieme il tessuto
sociale della popolazione». 

在当时那个年代非常流行，所有女人都
穿这种鞋”。

在当时那个年代的中国是什么样的？
“我记得当时的中国是一个非常

安静的一个国家，不论是日常生活还是
大自然中，都很安静。我永远也不会忘
记天安门广场上自行车叮叮当当的声音
和那片宁静，当时的天安门广场上几乎
没什么人。当时的那个中国现在已经不
存在了。另外，当时的长江里还有人游

泳，有女人在河边洗衣服，好像我们意
大利十九世纪的‘lavandere’。有一件
事情我在中国从没见过，即使在1971年
的中国也没有见过，但是随后我在古巴
和其他一些国家见到了。

我在中国从来没有见到过贫苦，
更多的是简单、节俭、质朴，这些价值
对于我来说是最基本的，但是除了这些，
我并没有看到过贫困和不幸。我还记得
另外一个非常美的画面。我见到了在北
京的一个广场上有五六百人一起打太极

拳，所有人都穿着一样的衣服。那
时候最强烈的感觉就是集体主义和
差异化并存”。

再次回到意大利是一种什么样的感
觉？

“那次中国旅行的经历改变了
我的生活。我要说，当我回到都灵
的时候，看到我们意大利左翼党派
的所作所为，就会有一种漠不关心
的态度。

相对于那时候中国人表现出的
庄重、严肃和实质性，我感觉到了
一种与实际脱离了的理想主义。我
一直都把对抗社会的不公正作为一
种支柱价值，并且作为我的生活的
指南针。也是由于这个原因，当年
我搬到罗马的时候，选择了在罗马
市远郊的学校教书。

因为我当时觉得，正是对于那
些孩子，那些没有责任的孩子，教
育可以从充满不如意的生活中将他
们拯救出来。我总是说，在众多的
不平等的形式当中，一个人的降生
就是第一个不平等，这要看你在世
界上的什么地方出生，取决于你的
社会经济状况，文化状况，社会阶
层状况等原因，而这些都决定着、
影响着你的生活”。

对于你来说，跟那个时代的中国相
比，今天的中国保留下了那些东西，
又有哪些是失掉了的？

“中国曾经是一个梦，而现在，
因为美国文化的传播和西方模式广
泛的影响，所有的事物都经历了变
革，而其中有些东西已经失常了。
上个世纪七十年代，中国还是一座
孤岛，有着很强、很鲜明的特点。
今天的中国跟那个时代的中国根本
没法比！有一个东西，我发现在中
国一直都保留得非常好，就是社会
治安非常好，但是这个并不是因为
现在中国到处都有武警的巡逻。而
是一种限制，一种自我的克制，一
种康德式的绝对命令的感觉。康德
曾经说：‘有两个东西能够让我感
到惊讶和不可思议，一个是我头顶
布满繁星的天空，另一个就是我心
中的道德法则’。

在中国这种自我克制一直存在，
而这就是一个人口超过20亿的国家
最应该拥有的一种品质。显然，在
中国有着一种凝聚力一种文化的内
涵，将所有人组成的这个社会结合
在一起”。

翻译：刘鸿旭
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ad un’operazione chirurgica alla tiroide,
il malato era stato sedato con l’agopun-
tura ed era cosciente. Purtroppo non
abbiamo documentazioni al riguardo.
Abbiamo visitato anche una Scuola di
Rieducazione del 5 maggio in cui i gio-
vani, attraverso il lavoro manuale, do-
vevano rieducarsi ad una concezione
più proletaria della vita. Il luogo era in
una zona collinare, all’aperto e mi
ricordo un ragazzo di 24 o 25 anni,
probabilmente un intellettuale che stava
forgiando una pentola. La rieducazione
attraverso il lavoro manuale è una cosa
che farebbe bene anche ai nostri giova-
ni».

Nel 1978 siete poi ritornati in Cina
sempre con un viaggio organizzato
dalla stessa associazione…
«Esatto, siamo tornati dopo la svolta di
Deng Xiaoping e abbiamo trovato una
Cina diversa da quella che avevamo la-
sciato nel ‘71. Non era ovviamente la
Cina di oggi perché i tempi erano ancora
molto vicini alla Rivoluzione culturale
ma si sentiva già l’aria di cambiamento.
Già nell’abbigliamento si notava la dif-
ferenza: c’era per esempio la gonna
plissettata rispetto alla gonna di tela
blu, la camicia di un colore rosato piut-
tosto che verdino. Erano dei piccoli se-
gnali, impercettibili, che però rompevano
quell’uniformità che c’era nel ’71 anche
per quanto riguarda il colore. Sette anni
prima, infatti, tutti indossavano vestiti
di tela blu, giacca blu, sia uomini che
donne indistintamente. C’era uniformità
coloristica. Poi una cosa bellissima
erano le scarpe di velluto nero con il
cinturino che all’epoca tutte le donne
portavano». 

Com’era la Cina di quei tempi?
«Ricordo la Cina come un Paese silen-

zioso anche dal punto di vista della vi-
vibilità e dei suoni naturali. Non scorderò
mai il tintinnio delle biciclette e il
silenzio che caratterizzava Piazza Tia-
n’anmen, non c’era praticamente nes-
suno. Ed è una Cina che oggi non esiste
più. Inoltre, lungo il fiume Yangzi si
vedevano sia coloro che facevano il ba-
gno, sia le donne che lavavano i panni,
un po’ come le nostre lavandere del-
l’Italia dell’Ottocento. 
Una cosa che non ho mai visto in Cina,
nemmeno nel ’71, avendo poi già visto
Cuba e altri Paesi, è la povertà, piuttosto
semplicità, frugalità, essenzialità, valori
che per me sono fondamentali, ma non
ho visto la miseria. Un’altra bella im-
magine che ho è stata vedere, in una
piazza a Pechino, cinquecento o seicento
persone che praticavano il Tai Chi, tutti
vestiti con la stessa divisa. Si sentiva
proprio quel senso di collettività, di al-
terità». 

一个自己创造的，跟自己相似的世界
里。但是在自由的中国之旅过程中，
我们可以晚出去并且不用接受任何检
查，没有任何宵禁，也没有任何人去
观察我们的日常生活、举动。我们可
以随意跟任何人谈话、交流，即使我
们这些人当中没有一个会说汉语。不
论在任何情况下，都能感觉到别人对
我也有一样的感觉，无所拘束，感觉
到友谊的存在。”

你有没有遇到什么比较特别的事情？
“有一件事情给我留下的印象

最深刻，在上海度过的一个晚上，我
们感受到了博爱。当时我们十几个人
晚上出去，没有什么特别的目标。我
们一小群外国人走在街上，所有人都
在看着我们。当时我们身后跟着一个
人，看起来对我们非常好奇，但又对
我们保持着非常友好的姿态。走着走
着，我们到了一个塔下面，周围有一
个小湖，上面架着几座小桥，连着我
们这边和那座塔。这时我们发现一群
人在边弹琵琶边唱歌。我们非常好奇，
就走近了他们。我丈夫的爸爸当时是
一个音乐家，所以也会收到一些音乐
方面的文化浸染。因为我们当时听到
的音乐和西方音乐非常不同，所以他
也被这个音乐吸引了。听完这些中国
同志们唱的歌，他们微笑着请我们也
加入到他们中间，然后用手比划着给
我们说，让我们也唱几首我们自己的
歌。然后我们就都表演了起来。我丈
夫唱了一首布雷西亚歌，我记得我当
时唱了《啊朋友再见》，还有其他几
首当时意大利的政治和文化氛围下比
较流行的几首歌。就这样，没有什么
语言的交流，那群中国人开始合唱中
文版的《国际歌》，我们就用意大利
语跟他们一起唱了起来。最后分别的
时候，我们互相拥抱，也有一点点小
感动。当时的那种博爱的氛围，是我
们经历过的最高最美的瞬间”。

你们在旅行中都参观了什么地方？
“我们参观了人民政府、 学校

和医院。我们还观看了一个甲状腺手
术。当时那个手术的麻醉是用针灸麻
醉，病人保持着清醒状态。可惜的是
我们什么记录都没有留下。我们还参
观了五五再教育学校，学校里年轻人
通过手工劳动接受再教育，接受无产
阶级思想生活。学校的在一片丘陵地
带，我记得当时有个年轻人，24、5
岁的样子，可能是一个知识分子，当
时正在打一口铁锅。这样的通过手工
劳动进行再教育的方式，对我们的年
轻人也会有所裨益”。

1978年，你们又回到了中国，那次旅行
还是同一个协会组织的吗？

“对的，还是同一个协会组织的。
我们是在邓小平改革之后回到中国的，
到了中国以后我们发现眼前的中国跟71
年离开时候的中国很不一样。

虽然跟现在当下的中国还是不一
样，但那时由于时代的原因，当时文化
大革命才刚刚结束，但是那时候已经能
察觉到改变的气息了。从人们穿的衣服
上就能发现一些不同之处：比如说相对

于之前的蓝裙子，已经开始能看到百褶
裙了，姑娘们也开始穿粉红色的衬衫了，
不再是以前的绿衬衫。这些都是一些细
小的标记，却是不能忽视的标记。这些
标记打破了71年时候人们的着装的统一，
包括样式和颜色。我们那次访问的七年
前，所有人，不论男的还是女的，都穿
着蓝布衣服，蓝色外套，没有什么区别，
同样也包括颜色上的统一。

我还发现了一个非常漂亮的东西，
就是黑色天鹅绒鞋，上面有一条小带子，

Franco Marrone e Maria Rosaria Mallo
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I vincitori del concorso “LA CINA SCONOSCIUTA” “发现未知的中国”主题摄影比赛获奖名单

Andrea Corbetta Giacomo Bruni

«Ho vissuto per tre anni a Shen-
zhen e ora sono rientrato a Mi-
lano. Durante il periodo in Cina
ho cercato di visitare le zone
più o meno famose, soprattutto
per coltivare la mia passione
per la fotografia. Danxia nel
Gansu è stata la meta più attesa.
Avevo letto di questa zona prima
di partire per la Cina e ho voluto
assolutamente visitarla. Sono
arrivato verso le 15:00 di po-
meriggio e i colori non erano
così vivaci. Ho pensato subito
alle solite foto ritoccate su in-
ternet. Però, a mano a mano
che il sole tramontava, i colori
sono esplosi e la foto rispecchia
davvero quello che è stato pos-
sibile vedere. Meraviglioso! A
Wuzhizhou Island, isola tropi-
cale nel mar della Cina, ho pun-
tato l’obiettivo su una coppia
che stava iniziando la vita in-
sieme raccogliendosi in riva al
mare. E infine come non visitare
le montagne che hanno ispirato
il film Avatar? A Zhangjiajie
uno spettacolo irreale reso più
particolare da un po’ di nebbia
e pioggia. Complimenti alla
Cina per l’arditezza dei sentieri
che spesso sembrano costruiti
nel vuoto! Come avranno fat-
to?».

“我曾在深圳居住了三年，
现在回到米兰。在中国的时候,
我一直试着寻找一些不那么‘主
流’的地方，同时这也因为我
对摄影有着特殊的热情。甘肃
丹霞是我一直向往的地方，我
决定在离开中国之前去那里看
看。我到达那里的时间是下午
三点，当时光线还不是很好，
我起初想在电脑上用软件修饰
一下照片。然而，随着夕阳西
下，颜色变的愈加迷人，你可
以从照片上直观地欣赏到它的
美丽。那简直如梦幻一般！在
蜈支洲岛的海边，我把镜头对
准了一对生活在这里的夫妇。
在张家界，我登上了山顶，拍
摄了美丽的照片。中国拥有一
种独特的空灵之美！”

«Guangzhou è una delle più
grandi metropoli della Cina, tutta
volta allo sviluppo economico,
alla modernità, città frenetica e
multiculturale. Questi sono gli
aspetti più noti della metropoli,
ma se si esplora e ci si addentra
nelle zone meno conosciute, più
nascoste dagli occhi della mo-
dernità di stampo occidentale,
questa città può offrire sorprese
inattese. Guangzhou sin dalle
epoche più antiche è stata un’area
importante della Cina, quindi è
possibile ritrovarvi antichi vil-
laggi d’epoca Qing, alcuni po-
polati, alcuni trasformati in at-
trazioni turistiche, quindi sper-
sonalizzati. Nelle mie ricerche
ho fatto una felice scoperta, in
un’isola del Fiume delle Perle
chiamata Guanzhou si nasconde
un piccolo antico villaggio ormai
abbandonato probabilmente da
una sessantina d’anni che man-
tiene ancora intatto il fascino
antico della architettura del Lin-
gnan. Viaggiando per la Cina
ho visitato molte zone remote,
popolate da altre etnie quindi
portatrici di altre culture, ma ho
scelto Guanzhou poiché è un
frammento di tradizione pres-
soché sconosciuto intrappolato
nella futuristica Guangzhou».

“广州是中国经济发展最
快的城市之一，它现代、热情，
拥有多元的文化。很多人已经
熟知广州，但如果你深入探索，
其实这里仍有许多鲜为人知的
地方等待我们发掘，带给我们
意想不到的惊喜。从中国古代
开始，广东就占有重要的地位，
而现在在广州仍然能找到清代
的村庄。它们有些已经转变为
旅游景点，有些还不为人知。
在我的探寻中，我发现在珠江
三角洲的岭南地区，隐藏着一
个保留着历史建筑的古老村落。
在游历中国的过程中，我去过
很多有少数民族亦或异族文化
的偏远地区，但之所以选择广
州，是因为这种包围在现代文
明中的传统和神秘让我动容。
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I vincitori del concorso “LA CINA SCONOSCIUTA” “发现未知的中国”主题摄影比赛获奖名单

Barbara Bertani Davide Cherubini

«La popolazione della
Cina, 1,4 miliardi di abi-
tanti, è costituita per il 91%
da gente appartenente al-
l’etnia Han e per il restante
9% da ben 56 differenti
etnie riconosciute, stanziate
in vasti territori situati al
confine con altre nazioni.
Nella regione dello Yunnan,
all’estremo sud del Paese,
se ne trovano ben 26. Il
mondo delle etnie, interes-
sante e affascinante, è al
tempo stesso quasi scono-
sciuto in Occidente a causa
delle difficoltà che com-
porta un viaggio in quelle
estreme regioni: mancano
del tutto autostrade e le
strade sono per lo più piste
sterrate. La natura è forte
e selvaggia e i mezzi di
trasporto… Ma dalle rive
del lago Er Hai ai mercati
agricoli dei villaggi nei
dintorni di Kunming, dalle
montagne intorno a Shangri
La alle stradine acciottolate
di Lijiang, dalle immense
praterie ai confini con il
Tibet, quelle popolazioni,
silenziose e sorridenti, ci
offrono con i loro costumi
una immagine ricca e va-
riopinta del loro quotidiano
semplice, laborioso e ospi-
tale».

“中国有14亿人口56
个民族，其中91%是汉族，
还有辽阔的疆域和绵长的
边界线。而在云南，你可
以找到26个少数民族。云
南是一个有趣的地方，由
于道路不畅等交通原因，
至今还不为西方世界所熟
知。这里有令人叹为观止
的自然风光，洱海、香格
里拉、丽江、与西藏接壤
的无尽草原……这里的人
们沉默，却又总是面带微
笑，我选择用影像记录下
他们的服饰、勤劳、热情
好客和日常生活。”

«Nel gennaio 2015, dopo
un semestre di studio a
Tianjin, io e due mie ami-
che abbiamo deciso di tra-
scorrere un week end nella
freddissima (ma altrettanto
incantevole) Harbin, ca-
poluogo della provincia
dello Heilongjiang, al con-
fine con la Siberia. La
città è famosa per il Fe-
stival internazionale delle
sculture di ghiaccio e neve,
anche se devo ammettere
che i visitatori stranieri
incontrati in questi tre
giorni si contavano sulle
dita di una mano. Il Fe-
stival si divide nell’espo-
sizione a Sun Island, in
cui artisti provenienti da
ogni angolo del mondo si
sfidano per creare la scul-
tura di neve migliore, e
nell’Ice and Snow World,
un’intera città di ghiaccio
che, al calar del sole, pren-
de vita grazie a strabilianti
giochi di luce. Non fatevi
fermare dalle rigide tem-
perature e inoltratevi in
questo mondo di neve,
luci e musica: sembrerà
come tornar bambini!»

“2015年1月，在天
津学习了一个学期之后，
我和两个朋友决定找一个
周末探访寒冷而可爱的哈
尔滨市。哈尔滨是黑龙江
的省会，与西伯利亚接壤，
以冰雕和国际冰雪节文明。
必须承认，这里的外国游
客并不多，我在这三天遇
到的外国人一只手就能数
过来。冰雪节位于太阳岛，
这里有来自世界各地的艺
术家们创造的美丽的冰雕。
每逢日落时分，在夕阳的
照射下，这片冰雪的世界
就会变得格外美丽。尤其
到了夜晚，在灯光和音乐
的衬托下，好像到了童话
世界！”
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avviato una serie di corsi privati di
HSK, con una forte motivazione da
parte degli studenti, inoltre l’importanza
attribuita dalle autorità scolastiche ha
permesso all’insegnamento del cinese
presso il liceo di svilupparsi rapidamente
e di raggiungere gli standard stabiliti
da Hanban rispetto alle Aule Confucio.
Prima della cerimonia di inaugurazione,

il dirigente scolastico Magiotta ha tenuto
un discorso di benvenuto in qualità di
rappresentante del liceo. Ha accolto con
entusiasmo l’arrivo di ogni singolo
ospite e ha espresso un sincero ringra-
ziamento verso ognuna delle personalità
presenti, per il sostegno dato alla fon-
dazione dell’Aula Confucio. Allo stesso
tempo, ha indicato che l’Aula, come
prima Aula Confucio della regione Pu-
glia, certamente rafforzerà il suo sviluppo
e i programmi con ulteriore attenzione,
per dare un contributo allo sviluppo
degli scambi e della collaborazione tra
Cina e Italia. Il consigliere dell’ufficio
Istruzione dell’ambasciata cinese Luo
Ping innanzitutto ha tenuto un discorso

per la cerimonia di inaugurazione e,
come rappresentante dell’ambasciata,
ha espresso le sue congratulazioni per
il Liceo Capece diventato Aula Confucio
dell’Istituto di Roma. Ha indicato come
l’Aula, quale unica Aula Confucio al-
l’interno della seconda grande provincia
della regione, Lecce, e perfino dell’intera
Puglia nel sud est italiano, possa insieme
agli altri Istituti e Aule Confucio in
Italia diventare un’importante finestra
per presentare l’Italia al popolo cinese
e aiutare gli italiani a conoscere la Cina,
permettendo così a molti più amici ita-
liani di conoscerla e di conoscerne la
cultura attraverso lo studio del cinese. 
Anche Rita Renda, in qualità di rappre-

语之一计入学生学年总成绩，汉语在卡佩切高中有着举足轻
重的地位，今年年初在罗马孔院和汉语教师志愿者侯东海的
帮助和支持下卡佩切高中开设了HSK系列辅导课程，学生学
习动力强，加之校方的高度重视，使得卡佩切高中的汉语教
学迅速发展，达到了国家汉办对于孔子课堂架设的标准。

在举行揭牌仪式之前，卡佩切高中校长Gabriella Magiotta
女士代表卡佩切高中致欢迎辞。她热烈地欢迎各位嘉宾的到
来，对帮助卡佩切高中成立孔子课堂的各方领导表达诚挚的
感谢，同时表示作为意大利普利亚大区第一所孔子课堂，卡
佩切高中孔子课堂一定会更用心加强发展与规划，为中意两
国的交流与合作的发展做出贡献。

中国驻意大利大使馆教育参赞罗平先生首先为仪式致开
幕辞，他代表中国驻意大利大使馆向卡佩切高中成为罗马大
学孔子学院下设孔子课堂表示祝贺。他表示卡佩切国立高中
孔子课堂作为意大利东南部普利亚大区人口第二大省份---莱
切省内乃至整个大区内唯一一所孔子课堂，能够与意大利其
他孔子学院和孔子课堂一起，成为向中国人民介绍意大利和
帮助意大利人民了解中国的重要窗口，使更多的意大利朋友
通过学习汉语认识中国，了解中国文化。

教育部教育体系国际化（第八）办公室官员Rita Renda女
士也代表意大利教育部对卡佩切高中表达了祝贺。她指出意
大利教育部始终关注教育国际化进展，目前在中学阶段的国

l 3 marzo 2016 si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione
dell’Aula Confucio dell’Istituto

Confucio di Roma presso il Liceo F.
Capece di Maglie. Hanno presenziato
alla cerimonia oltre 200 persone, fra
cui Gabriella Magiotta, dirigente sco-
lastico dell’istituto, Luo Ping, consigliere
dell’ufficio Istruzione dell’ambasciata
cinese in Italia, Rita Renda, funzionario
dell’ufficio VIII Internazionalizzazione
del sistema educativo di istruzione e
formazione del Miur, Vincenzo Nicolì,
dirigente affari generali dell’ufficio sco-
lastico provinciale di Lecce, Salvatore
Negro, assessore Welfare per la Regione
Puglia, Ernesto Toma, sindaco della
città di Maglie, la professoressa Zhang
Hong, direttrice cinese dell’Istituto Con-
fucio di Roma, il professor Paolo De
Troia, rappresentante dell’Istituto di
Studi orientali dell’Università “Sapienza”
di Roma e i rappresentanti del corpo
insegnanti e studenti della scuola.
Il Liceo statale F. Capece, dalla sua
fondazione nel 1843 ad oggi, ha già
oltre 170 anni di storia. Quinta Aula
Confucio dell’Istituto di Roma inaugurata

ufficialmente, oggi ha circa 150 studenti
di cinese e il mandarino nell’anno sco-
lastico è diventato lingua obbligatoria
per questi studenti, pertanto la lingua
cinese al suo interno gioca un ruolo de-
cisivo. All’inizio di quest’anno, con
l’aiuto e il sostegno dell’Istituto Confucio
di Roma e dell’insegnante volontaria
di cinese Hou Donghai, il liceo ha

文／侯东海         图／刘庆辉
2016年3月3日，意大利罗马大学孔子学院下设卡佩切孔

子课堂——国立卡佩切高中孔子课堂举行揭牌仪式。卡佩切
高中校长Gabriella Magiotta女士，中国驻意大利大使馆教育参
赞罗平先生，意大利教育部教育体系国际化（第八）办公室
官员Rita Renda女士，意大利普利亚大区莱切省教育部地区事
务办公室主任 Vincezo Nicolì先生，普利亚大区社会福利专员

Salvatore Nergo先生，普利亚大区莱切省马利耶市市长Ernesto
Toma先生，意大利罗马大学孔子学院中方院长张红教授，罗
马大学东方学院代表Paolo De Troia教授，学校教师代表及学
生等200多人出席了揭牌仪式。

意大利国立卡佩切高中建校于1843年至今已有170多年的
历史，作为罗马孔院下设的第五所正式揭牌的孔子课堂，目
前学习汉语的学生人数近150人，汉语作为这些学生的必修外

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA 罗马大学孔子学院

Inaugurata l’Aula Confucio
del Liceo Capece 

sentante del Miur, ha espresso le sue
congratulazioni nei confronti del Liceo
Capece. Ha riferito che il ministero del-
l’Istruzione ha sempre prestato attenzione
ai progressi dell’internazionalizzazione
della didattica. Attualmente, nell’ambito
della cooperazione internazionale fra
scuole medie, ha assunto particolare
importanza la cooperazione con la Cina.
I ministeri dell’Istruzione italiano e
cinese hanno un rapporto di leale colla-
borazione, promuovono l’apprendimento
reciproco e la profonda cooperazione
fra i due Paesi nei campi dell’istruzione
e della cultura.
Il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, ha
presenziato alla cerimonia in qualità di
rappresentante del governo locale e ha
espresso come, sullo sfondo dell’attuale
globalizzazione, soprattutto in questo
periodo, lo scambio tra culture possa
superare ogni confine. È convinto che
tutto ciò che facciamo oggi contribuisca
alla pace e alla prosperità fra i due
Paesi e perfino in tutto il mondo.
In seguito, anche i rappresentanti cinese
e italiano dell’Istituto Confucio di Roma
hanno espresso parole di entusiasmo.
La direttrice cinese Zhang Hong, nel
suo intervento, ha manifestato la speranza
che, con il comune impegno delle due
parti cinese e italiana, l’Aula Confucio
del Liceo Capece possa diventare una
piattaforma per lo scambio culturale e
didattico sino-italiano nella regione del
Salento, svolgere un’ulteriore funzione
e influenza, offrire ulteriori corsi di ci-
nese, permettere agli studenti di cono-
scere ulteriori programmi di borse di
studio e formare ulteriori giovani mes-
saggeri interessati allo scambio Italia-

意大利罗马大学孔子学院下设卡佩切孔子课堂揭牌

Hou DongHai

Foto: Liu QingHui

I

Foto di gruppo al Liceo Capece. Capece高中合影。

Foto di insegnanti e studenti del Liceo Capece. Capece高中师生合影。
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ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA 罗马大学孔子学院

际合作中，与中国的合作尤为重要，意
大利教育部将与中国教育部一起精诚合
作，促进两国间教育文化领域的深入合
作与互鉴。

莱切省马利耶市市长Ernesto Toma
先生代表当地政府出席了揭牌仪式，他
表示，在当今全球化背景下，特别是这

样一个特殊时期，文化间的交流能超越
一切界限，他相信我们今天所做的一切
将为中意两国乃至全世界的和平与繁荣
做出贡献。

随后，罗马大学孔子学院中外方代
表也做出热情洋溢的发言。中方院长张
红教授在讲话中指出：希望通过中意双

方的共同努力卡佩切孔子课堂能成为萨
兰托地区中意教育文化交流的平台，发
挥更多的作用与影响力，提供更多的汉
语课程，让学生了解更多的中国奖学金
项目，培养出更多有志于中意交流的年
轻使者，共同为世界和平与繁荣贡献力
量。外方代表Paolo De Troia教授作为地 !

!

!

道的莱切人对所有嘉宾的到来表示了热
烈欢迎，同时表达了自己看到家乡汉语
发展事业取得如此成就的欣喜之情，他
说道：“孔子课堂为我们莱切地区的年
轻人提供了解中国的窗口，也将帮助当
地创造更多的就业机会，看到今天的学
生们，就像看到了三十年前的我们，所
以我想特别对学生们说，一定要把握住
这个难能可贵的机会，努力学习，成为
传播两国文化，促进各领域交流的优秀
人才。”嘉宾致辞结束，现场响起了中
意两国国歌，伴随着全场合唱声，揭牌
仪式完美落幕。

仪式结束后，首先由卡佩切高中
学生代表分别用汉语和意大利语朗诵了
中意两国文化的奠基者孔子与但丁的格
言警句。随后由莱切音乐学院的中国留
学生带来了优美钢琴演奏和声乐表演，
表演结束后全场响起了雷鸣般的掌声，
将现场的气氛推向了高潮。之后由卡佩
切高中全体汉语学生热情高涨、声情并
茂的用意大利语和汉语共同演唱了流行
歌曲——《Let it go》（随它吧），演出
就在这样热烈的气氛中拉下了帷幕。

演出结束后，各位嘉宾移步校展
览馆参观由莱切美术学院中国留学生带
来的精美展览，其中包括了国画、油画、
素描、雕塑、摄影、艺术设计等在内的
十余种展品，同时参观了卡佩切高中孔
子课堂的布置，为整个揭牌仪式画下了
一个完美的句点。

现如今，在各方的支持下和努力
下卡佩切高中顺利完成了孔子课堂揭牌
仪式，正式成为罗马孔院大家庭的一员。
相信今后的卡佩切高中作为意大利普利
亚大区第一所孔子课堂为立足于脚下，
辐射至周边，秉持着不断探索与发展的
精神，成为加强中意合作交流不断扩大
的平台之一。

Cina, per offrire in maniera congiunta
un forte contributo alla pace e alla pro-
sperità nel mondo. 
Il rappresentante della parte italiana
dell’Istituto, professor De Troia, nativo
di Lecce, ha espresso un caloroso ben-
venuto a tutti gli ospiti presenti. Allo
stesso tempo, ha rivelato la sua gioia
nel vedere che lo sviluppo del cinese
nella sua città natale ha raggiunto un
tale successo, affermando che «l’Aula
Confucio offre ai giovani della nostra
Lecce una finestra per conoscere la
Cina e inoltre aiuterà a creare a livello
locale ulteriori opportunità di lavoro.
Guardando gli studenti di oggi, è come
se guardassi quelli che eravamo noi
trent’anni fa, perciò vorrei dire, in par-
ticolare agli studenti, che bisogna af-
ferrare questa preziosa opportunità, im-
pegnarsi nello studio, per diventare ec-
cellenti talenti che diffondano la cultura
dei due Paesi e promuovano lo scambio
in ogni ambito».
Terminati gli interventi, è iniziato l’inno

nazionale di entrambi i Paesi, accom-
pagnato dal coro di tutti i presenti, chiu-
dendo la cerimonia in bellezza. Al ter-
mine della cerimonia, prima i rappre-
sentanti degli studenti del liceo, distin-
tamente in cinese e in italiano, hanno

recitato aforismi dei fondatori delle cul-
ture dei due Paesi, Confucio e Dante.
In un secondo momento, gli studenti
cinesi del Conservatorio di musica di
Lecce si sono esibiti in una splendida
performance di pianoforte e canto, dopo
la quale l’intero pubblico ha iniziato ad
applaudire forte e l’atmosfera ha rag-
giunto il suo apice. Subito dopo tutti
gli studenti di cinese dell’istituto, entu-
siasti ed emozionati, hanno cantato in
italiano e in cinese la canzone popolare
Let it go (Sui ta ba) e sull’esibizione, in
questa calda atmosfera, è calato il sipario. 
Al termine della performance, gli ospiti
si sono incamminati verso la sala espo-
sitiva della scuola per visitare la splendida
mostra degli studenti cinesi dell’Acca-
demia di Belle arti di Lecce, oltre dieci
opere in mostra quali dipinti di pittura
tradizionale cinese, pittura ad olio, schiz-
zi, sculture, fotografie, art design e così
via. Allo stesso tempo, hanno ammirato
la decorazione dell’Aula Confucio del
liceo, una bellissima frase per la ceri-
monia di inaugurazione.

Quel giorno, con il sostegno e l’impegno
generale, il Liceo Capece ha portato a
termine con successo la cerimonia di
inaugurazione dell’Aula, diventando uf-
ficialmente un membro della grande fa-
miglia dell’Istituto Confucio di Roma.
Siamo convinti che d’ora in avanti il li-
ceo, come prima Aula Confucio con
base in Puglia, irradiando le aree circo-
stanti in uno spirito di costante esplora-
zione e sviluppo, diventerà una delle
piattaforme volte a rafforzare la continua
espansione dello scambio e della coo-
perazione fra Cina e Italia.

L’esecuzione del brano Sui ta ba. 歌曲《随它吧》。

Foto di una riunione. 会议。

Scambio di doni tra la dirigente scolastica e la direttrice Zhang Hong.
Capece校长与张红院长互赠礼物。
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non ha provato una grande fiducia in
sé. Aveva scoperto il software da appena
tre mesi e alla fine del primo mese
aveva assistito alle cinque partite tra
AlphaGo e Fan Hui, pensava inoltre
che in questa competizione Google do-
vesse «dare a Li Shishi un milione di
dollari se nelle successive cinque partite
avesse perso 0 a 5», ma «d’improvviso
lo ha battuto». Dopo due partite, Ke Jie
già considerava AlphaGo l’avversario
numero uno al mondo. Per il suo scontro
con il software restava solo il 60% di
probabilità di vincere. «La capacità di
autoapprendimento dei computer può
completare in cinque mesi l’aggiorna-
mento come un razzo, più passa il tempo
e più l’uomo perde fiducia in sé». Dopo
la quarta partita vinta da Li Shishi, Ke
Jie ha migliorato le probabilità di suc-
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all’incontro fra il giocatore
professionista di go 9p coreano
Li Shishi e il software di Goo-

gle AlphaGo, che il 9 marzo ha attirato
l’attenzione mondiale, il cinese profes-
sionista di go 9p Ke Jie è diventato ina-
spettatamente il giocatore più popolare.
Un’ora dopo la prima partita persa da
Li Shishi, ha subito fatto scalpore in
rete scrivendo su Weibo: «Se AlphaGo
ha battuto Li Shishi, non vincerà su di
me». 
Questa star emersa nel 2015 nel mondo
del go cinese ha una presunzione e
un’ostentazione spudorata, l’attenzione
che ha ottenuto in soli quattro giorni va
ben oltre quella del periodo di re delle
tre corone ottenuta lo scorso anno. Ma
dietro la sua frivolezza ci sono la fiducia
in sé e l’orgoglio giovanili.

LA SFIDA CON I COMPUTER
Come professionista di go che ha battuto
Li Shishi con il record di otto vittorie e
due sconfitte, Ke Jie più che al pubblico
presta maggiore attenzione alla grande
battaglia tra uomo e macchina. Prima
dell’inizio dell’incontro fra l’intelligenza
umana rappresentata da Li Shishi e l’in-
telligenza artificiale AlphaGo, Ke Jie
già esprimeva su Weibo la sua eccita-
zione e le sue aspettative. Alla prima
sconfitta di Li Shishi non ha potuto
tirarsi indietro. «In quei due giorni mi
sono sentito davvero a disagio - racconta
Ke Jie a Cina in Italia la mattina dell’11
marzo, seduto su un divano nero del-
l’ufficio al terzo piano della China Chess
School, con una scacchiera davanti a sé
- in primo luogo per la capacità di resi-
stenza di Li Shishi, in secondo per la

potenza di AlphaGo, che ha fatto resistere
la prima persona al mondo. È spaven-
toso». E subito dopo ha aggiunto: «Seb-
bene io abbia le capacità per farlo». 
La rabbia di Ke Jie deriva anche dalla
rapidità di evoluzione dell’intelligenza
artificiale, che ha superato le sue previ-
sioni, mettendo in pericolo i giocatori
professionisti. Da quando ha iniziato
ad apprendere il gioco, ha scoperto i
software di intelligenza artificiale del
gioco del go. Ma prima del grande
scontro uomo-macchina, non aveva mai
sentito la minaccia dell’intelligenza ar-
tificiale nei confronti dei professionisti.
«Di sicuro arriverà il giorno in cui uomo
e macchina si scontreranno, ma non so
dire quanto rapido e quanto improvviso
sarà l’arrivo di quel giorno», diceva.
Davanti ad AlphaGo per la prima volta,

D

柯洁，距离大师还有多远？

过去的一年里，18岁的柯洁连续获得了3个世界冠军，

将李世石22岁时的三冠年龄纪录提前了整4年，成为

史上最年轻的三冠王。但要成为大师，这位少年还有

很长的路要走

周凤婷 

自3月9日举世瞩目的韩国职业九段棋手李世石与谷歌人工智能 “阿尔
法围棋”阿尔法狗（AlphaGo）对战开赛以来，中国九段棋手柯洁，却意外
地成为了最火的那个人。 就在李世石首局告负一个小时后，柯洁的一条置
顶微博瞬间引爆网络，“就算阿法狗战胜了李世石，但它赢不了我。”  这
位在2015年中国围棋界横空出世的明星，带着毫不遮掩的张扬和狂妄，在短
短四天里得到的关注，远超过去一年他获得三冠王之时。轻狂的背后， 是
少年的自信和骄躁。 

“我无数次击败人类，可最后还有计算机等着我”
作为曾以8胜2负的战绩战胜李世石的职业棋手， 柯洁比普通观众更在

意这场人机大战。早在李世石代表“人类智慧”迎战人工智能AlphaGo尚未
开始前，柯洁就已经在微博上表示“激动和期待”。 李世石第一局失利，
柯洁按捺不住了。  “这两天过得很不舒服。”3月11日上午，柯洁坐在中国
棋院三楼办公室的黑色沙发上，隔着一张棋盘，他对《世界中国》说，“第
一是李世石的消极抵抗，第二是AlphaGo真的有这样的实力，让曾经的世界
第一人消极抵抗。这太可怕了。”接着他补充了一句， “虽然我有可能做
到。” 柯洁的恼怒还来自于，人工智能成长的速度已经超出他的预估，职
业棋手岌岌可危。 柯洁从学棋开始，就了解到围棋方面的人工智能软件。
但在人机大战之前，他从没有感受到人工智能对职业棋手的威胁。“人和
人工智能肯定会有交战的一天，但不知道这一天来得这么快，这么突然。”
他说。 面对AlphaGo，他第一次感到没那么强烈的自信。柯洁3个月前刚知
道AlphaGo，1月底看AlphaGo和樊麾的五盘棋，还认为谷歌此举是“下五盘
输个零比五，白送李世石一百万美元”，可“突然间就击败李世石了”。
两盘棋过后，柯洁已经把AlphaGo视为世界头号对手，对于和它对战只剩六
成把握。“计算机自学能力能做到五个月内有火箭般的提升，时间越往后，
越让人没有自信。” 在李世石拿下第四局后，柯洁把胜算提高了一成：七
成。 在采访中，柯洁数次提到自己“生不逢时”。 “我无数次击败了人类，
拿到那么多世界冠军，可最后还有一个计算机等着我。”人工智能很有可
能是他无法战胜的对手。以AlphaGo目前的学习能力，即使柯洁目前尚有胜
算，可在不久的将来，机器也很可能会赶超。柯洁还没有准备好去面对它。 

“如果老老实实下棋，吸引不到年轻人的” 
不到19岁的柯洁锐气正盛。  2015年至2016年初，他用三个世界冠军，

追平并超越同辈，在群雄纷争的90后棋手中突围，开始显露出新一代领军人
物的潜质。 在2015年12月“三星车险杯”世界围棋大师赛三番棋决赛中，柯
洁以2：0击败时越，在朴文垚、江维杰、周睿羊、时越、范廷钰、陈耀烨、
芈昱廷、唐韦星、柁嘉熹9位获得世界冠军的中国年轻棋手中成功突围，再
夺冠军。“终于可以证明自己是世界第一人， 证明自己这么多年努力没有
白费。” 赛前两个月，2015年10月，95后柯洁已经打破了90后时越在国内围
棋职业棋手等级分排行榜长达16个月的垄断，首次登顶。 而柯洁放狠话的

KE JIE

Nel corso del 2015, il diciottenne ha vinto di fila tre titoli

mondiali, anticipando di quattro anni Li Shishi (Lee Sedol),

che ha battuto il record di tre corone all’età di 22 anni. 

È diventato così il re della tripla corona più giovane 

della storia. Ma ancora non è un vero maestro 

e ha una lunga strada da percorrere

Zhou Fengting

Un maestro 
del GO?
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vamente l’attenzione dei media, del pub-
blico e degli sponsor verso il settore del
go. In un’intervista una volta ha detto
che giocare in maniera onesta per i gio-
vani non è attraente. Anche durante il
Dream Lily Cup sperava che le parole
forti «la fine della leggenda», pronunciate
nei confronti di Li Shishi, attirassero
l’attenzione degli sponsor.

«NON SI PUÒ DIRE SE 
DIVENTERÀ UN MAESTRO»
Dato il progressivo abbassamento dell’età
degli atleti, i giovani giocatori riescono
in pochissimo tempo a completare una
gran quantità di allenamenti, migliorando
così la resistenza nella competizione. In
questi anni, le competizioni mondiali di
go hanno prodotto di continuo dei miti,
campioni sempre più giovani, aumen-

tando tuttavia in maniera esponenziale
anche la possibilità di breve durata dei
campioni stessi. Addirittura in due com-
petizioni sono comparse persone under
8 e non è stata una coincidenza, questo
vuol dire che il livello degli under 16 è
medio. «Un leader del momento non è
qualcuno che manterrà quella posizione
per sempre». E Ke Jie, riguardo alla po-
sizione che occupa nel go mondiale,
alla fine sembra avere un po’ l’aspetto
del leader. «Ma è diventato popolare
solo da due anni, non si può dire se di-
venterà un maestro di alto livello», la-
vorando nell’ambito, Yu Bin ha grandi
aspettative sulla posizione di Ke Jie.
«Noi speriamo in lui, è una sorta di de-
siderio. Nel go mancano personaggi
così». La preoccupazione di Yu Bin ri-
guardo a Ke Jie, invece, sta nel carattere

fortuito del gioco, in quanto il ragazzo
non ha ancora rafforzato la propria po-
sizione ed è probabile che in un attimo
perda contro qualcuno che nessuno co-
nosce. La più recente competizione di
Ke Jie risale al 7 marzo, la competizione
di campioni di go del sud ovest a Chen-
gdu. Nel primo turno, Ke Jie non è riu-
scito a battere Fu Chong, 6 dan, uscendo
subito di scena con grande sorpresa. Li
Shishi una volta ha così valutato il suo
concorrente: «Ke Jie è ancora giovane,
il suo livello di conoscenza approfondita
del go non è ancora sufficiente e anche
nelle norme etiche fondamentali che bi-
sogna avere quando si gioca non è molto
bravo. Sebbene abbia vinto tre campionati
mondiali, non si può dire che già abbia
sufficiente “forza interiore” per essere
primo». Al termine delle finali della
Dream Lily Cup, Ke Jie furioso ha lan-
ciato un pezzo del gioco verso l’interno
della scatola, con il risultato che il pezzo
è saltato sulla scacchiera. Secondo Yu
Bin, Ke Jie ancora non convince del
tutto i giocatori di prima linea. Lui vuole
dimostrare quanto vale con le sue forze,
come Chang Hao e Gu Li convincere
gli avversari contemporanei. Per ora
non riesce a convincere nemmeno i gio-
catori di go della sua stessa generazione,
perciò deve ancora continuare ad impe-
gnarsi. Nelle interviste ancora mantiene
una certa sobrietà e dichiara: «Non
voglio che il titolo di primo al mondo
influenzi il mio gioco, diventando il
mio cruccio, spero piuttosto che diventi
la mia forza e non una pressione. In
futuro mi impegnerò ulteriormente, più
sarò prudente e più andrò lontano, ora è
emerso AlphaGo, ma in futuro i miei
avversari saranno molti di più».

Traduzione D. Baranello

8名中，没有一个重合，这意味着前16
名的水平是平均的。“暂时的领先不代
表永久的领先”。 而柯洁对于棋界的
珍贵之处在于，他终于有了点领军的样
子。“但他红了才一两年，不能判断是
否会成为顶级大师。”作为围棋工作者，
俞斌对柯洁寄予厚望。“我们寄希望于
柯洁，是某种渴望。围棋缺少这样的人
物。” 俞斌对柯洁的担忧则在于，围
棋具有偶然性，柯洁还没有巩固自己的
位置，他有可能马上就输给一个完全不

知道的人。 柯洁最近的一场比赛是3月7
日在成都的西南棋王赛上。首轮比赛中，
柯洁便不敌付冲六段，首轮出局爆出大
冷门。 李世石曾这样评价柯洁：“柯
洁年纪还小，棋上的深度还不够，对局
时应具备的基本礼仪也不太好。虽然夺
得了3个世界冠军， 但无法说已具备足
够的’内功’来引领时代。”“梦百合
杯”决赛最终局，柯洁曾恼怒得将棋子
往棋盒中扔，结果棋子跳到棋盘上。
在俞斌看来，柯洁尚未完全让一线棋手

服气。他要用自己的努力证明自己，像
常昊、古力那样，让同时代的对手服气。
现在柯洁连让同辈棋手服气都无法做到，
所以还要继续努力。 柯洁在采访中尚
保持一份清醒，他说，“我不想’世界
第一人’的名号影响了我的发挥，成为
我的累赘，我希望成为自己的动力而不
是压力。以后更加努力，戒骄戒躁 越
走越远，现在阿法狗出来，以后我的对
手更多。” 
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cesso salendo al 70%. 
Nelle interviste, il giocatore ha men-
zionato più volte il suo esser «nato nel
periodo sbagliato». «Ho battuto gli esseri
umani moltissime volte e vinto tantissimi
campionati mondiali, ma mi aspetta an-
cora il computer». È molto probabile
che l’intelligenza artificiale sia l’avver-
sario che non riuscirà a sconfiggere.
Con la capacità di apprendimento attuale
di AlphaGo, sebbene Ke Jie ora abbia
tutte le carte per sconfiggerlo, in un
prossimo futuro le macchine molto pro-
babilmente potranno superarlo. E Ke
Jie non è ancora pronto ad affrontarle.

«GIOCARE ONESTAMENTE
NON ATTRAE»
Nel 2015 e fino a inizio 2016, con tre
titoli mondiali, ha mantenuto il livello e
ha superato quelli della sua generazione,
spiccando fra i professionisti post anni
Novanta nelle dispute fra star e iniziando
a mostrare il potenziale di una nuova
generazione di personaggi di spicco. A
dicembre del 2015, al terzo round delle
finali della World Masters Competition
di go Samsung Fire Cup, Ke Jie ha
battuto Shi Yue per 2 a 0 e fra i nove
giovani giocatori cinesi professionisti
che hanno vinto campionati mondiali,
quali Pu Wenyao, Jiang Weijie, Zhou
Ruiyang, Shi Yue, Fan Tingyu, Chen
Yaoye, Mi Yuting, Tang Weixing e Tuo
Jiaxi, è riuscito a spiccare, vincendo an-
cora una volta il campionato. «Alla fine
puoi provare di essere il primo al mondo,
puoi provare che tanti anni di sforzi non
sono andati persi». 
Nei due mesi precedenti alla competi-
zione, nell’ottobre del 2015 Ke Jie,
classe post ’95 aveva già battuto Shi
Yue, classe post ’90, nella permanenza
di oltre sedici mesi nella classifica dei

giocatori professionisti a livello nazionale,
raggiungendo per la prima volta il top.
E il ritmo delle sue parole forti in seguito
alla probabilità di vincere aumenta ver-
tiginosamente. La sua ostentazione, in-
sieme al suo successo, sono diventati il
tema caldo del mondo del go. «Ho per-
messo a Yuta Iyama di attaccare in
cinque passi», «prima Li Shishi ha detto
che spera di avere il 50% di probabilità
di ottenere un punteggio, io penso che
se il totale è 100, lui è al 50%. Inoltre
vorrei anche dire che è finito il tempo
della leggenda», frasi deliranti tutte di
questo periodo.
La NongXinBei Go Challenge Cup, con-
clusasi a marzo, è la competizione tra
squadre di go di più alto livello mondiale.
Il diciottenne Ke Jie per la prima volta
ha partecipato allo scontro come cam-

pione e alla fine, nella battaglia decisiva,
ha sconfitto Li Shishi, consentendo alla
squadra cinese di mantenere il titolo per
tre campionati e portando la vittoria
dello scontro tra lui e il coreano fino a
un punteggio di 8 a 2. 
Questi la situazione e il successo di Ke
Jie prima del grande scontro uomo-mac-
china. Una nuova stella scoperta sul
punto di creare una propria epoca. I
giovani che hanno raggiunto il successo
non hanno paura di vantarsene, la loro
prepotenza appare come un bambino
senza peli sulla lingua e un po’ rivela
l’ingenuità infantile di chi parla troppo
presto. Sebbene Ke Jie spesso parli con
insolenza, dietro la sua schiettezza ci
sono le sue idee, le sue considerazioni e
anche un po’ di sentimento nazionale.
Anche per questo vorrebbe portare nuo-

节奏也随着赢棋的概率一路飙升。 他
的张扬，同他的成绩一起，成为棋界的
话题。“让井山裕太血溅五步”“李世
石之前说他有五成希望取胜，我想如果
一共是一百成的话，他有五成。另外我
想说，传奇是时候落幕了”，这些狂言
都出自这个时期。 今年3月刚刚结束的
农心杯擂台赛，是世界上水平最高的围
棋团体赛。18岁的柯洁首度出战便担任
主将，并最终在决战时击败李世石，让
中国队蝉联三连冠，也将自己与李世石

对战胜负扩大至8：2。 这是人机大战前，
柯洁的成绩与状态。横空出世的新星，
即将创造属于自己的时代。 得志少年，
不畏惧口出狂言，霸气里透着孩子的率
真和一点点逞口舌之快的幼稚。 虽然
柯洁常常出言不逊，但大开大合的背后，
带着他自己的想法、计算，以及一点点
的民族情绪。他也想借此重新带动媒体、
公众以及赞助商对围棋行业的关注。

在一次采访中他曾说， 如果还是
老老实实下棋，是吸引不到年轻人的。

包括“梦百合杯”期间针对李世石所说
“传奇落幕”的狠话，就是希望吸引赞
助商的注意力。 

“他才红了一两年，不能判断是否会成
为大师” 

随着竞技的年轻化， 年轻选手能
在很短时间完成大量训练，竞技实力提
高。这几年，围棋界不断制造神话，冠
军年龄越来越小，但昙花一现的可能性
也大大增加。甚至出现过两个比赛的前
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l Concorso pianistico interna-
zionale Roma può essere si-
curamente ritenuto un’eccel-

lenza italiana, come attestano la medaglia
del Presidente della Repubblica, i pa-
trocini della Commissione nazionale
italiana per l’Unesco, del Senato, della
Camera dei deputati, del Consiglio dei
ministri, del ministero degli Affari esteri
e del Mibact, oltre ai principali enti
locali ed importanti organismi privati.
La manifestazione, organizzata dall’As-
sociazione Culturale Fryderyk Chopin

(membro dell’Alink – Argerich Foun-
dation e della IFCS – International Fe-
deration of Chopin Societies), in colla-
borazione con la Fondazione Cuomo, è
giunta quest’anno alla XXVI edizione.
L’Associazione Chopin è presieduta
dalla pianista di fama internazionale
Maestro Marcella Crudeli, la quale ha
tenuto più di 2000 concerti in tutto il
mondo e ha ottenuto numerosissimi ri-
conoscimenti, tra cui la medaglia d’oro
dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi. Come ha spiegato a

Cina in Italia, il fine del concorso è
quello di offrire a giovani musicisti di
tutti i continenti una ribalta che favorisca
il loro inserimento lavorativo nel difficile
mondo della musica classica. Le prove
di selezione si terranno a Roma dal 28
ottobre al 7 novembre presso il Chiostro
di S. Giovanni Battista de’ Genovesi, la
scadenza delle domande è il 28 settembre
2016. Il concerto dei vincitori si terrà
al Teatro Quirino, a Roma, il 7 novembre
2016 alle ore 20. I candidati nelle pre-
cedenti edizioni sono stati oltre tremila,
provenienti da ogni parte del globo e
molti di loro sono diventati professionisti
di successo. Tra di loro spiccano anche
i nomi di due promettenti giovani cinesi:
Chen Guang, vincitore assoluto nel
2014, e Xing Chang, prima della sezione
dedicata ai giovani pianisti nel 2015,
entrambi esempio di perfetta armoniz-
zazione di due culture, quella cinese e
quella occidentale. A conferma del fatto
che in Cina c’è un interesse crescente
nei confronti della musica classica,
anche da parte dei giovani che riescono
a raggiungere un ottimo livello di pre-
parazione, come constatato dal Maestro
Marcella Crudeli, nel corso dei suoi
concerti nel Celeste Impero. 

I

罗马国际钢琴比赛无疑是象征意大
利杰出水平的大赛，其奖章由意大利总
统颁发，并得到联合国教科文组织意大
利全国委员会、参议院、众议院、外交
部、旅游文化部等主要官方机构与重要
私人机构的参与赞助。大赛组织方肖邦
文化协会（Associazione Culturale Fryderyk
Chopin）与协办方厝莫基金会（Fonda-
zione Cuomo）已成功举办了26届罗马国
际钢琴比赛。肖邦文化协会由国际知名
钢琴家大师马塞拉·克鲁德里（Marcella
Crudeli）掌舵，他曾在世界各地举办过
超过2000场的音乐会，取得了无数的奖
项，意大利前总统钱皮也为其颁发过金
奖。他对《世界中国》解释道，比赛的
目的是为了将聚光灯集中在世界各地的
青年音乐家上，从而支持他们，为他们
从事职业古典音乐减少难度。今年的选
拔赛将于10月28至11月7日在罗马乔瓦尼
·巴蒂斯塔德回廊（Chiostro di S. Gio-
vanni Battista de’ Genovesi）举行。报名
参赛截止日期为2016年9月28日。获奖者
演奏会将于2016年11月7日在罗马丘里诺
剧院（Teatro Quirino）举行，往届的参
赛者数目均超过3000人，他们来自世界
各地，其中的许多人已经成为成功的专
业演奏家，在这些获奖者里我们发现了
两位年轻的中国面孔：2014年的获奖者
晨光与2015年青年组获奖者常荇。可以
说，他们两个是中西文化和谐交融的完
美榜样，他们表示中国对于古典音乐的
热情在持续升温，从越来越多的年轻人
都受到了高水准的音乐教育就可以看出，
这一点马塞拉·克鲁德里大师（Marcella
Crudeli）于他中国的音乐会上也曾提到。

Italia e Cina unite 
dalla musica classica

古典音乐下的中意融合
——罗马国际钢琴比赛专访

罗马国际钢琴比赛已成功举办至26届，它为来自世界各地的

年轻音乐家提供了一个国际的展示舞台。近两年来，获奖选

手里也出现了两位中国年轻钢琴家的面孔，他们分别是2014

年的获奖者晨光与2015年青年独奏组冠军常荇

FIORELLA IALONGO

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ROMA 

Giunto alla XXVI edizione, offre a giovani musicisti di tutti 

i continenti una ribalta che favorisca il loro inserimento 

nel mondo della musica classica. Negli ultimi due anni 

tra i vincitori anche due giovani pianisti cinesi: Chen Guang,

vincitore assoluto nel 2014, e Xing Chang, prima 

della sezione dedicata ai giovani nel 2015

FIORELLA IALONGO

L’INTERVISTA/ CHEN GUANG

«In tutte le culture vi sono elementi 

comuni, cambiano le modalità 

ma il messaggio è universale»

Chen Guang è un ragazzo gioviale, ma riservato, che pre-
ferisce rivelare se stesso nell’esecuzione dei brani piuttosto
che nell’espressione verbale. Quando suona è come se
creasse una sorta di bolla intorno a sé in cui esprime una
grandissima energia che controlla in maniera assoluta,
con una perfetta padronanza dei tempi e degli spazi.
Accanto a questa forza, nelle esecuzioni più romantiche,
esprime grande dolcezza e sensibilità. 

晨光

“所有文化都有共通的地方，也许形式会发

生变化，但传递的信息却是共通的”

晨光是一个年轻但略显保守的小伙子， 与用言语表
达自己相比，他更喜欢用音乐表演来诠释自己。他的每一
次弹奏就好像创造了一种围绕在自己身边的泡沫，传递了
一种强大的力量，音符以一种绝对而完美的方式掌控时间
与空间。在这种力量旁边，他用一种最浪漫的表演，传递
温柔与感性。

晨光，你出生于中国的哪座城市？
“我出生于湖北省汉川，它位于中国的中部地区。”

L’INTERVISTA/ XING CHANG

«Il mio modo di suonare è in continua

evoluzione, ho molto rispetto 

per i compositori che interpreto»

Lo scorso anno Xing Chang ha vinto la sezione dedicata
ai giovani pianisti. Il Maestro Vincenzo Balzani, parlando
di lei, sottolinea che «in tre anni di lavoro con me, ha in-
credibilmente affrontato e realizzato un repertorio pianistico

常荇

“我弹奏的方式也在不断革新，我的演奏十

分尊重作曲家”

去年，常荇获得了罗马国际钢琴赛青年组的第一名。
大师文森佐巴扎尼（Vincenzo Balzani），提到她时表示，
“她与我一起工作三年来，她完成了卓越的所有钢琴曲目，
令人难以置信。她的记忆力、技术、灵敏度和平衡感都在
不断成长，在两三年之内她的表演会更加有深度，更加多
面。”
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Chen Guang, in quale città della Cina sei nato?
«La mia città natale è Han, in provincia di Hubei, nella
zona centrale della Cina».

Quando è nata in te la passione per la musica classica?
«La musica classica è stata per me familiare fin da picco-
lissimo in quanto la ascoltavo dallo studio di mio padre,
un professore universitario che insegna pianoforte».

Tra i tuoi primi giochi, quindi, vi saranno stati proba-
bilmente i tasti del pianoforte…
«No, perché mio padre, per stimolare in me la curiosità,
non mi faceva entrare nel suo studio dove lavorava e si
esercitava, proprio per questo assunse un fascino particolare
per me. Verso i quattro, cinque anni mi permise di accedere
nella stanza e potei finalmente imparare a suonare».

Tuo padre è stato il primo maestro di musica? 
«Sì, mi ha insegnato soprattutto il rigore e la disciplina
nello studio della musica».

Come ti sei formato successivamente?
«Ho completato la mia prima serie di studi al Conservatorio
centrale di Pechino, ho conseguito il pre-college diploma
presso la Juillard School di New York e mi sono diplomato
anche all’Accademia internazionale pianistica di Imola.
Attualmente il mio percorso artistico è guidato dal Maestro
Enrica Ciccarelli e da Antonio Mormone, studio ad Imola
con il Maestro Leonid Margarius».

Dove ti sei esibito?
«In importanti associazioni asiatiche, americane ed europee,
tra cui Shanghai, Auditorium della Conciliazione di Roma,
La Fenice di Venezia, Lincoln Center di New York, Palau
de la Musica di Barcellona».

Hai ricevuto numerosi riconoscimenti come apprezza-
mento delle tue straordinarie doti tecniche e della pro-
fonda conoscenza della musica classica occidentale.
Come hai acquisito questa sensibilità interpretativa? 
«Un grande ruolo spetta anche a mia madre, docente di
storia, la quale mi ha insegnato che in tutte le culture vi
sono elementi comuni».

Quali sono? 
«Il mio riferimento è al modo di percepire l’interiorità umana,
le emozioni, i sentimenti da parte dei grandi compositori i
quali, attraverso suoni e parole sempre parleranno agli
ascoltatori di ogni generazione e di ogni latitudine suscitando
le medesime passioni, commozioni. Possono cambiare le
modalità di trasmissione, ma il messaggio è universale».

Come lo comunichi? 
«Soprattutto studiando quello che il compositore intendeva
trasmettere per poi filtrarlo con la mia personalità».

你是什么时候开始对古典乐有了热情的？
“我从小就对古典音乐很熟悉， 常在我爸的工作室

里听到。我爸爸是一名大学钢琴教授。”

所以，钢琴键盘也是你小时候的玩具之一？
“不是，因为我爸爸为了激发我的好奇心， 不让我

进他进行音乐创作的工作室，正是这一个原因让我觉得它
对我来说特别有吸引力。仅仅在4、5岁的时候，我终于被
允许进入那间房间，并可以开始学习弹钢琴。”

你的父亲是你的第一任音乐老师？
“是的，他教我许多音律及规则。”

然后呢，你接下来又是如何精进的？
“我在北京中央音乐学院完成了我第一阶段的学习，

并在纽约茱莉亚音乐学院（Juillard School di New York）获
得了大学预科学位， 随后我于伊莫拉国际钢琴学院毕业
（Accademia internazionale pianistica di Imola）。目前我的
艺术指导老师是恩瑞卡大师（Enrica Ciccarelli）和安东尼
奥（Antonio Mormone），在伊莫拉的时候，雷欧迪大师
（Leonid Margarius）是我的老师。”

你都在哪些地方练习表演呢？
“我在一些重要的亚洲、美洲、欧洲协会里练习，

有上海、罗马的音乐公园、威尼斯凤凰歌剧院、纽约的林
肯中心、加泰罗尼亚音乐宫。”

你已经获得许多国际的奖项与认可，你的艺术技能非凡，
也积累了深厚的西方古典音乐知识。你是如何获得这种艺
术表演的感性？

“我的母亲在这个过程中扮演了很重要的角色， 她
是一位历史老师，她告诉我，所有文化都有共通的因素。”

那这些因素是什么？
“我觉得就是去感同身受，去体察人的内心世界、

情绪、伟大作曲家的感受，听众或许因为时代、地区而有
所不同，但通过音乐、话语的传达，我们可以唤起同一种
激情与感动。也许传播的形式会发生改变，但传递的信息
却是共通的。”

你怎么把它诠释出来？
“重要的是， 学习作曲家尝试需要通过曲子所传达

的，然后再用我的个性将它过滤后诠释出来。”

vasto e trascendentale. In lei memoria,
tecnica, sensibilità ed equilibrio cre-
sceranno sempre di più e le consenti-
ranno nell’arco di due o tre anni di
affermarsi come concertista profonda
e poliedrica». 

Dove sei nata?
«A Shenzhen, nella provincia del
Guandong, nella Cina Meridionale,
il 30 agosto del 2002».

Qual è la tua formazione musica-
le?
«Ho iniziato a studiare all’età di
quattro anni, nel 2011 sono venuta in Italia dove ho cono-
sciuto il Maestro Balzani a cui ho chiesto di fare un’audi-
zione. Dal 2013 lavoro sei mesi ogni anno con lui,
alternando tre mesi in Italia e tre mesi in Cina».

Cosa hai provato a vincere a soli tredici anni un
concorso così importante?
«Ho voluto partecipare al concorso Roma per confrontarmi
con altri artisti di altissimo livello internazionale, inizialmente
ho creduto di fare solo una bella esperienza, non mi
aspettavo di vincere, infatti non ho portato neanche i
vestiti per il concerto di gala e sono dovuta tornare in po-
chissimo tempo a Milano per prenderli».

Come vivi la tua adolescenza in un Paese diverso dal
tuo?
«Io sono molto legata al mio Paese, ma ormai in Italia ci
sono i miei amici più cari della mia stessa età e che
studiano pianoforte con il Maestro Balzani, siamo un
gruppo molto unito. In questi anni la compagna del
Maestro, Catia Iglesias, mi è stata molto amica e mi ha
aiutato tantissimo. Ho trovato un grande sostegno anche
nei miei amici che sono stati molto vicini e gentili con
me».

Come sei riuscita ad armonizzare la tua sensibilità ar-
tistica orientale con la musica classica europea? 
«Quando avevo quattro anni ho ascoltato maggiormente
la musica classica occidentale rispetto a quella orientale,
quindi per me non è stato difficile conoscere profondamente
la cultura occidentale». 

Cosa trasmetti della tua personalità in un’interpretazione
musicale? 
«Credo di trasmettere ciò che io sento in questo momento
anche se sono in una fase di crescita e quindi il mio modo
di suonare è in continua evoluzione. Ritengo di essere,
per quanto riguarda lo studio, precisa, metodica, curiosa e
cerco sempre di avere molto rispetto per i compositori
che interpreto».

你在哪里出生？
“中国南部的广东省深圳市，我出生于2002年8月30

日。”

你经过怎样的音乐训练？
“我四岁就开始学习音乐，在2011年，我来到意大利，

结识Balzani大师，我进行了面试。从2013年开始，每年我
都与他共事六个月，另外的时间，我三个月呆在意大利，
三个月呆中国。”

13岁就赢得了如此重要的比赛，你都为此都做出了怎样的
努力？

“我参加罗马这次如此重要的国际大赛是为了与世
界上其他高水准的艺术家交手，一开始我只想把它作为一
次很好的经历，我没有预料到可以赢得比赛。事实上，我
甚至都没有把参赛服带去，不得不在短时间内回米兰一趟
取衣服。”

你觉得在一个和祖国十分不同的国家渡过青春期，感受如
何？ 

“我与我的祖国紧密相连，但现在在意大利有我最
好的同龄朋友，我们一起和balzani大师学钢琴，我们是一
个很团结的团队。这些年，大师的伙伴Catia Iglesia和我建
立起了很深厚的友谊，也帮助了我许多。我周围的朋友与
我关系亲密，他们对我很好，给了我很大的支持。”

你是如何把自己东方艺术家的感性与传统的欧洲古典音乐
协调起来的？

“自我四岁开始，我听到更多的反而是西方古典音
乐而不是东方音乐。所以对我来说，深刻理解西方文化并
不是一件特别困难的事。”

你如何把自己的个性注入音乐表演中？
“我把我在每个当下的感受都通过音乐传达出来。

虽然在这个年纪，我还处于一个成长的阶段，所以我弹奏
的方式还一直在革新。我认为对于学习，我是保持精确、
有条不紊、并怀着一颗好奇心进行的，当然我的演奏也会
特别尊重作曲家。”

翻译：郑舒雁
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uscito nelle edicole Destini dei
fiori nello specchio (O barra
O edizioni, 544 pagine, prezzo

19,50 euro), romanzo del filologo e lin-
guista Li Ruzhen, tradotto per la prima
volta in una lingua occidentale da Do-
natella Guida. Realtà e fantasia, è questo
il binomio che caratterizza Destini dei
fiori nello specchio, unica opera di Li
Ruzhen, scritta agli inizi del XIX secolo
e pubblicata per la prima volta in Italia
a marzo di quest’anno. 
Dei cento capitoli che compongono
l’edizione originale del romanzo, ne
sono stati tradotti in italiano solo i primi
quaranta, nei quali l’elemento fantastico
si unisce a quello storico, creando
un’unione perfetta per un libro coin-
volgente e ricco di riferimenti alla let-
teratura classica cinese.
Il significato di fiori nello specchio,
come spiegato dalla traduttrice nella
prefazione dell’opera, è un’allusione
alla «vacuità delle cose terrene». Sem-
brerebbe che, secondo l’autore, ogni
vita umana sia determinata dal proprio
destino che la regola e, per quanto si
cerchi di modificarne il corso con le
proprie azioni, in realtà è tutto già pre-
stabilito. 
Tutto ha inizio quando, per un capriccio,
la dispotica imperatrice Wu Zetian im-
pone a tutti i fiori di sbocciare prema-
turamente. Le Fate dei Cento Fiori ac-
consentono e vengono per questo punite
per non aver rispettato le leggi celesti:
vengono così fatte reincarnare tra i mor-
tali per un’intera vita umana e solo al
termine di questa potranno far ritorno
nel mondo ultraterreno. Le vite delle
fate sulla terra si intrecciano a quella di
Tang Ao, funzionario imperiale declas-
sato che decide di abbandonare la carriera
accademica e partire per i paesi d’ol-

tremare in cerca dell’immortalità. I suoi
compagni di avventure saranno Lin
Zhiyang, commerciante estero e il vec-
chio Duo. Sarà compito di Tang Ao, in-
caricato da uno spirito in sogno, cercare
le fate per i vari paesi e ricondurle in
Cina. Tale missione gli permetterà di
acquisire così l’immortalità. 
I tre viaggiatori visiteranno luoghi mi-
steriosi e fantastici. «Dopo pochi giorni
approdarono al Paese dei Gentiluomini,
dove Lin scese a vendere le sue mer-
canzie. Tang, poiché aveva udito che in
questo paese amano la cortesia e non la
contesa, aveva pensato che dovesse es-
sere un luogo di civiltà e gentilezza,
quindi convenne con Duo di scendere a
terra ad ammirarlo. Percorsi parecchi
li, giunsero non lontano dalle mura della
città. Sulla Porta vi era scritto: “Solo la
bontà è preziosa”». Le innumerevoli
vicende che vivranno i tre uomini faranno
da spunto per discutere sui vari aspetti
di vita e cultura. Attraverseranno così
più di trenta paesi stranieri i cui nomi
bizzarri hanno origine proprio dai popoli
che li abitano. 
«Si ha talvolta l’impressione di trovarsi
in una sorta di girone infernale, dove
coloro che si sono macchiati di specifiche
colpe sono puniti secondo una personale
legge del contrappasso: vi sono i Pelosi,
che corrispondono a coloro che sono
stati così avari da non donare “nemmeno
un pelo” al prossimo; l’uccello “non-
filiale”, che rappresenta l’incarnazione
mostruosa di coloro, uomini e donne,
che hanno anteposto altri valori, come
l’amore per il coniuge, a quello per i
genitori, e così via», scrive Donatella
Guida nella prefazione dell’opera che
ritiene «possa essere di interessante e
piacevole lettura, in quanto offre al
lettore italiano una finestra sul mondo
cinese classico, sulla sua visione degli
stranieri, sul suo gusto dell’esotismo e
sul suo senso dello humour». 

LIBRI 阅览时间
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E’
寻找被遗忘的百花仙子之旅

《镜花缘》被认为是中国帝王时期的最后一部文学著作，

它是语言学家、哲学家李汝珍第一部被翻译成意大利语的

文学作品

马琴琴

在报刊亭里已经可以买到《镜花缘》（共544页，19.5欧）， 这一由清
代哲学家、语言学家李汝珍撰写并由Donatella Guida翻译成西方语言出版的
文学著作。现实与幻想，在《镜花缘》中很好地结合在了一起，这部由李汝
珍在十九世纪初期撰写独一无二的文学作品，今年3月首次在意大利发行。
原版小说共有一百个章节，但此次意大利语版只翻译了前40章，在这一部分
的主要元素是幻想，将想象力与历史背景巧妙地结合起来，创造出了一种完
美而又引人入胜的中国古典名著。

《镜花缘》的意思，用译者在序言中的话来说，就是在暗指 “地上世
界的空白”。就像作者说的，每个人的命运都是注定的，试图改变命运是无
用的，因为事实上一切都已经提前预设好了。

这一切的开始都是武则天因醉一时兴起，遂下诏百花盛开。 不巧百花
仙子出游，众花神无从请示，又不敢违旨不尊，只得开花，因此违犯天条：
于是上帝就将百花仙子贬到了人间，只有这段日子过完，才可以重返天庭。
百花仙子在凡间的生活与一个叫唐敖的人脱不开干系，唐敖是一个被降职的
官员，决定放弃他的学术生涯，去海对岸的地方寻找长生不老。与他同去的
还有商人林之洋以及多久公。唐敖的任务是寻找这些花仙子转世的仙女们，
并把她们再带回中国。只有这样他才可以获得长生不老。

就这样，三个旅行者开始了漫长、神奇而又美妙的旅程。 “几天后他
们来到了君子国，在这里，林之洋上去低价卖货。唐敖因素闻君子国谦和有
礼，与世无争，想来必是一个好让不争的礼乐之国，遂约了多久公上岸，要
去瞻仰。走了数里，他们走到了离城墙不远处。望见门匾上写着：“惟善为
宝”四个大字（第140页）。本小说正是以这三人的各种传奇经历为出发点，
来讨论生活以及文化的各个方面。他们就这样穿越了三十多个有着怪异名字
的国家。

“有时我们会觉得我们身处地狱之中， 这里的人们都因为各种错误罪
行遭到了报应：其中就有Pelosi；小说中的鸟， 是那些更看重其他价值的男
人女人们的化身，比如对配偶的爱，对父母的爱等等。”，Donatella Guida
在小说序言中这样写道，“这是一部令人愉悦并且很有趣的小说，用意大利
语向读者打开了中国经典文学名著之窗，可以了解到他对外国人的写作角度，
对异国情调的感觉以及他自己的幽默感。”

翻译：王嘉敏

Viaggio alla ricerca delle fate perdute

IL LIBRO/ DESTINI DEI FIORI NELLO SPECCHIO

Considerato l’ultimo dei classici dell’epoca imperiale cinese, è

l’unica opera letteraria del linguista e filologo cinese Li Ruzhen.

Tradotti per la prima volta in italiano i primi quaranta capitoli

VALENTINA MAZZANTI



ma con un percorso diverso. Forse aveva
già immaginato di intraprendere un
viaggio simile, certamente «non così

lungo, ma Terzani non è stata l’unica
influenza, ne ho avute tante, certo che
comunque lui ha pesato parecchio». E

stando alle sue parole il libro dell’autore
toscano lo ha «stimolato tanto e guidato
poco». 
Questo ragazzo italiano, che il 26 aprile
scorso (una data non casuale) ha pre-
sentato la sua mostra presso la biblioteca
Rispoli di Roma, ha preparato lui stesso
per gli ospiti un buffet di cibo vegano e
ha raccontato qualcosa del suo viaggio
e di ogni Paese da lui visitato. Con il
Nepal ha un rapporto particolare, un le-
game profondo. È lì infatti che vive la
terribile esperienza del terremoto che
ha colpito il Paese il 25 aprile del 2015,

VIAGGI行走
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32 anni decide di andare in
India per due mesi. Non aveva
programmato un viaggio più

lungo, ma una volta lì si dice «Perché
no?». Così Igor Mozzilli riparte alla
volta del Nepal, dopo aver conosciuto
una persona, un francese che diventa il
suo compagno di viaggio per un po’ e
che poi ritroverà a Istanbul, il quale sta
percorrendo alcuni tratti della Via della
Seta cercando di non prendere aerei,
ma senza poi averne la possibilità. E,
ispirato dal libro Un indovino mi disse

di Tiziano Terzani, decide di provarci,

A

Igor回报亚洲的礼物
受Tiziano Terzani的书《Un Indovino mi disse》的启发，Igor

Mozzilli决定来一次陆地旅行，只乘坐陆地交通，穿越十六

个国家，总计3万多公里，遇见美丽的发现，同时也去面对

巨大的困难

巴橙橙

32岁的Igor决定去印度，在那生活两个月。在这之前，他从来没有计划
过这么远的旅行。但当他到了那里的时候，又对自己说，“为什么不呢？”，
于是又出发去了尼泊尔。在那里他遇到了一个“同道中人”，一个法国旅伴，
之后他们就一起去了伊斯坦布尔。当时他的旅伴正在研究丝绸之路，尝试以
不搭乘飞机的方式旅行，但后来又发现不可能不坐飞机。受到TizianoTerzani
的书籍《Un Indovino mi disse》的启发，他决定尝试一下，但路线可能会有
些不同。也许他已经想到可能自己的旅行会跟书中有些相似，“确实旅行并
没有那么长，但TizianoTerzani并不是唯一能够影响我的计划的人，这里面还
有很多其他的影响因素，但他确实是影响最大的一个因素”。说起这位托斯
卡纳作家，书中的语言给了他“更多的是激励，而不是指导”。这个意大利
小伙子在四月26日（一个精心安排的日子里），在罗马Rispoli图书馆办了他
自己的个人展，在他自己的个人展览上，他为到访的宾客们提供了素食食品，
给他们讲述了自己的旅行经历，和他去到的每个国家的见闻。他跟尼泊尔有
着一种非常特殊的关系，一种非常深入的联系。在那里，他跟尼泊尔人民共
同经历了发生在2015年四月25日的那次可怕的地震，正是那时， 当他在读
Terzani的书的时候，发现了自己的经历和书中描写的经历的一个非常重要的
不同之处。他与尼泊尔的紧密联系，来自于他月这个国家的文化和人民之间
的联系。他在那里只逗留了短短的二十天，却在这二十天内学到了很多，“有
很多尼泊尔朋友热情招待了我，我跟他们一起做佛教仪式。他们都是非常简
简单单的人，把他们所有的东西都拿出来给你，即使他们一无所有”。然后
他又讲述了地震的经历，最后以一种讽刺的手法结束了发言。“当我醒来的
时候，我的心里有一种正在经历一场战争的感觉。人们带着恐惧在街上走着，
时不时地会从山上掉下来一块块的巨石，山体很多地方随时都有可能坍塌。
从那时起，我决定要回家，只不过回家的时间会稍微长一些，会经过路途上
的一些国度”。

印度，新德里，他将这个国家定义为一个“处于相反和对立的国家，
一个高度矛盾的国家，在这里没有折中，非黑即白–同时这里有又是一个色
彩丰富的国家–这里有非常非常富有的人，同时也有非常非常贫穷的人；在
这里有完全的素食者，也有完全的肉食者；在这里，你会遇到想尽办法去骗
你的人，也会遇到把你当成自己儿子一样对待的人”。在尼泊尔度过一段时
间过后，他又去了缅甸，东南亚，中国和蒙古。他乘坐穿过蒙古和西伯利亚
的火车到达了俄罗斯、亚美尼亚，然后又到了格鲁吉亚、土耳其、东欧一些
国家，最后到达罗马。经过3万公里， 从一个地方到另一个地方，他“用了
很多交通方式，大巴、火车、出租车、大货车、小船但是却一直没有坐飞机。
在旅途中我也遇到一些问题、一些困难”。就这样，他在旅途中度过了这八
个月，235天。

这次旅行过后，诞生了他的包含33张照片的报告。很明显，这些照片并
没有一个非常准确的主线，或展示了瑰丽的景色，或展示着他到访过的一些
有意思的地方。“出发的时候，我是想着去找一些照片，完成一次摄影之旅
的。这次展览的主题也来自于此”。这次的报告文件变成了以慈善事业为背

Huibao, il regalo di Igor all’Asia
SULLE ORME DI TERZANI

Ispirato dal libro Un indovino mi disse, Igor Mozzilli decide 

di viaggiare solo via terra per 30mila chilometri, attraversando

sedici nazioni tra piacevoli scoperte e grandi difficoltà

DANIELA BARANELLO

Ghiacciaio Ngonzumper in Nepal. 尼泊尔Ngonzumper冰川。
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Sudest asiatico, Cina e Mongolia. Prende
la Transmongolica e la Transiberiana
per giungere in Russia, Armenia, pro-
seguendo poi in Georgia, Turchia, Europa
dell’Est fino a Roma. Senza prendere
aerei, per 30mila chilometri, si sposta
da un luogo all’altro «con ogni tipo di
mezzo: bus, treni, taxi, furgoni, barche,
dipende... Difficoltà ne ho incontrate

varie e tante, ovunque» per 235 giorni,
otto mesi. 
Da questo viaggio nasce il suo reportage
di 33 foto, che immortalano scenari
meravigliosi o particolari interessanti
dei luoghi da lui visitati, apparentemente
senza un preciso filo conduttore. «Sono
partito con l’idea di fare fotografie e di
realizzare un progetto fotografico. Il

tema è venuto da sé». Un reportage che
diventa esposizione itinerante a sfondo
benefico, dal nome Huibao (in cinese
“ritorno, restituzione”), un impegno del
fotografo per restituire qualcosa all’Asia,
soprattutto a quel Paese che gli ha inse-
gnato tanto e al quale si sentirà sempre
profondamente legato: il Nepal. Con la
mostra, infatti, raccoglie fondi per aiutare
questa terra in difficoltà. Fra le tappe
del viaggio anche la Cina, che secondo
Igor «stanno distruggendo, stanno sfrut-
tando all’ennesima potenza, con i parchi
naturali invasi da pullman di turisti e
da McDonald’s. 
La sua fortuna è che è immensa e c’è
ancora una buona parte di territorio,
soprattutto a ovest, non troppo popolata,
più naturale». 
Igor non ha incontrato un indovino,
come Terzani, «ci ho provato in India –
confessa – ma quando ho visto il prezzo
ho cambiato idea!», ma la sua voglia di
avventura e la passione per la fotografia
lo hanno spinto a vivere questa espe-
rienza. Cosa c’è nel suo prossimo futuro
è lui stesso a dircelo: tanto lavoro, poi
di sicuro, anche se non nell’immediato,
portare avanti l’impegno di Huibao in
giro per l’Europa. 
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proprio mentre legge il libro di Terzani,
una differenza importante rispetto al
viaggio dell’autore. Il suo legame intenso
è con la cultura di questo Paese e con la
popolazione. Ci resta solo venti giorni,
un breve lasso di tempo che però gli in-
segna tantissimo, «gli amici nepalesi
mi hanno ospitato, recitavo insieme a
loro i mantra buddhisti, sono persone
semplicissime, che ti danno tutto quello
che hanno, pur non avendo nulla». Rac-
conta poi la terribile esperienza, chiu-
dendo con un tocco di ironia. «Quando
mi svegliavo provavo la sensazione di
un militare che va in guerra. Si cammi-
nava con la paura che da un momento
all’altro un pezzo di montagna potesse
staccarsi e crollare giù. Da lì ho deciso
di tornare a casa, solo ho deciso di farlo
“lentamente” – scherza – passando per
diverse nazioni». 
Parte dall’India (New Delhi), che lui
definisce «il Paese degli opposti, un
Paese ad alto contrasto, dove non c’è

via di mezzo, o bianco o nero – pur es-
sendo un luogo dai mille colori – dove
ci sono persone tremendamente ricche
o tremendamente povere, vegetariane

o carnivore, dove incontri chi cerca di
fregarti in tutti i modi oppure chi ti
tratta come un figlio». E dopo l’espe-
rienza in Nepal, si sposta verso Birmania,

景的展览。以“回报”为名，用这些摄
影作品，把一些东西回报给亚洲，尤其
是给尼泊尔，那个教会了我很多的国家，
那个永远跟我有着深刻联系的国家。通
过这次展览，也集中给人们展示了亚洲
一些国家现在正面临的一些困境。在那
些Igor到过的国家当中，也包括中国。
在他看来，“他们正在毁灭，正在利用

第个证券， 旅游大巴和麦当劳正入侵
着大自然。但是中国的幸运之处也在于，
西部地区还有很多自然景观没有遭到破
坏，没有很多人，保存得更完整”。

Igor并没有像Terzani一样，遇到占
卜师，“我曾在印度想要去试试占卜这
个东西”，他说，“但是看到占卜的价
格之后我就不想”！但是他想要冒险的

想法和摄影的激情推动着他去继续经历
着。他的未来还有什么计划呢？我们让
他来告诉我们：将来会有很多很多工作，
虽然计划不会马上付诸实践，但可以确
定的是，他会把“回报”展览带到全欧
洲去。

翻译：刘鸿旭

China Natural Great Wall, parco naturale di Zhangjiajie nella provincia di Hunan. 中国长城，湖南张家界自然公园 Il Gobi in Mongolia. 蒙古的戈壁。

Un’immagine catturata durante il festival Holi a Mathura in India. 印度马图拉的洒红节。

Quartiere musulmano di Xi’an. 西安回民区。Le rocce calcaree all’alba in Cappadocia. 卡帕多西亚的石灰岩
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ha anche la camera da letto, ma solita-
mente è riservata ai più anziani. Il 2
luglio del 2007, un grande incendio ha
distrutto più di novanta palafitte, anche
se il governo di Hong Kong si è impe-
gnato con tutte le proprie forze per la
loro manutenzione, ma è difficile re-
staurare completamente il loro aspetto
antico, molte delle palafitte esistenti
sono state ricostruite dopo l’incendio.
Alcune hanno subito delle modifiche,
fuori sono state rivestite da una lamiera
di ferro, per essere più resistenti ai
tifoni e agli incendi. Poco dopo aver

oltrepassato la zona delle palafitte, si
arriva al mare aperto. Se la barca andasse
più a largo, si potrebbe avere la fortuna
di vedere i delfini saltare nell’acqua.
Non molto lontano, si può vedere il
ponte lunghissimo che una volta finito
collegherà Hong Kong-Zhuhai-Macao.
La barca è approdata al molo, ho preso
la scala e sono salito, degli alberi sem-
preverdi facevano ombra sulla strada,
la bauhinia rosa era sbocciata nel suo
splendore. Il cielo era già tornato sereno,
i suoi raggi attraversavano le foglie
degli alberi, illuminavano il mio viso e

la superficie dell’acqua cristallina bril-
lava. Sono salito di nuovo, a poco a
poco il vento si è fatto più mite, ralle-
grando la mente e rinfrescando lo spirito.
Il posto migliore per vedere il mare è la
terrazza dell’Heritage Hotel di Tai O.
Affacciandosi sul mare, il vento sfiora
le guance, una delizia per gli occhi e lo
spirito, stando lì ci si sente una cosa
sola con la natura. Improvvisamente
nell’acqua verde scuro del mare è affluita
una corrente grigia che non si è unita
con l’acqua verde e nemmeno si è sparsa
in modo disordinato, ma ha formato di-

年代。棚屋在大澳已有200多年的历史。
据说，当地以捕鱼为生的疍家人习于水
上生活，因此兴建了棚屋。棚屋的建筑
材料主要是葵叶、木板和石柱，石柱后
来多被更耐浸泡的坤甸木所代替，据说
这种木材能在水中浸泡近100年而不腐。
棚屋大体分为前、中、后三段，前段是
厅堂或卧室，中段摆放神位，后段也是
卧室，但通常留给长辈居住。2000年7
月2日，一场大火摧毁了大澳90多间棚

屋，尽管港府全力维修，但旧观已难彻
底恢复，现存的很多棚屋都是后来建的
临时营房。有些棚屋进行了改造，外面
包上了一层铁皮，以能更好地抵御台风
和火灾。船离开棚屋区不久，就到了空
茫的海面上。

如果船走得够远，幸运的话，还
能看到跃出水面的海豚。不远处，是尚
未合拢的珠港澳大桥。船靠码头，拾阶
而上，路边绿树成荫，粉色紫荆花开得

耀眼。天空已经放晴，阳光透过树叶洒
在脸上，洒在波光粼粼的水面上。再往
上走，风渐温润，沁人心脾。最好的看
海处，位于大澳文物酒店近海一侧的天
台上。面朝大海，风拂脸颊，视野与心
胸都变得开阔和舒展，顿有一种天人合
一的入定之感。中午时分，碧绿的海水
里突然涌入了一道灰色。这道灰色并不
融入周围的绿色，也不肆意蔓延，而是
径直划出了一个“Z”字。原来，大澳

VIAGGI行走
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l gennaio di Hong Kong sem-
bra per certi versi la primavera
settentrionale, alla brezza si

accompagna una pioggia sottile e l’aria
è umida. Nel mio ultimo giorno a Hong
Kong, mi sono recato a Tai O (Da’ao),
che si trova a Xinjie. Quando la barca è
partita, sembrava non essere molto lon-
tano, ho subito intravisto le palafitte
costruite sull’acqua. Tutti i pioli sono
sommersi in profondità, la parte superiore
è rivestita da un’asse di legno, sulla
quale si trovano il tetto e il muro anche
questo in legno, questa è la palafitta.

Tutte le palafitte deteriorate, come in
un film in bianco e nero di Hong Kong,
presentano un carattere antico. Mentre
la barca proseguiva, le palafitte galleg-
gianti che si trovano sull’acqua indie-
treggiavano lentamente, gli anziani che
erano seduti spensieratamente davanti
all’uscio di casa mormoravano a voce
bassa, sembrava di essere tornati alla
Hong Kong degli anni Cinquanta, Ses-
santa.
Le palafitte a Hong Kong hanno più di
duecento anni di storia. Secondo quanto
si dice, gli abitanti del luogo, il gruppo

etnico dei Tanka, che si guadagnano da
vivere pescando, abituati a vivere sul-
l’acqua, si sono stabiliti nelle palafitte.
I materiali di costruzione delle palafitte
sono principalmente foglie di malva,
assi in legno e pioli, questi ultimi in se-
guito sono stati sostituiti con un materiale
in legno più resistente, il kundian, che
si dice possa stare in acqua per quasi
cento anni senza corrodersi. Le palafitte
si suddividono in tre parti: la parte an-
teriore è costituita dal soggiorno o dalla
camera da letto, nella parte centrale è
posizionata una lastra, la parte posteriore

一月的香港有点像北方的春天，
微风伴着细雨，空气湿漉漉的。在香港
的最后一天，我去了新界的大澳。船开
出去不远，就看到了建在水里的棚屋。
一根根木桩深深地扎在水里，上面铺上
木板，在其上扎起脊与木墙，便是棚屋。
破旧的棚屋连成片，仿如香港的黑白电
影，有一种历史感。船行其间，漂浮在
水上的棚屋缓缓后退，闲坐在门口的老
人轻声漫语，仿佛回到了香港的五六十

I

大澳：历史与现代的邂逅
走在村间小道上，陆上是现代的院落，海里是古朴的
棚屋，如时空交错。红树林像一道温柔的屏障，守护
着这个古老的渔村

韩永

Tra storia 
e modernità
TAI O

Passeggiando lungo il sentiero del villaggio, la terraferma 

è costituita da un’area moderna, mentre sul mare ci sono

delle umili palafitte, come se tempo e spazio si intrecciassero

tra loro. La foresta rossa sembra una soffice barriera, 

che protegge quest’antico villaggio di pescatori

Han Yong

Il villaggio di pescatori di Tai O. Foto: Getty

。大奥渔村。图/ GETTY
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presenti in tutta Hong Kong. Le tempe-
rature oscillano solitamente tra i 15° e i
25°, eccetto l’estate. Il mese di gennaio
è considerato inverno, ma il clima si
mantiene fresco e mite. Una coppia di
innamorati si divertiva sulla spiaggia
per poi incamminarsi verso casa: lui a
piedi nudi, con i pantaloni tirati su, in
una mano teneva le scarpe mentre con
l’altra abbracciava la fidanzata. Cam-
minavano, ridevano e il suono dei loro
passi si univa a quello delle loro risate,
richiamando le note di una canzone.

Nel villaggio di Tai O ci sono anche al-
cuni luoghi di culto, tra questi, quello
più frequentato è il tempio di Yeung
Hau, che venne edificato nel 1699. Gli
autoctoni lo considerano in una posizione
ottimale per il fengshui. All’interno c’è
una grande campana che risale alla co-
struzione del tempio stesso. Costruito
in onore di Chang Liangjie, eminente
sacerdote nonché zio di Zhao Bing, ul-
timo imperatore dei Song Meridionali
(secondo la leggenda, il piccolo impe-
ratore Zhao Bing morì saltando in mare

da una rupe, portato sulla
schiena dall’allora primo mi-
nistro Lu Xiufu). Si dice
che Chang Liangjie avesse
preso sotto la sua protezione
il piccolo imperatore Zhao
Bing e lo avesse portato ad
Hong Kong facendo di tutto
per proteggerlo e dando pro-
va di grande lealtà. I resi-
denti, ricordando questa sto-
ria, decisero di erigere il
tempio in suo onore.
Procedendo per il villaggio
si arriva poi al quartiere
commerciale di Tai O. I ne-
gozi sono disposti uno dopo
l’altro e il richiamo dei ven-
ditori produce un suono ca-
denzato. Famosissimi, anche
fuori Hong Kong, sono gli
spuntini del posto, ad esem-
pio le erbette paederia, i ra-
violi Chaguo, il tè di girasole
della montagna Fenghuang,
gli involtini Xiangfei, il tofu
Shangshui, i pescetti e gam-
beretti fritti, il paté di pesce
e il rosso d’uovo sotto sale.
Quando il sole tramonta, la
brezza marina si innalza gra-
dualmente sul porto. Una

nave da crociera si prepara a prendere
il largo, mentre i turisti sperano di
riuscire a vedere i delfini. In lontananza,
le mangrovie oscillano leggermente, il
vento increspa il mare che non riesce
però a superare questa “docile” barrie-
ra.

Traduzione Giulia Borroni, 
Pia D’onofrio, Chiara Fabri,

Valentina Mariani, Stefania Moccia,
Eleonora Priori, Roberta Rosato, 

王赫男, 王嘉敏, 石涵丹

盐业逐渐衰败，大片盐田成了红树林的
生长地。目前，大澳拥有香港90％的红
树林品种。除夏天外，大澳大部分时间
都在15℃至25℃之间，一月份算是大澳
的冬季，空气清新温润。

一对情侣在海边玩耍后回家，男
孩赤着脚，裤腿高高卷起，一手提着鞋
子，一手揽着女友。两人边走边笑，脚
步声与笑声都像是音符。大澳还有几座

庙宇，香火最旺的当属杨侯古庙。这座
寺庙建于1699年，被村民认为是风水极
佳之地。庙内安放着一座大钟，铸于寺
庙始建之时。

该庙主祀杨亮节，是南宋最后一
位皇帝赵昺（陆秀夫在崖山背着跳海而
死的小皇帝就是他）的舅舅。据说，杨
亮节曾护着赵昺逃难至香港，竭力护主，
忠义可鉴。乡民有感于此，遂建庙供奉。

再往前走，就到了大澳的商业区。商铺
鳞次栉比，叫卖声起伏有韵。大澳小吃
名声在外，如鸡屎藤、茶果、凤凰山天
葵茶、香妃卷、山水豆花、油炸小鱼虾、
鱼酱和咸蛋黄。太阳西斜，码头上海风
渐起。一艘游船正准备出海，游客们在
憧憬着邂逅海豚。远处，红树林摇曳，
风吹浪涌，却始终无法越过它温柔的屏
障。
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rettamente una “Z”. Infatti, a Tai O
l’acqua del fiume e quella del mare
confluiscono, ma quando l’acqua del
fiume si riversa nel mare, si distinguono
due colori.
L’Heritage Hotel originariamente era
l’edificio della guardia costiera, al lato
della terrazza c’è anche una torre di os-
servazione. Nelle vicinanze della torretta
c’è una densa vegetazione, quando fa
caldo il posto è infestato dalle zanzare,
qui fare il turno di notte non era affatto
un’attività rilassante. L’edificio della
guardia costiera era diviso in due piani,
l’ufficio della polizia era al primo piano,
mentre la polizia inglese era al secondo.
Senza permesso la polizia del primo
piano non poteva salire al secondo. Tai
O è situata nei pressi dell’estuario del
fiume Zhu, Lantau Island e Tai O sono
divise a nord e a ovest dal fiume e Tai
O si trova proprio nel punto in cui si bi-

forca il fiume Zhu, è una posizione
geografica molto importante perché è
sempre stato un posto militarmente stra-
tegico. Per perlustrare le acque, la

guardia costiera di Tai O ha istituito
una squadra militare di pattuglia, il cui
nome Armadillo simboleggia la sicurezza
della zona e la difficoltà di questo
lavoro. Scendendo, si arriva nel villaggio
dei pescatori. Il villaggio è tranquillo,
ci sono molte persone anziane sedute
sull’uscio di casa che godono della se-
renità del dolce far niente. La riva è
piena di case dallo stile moderno che si
contrappongono alle palafitte intrise di
storia. Camminando sulla costa si pos-
sono vedere edifici moderni, sull’acqua
invece ci sono delle semplici palafitte,
è un incontro tra due epoche storiche. 
Lungo la costa del villaggio, sul mare,
c’è una fitta foresta di mangrovie. Questi
alberi, solitamente disposti a fasce, pos-
sono anche trovarsi isolati e quando
c’è alta marea, la florida foresta diventa
una difesa naturale tra il villaggio e il
mare. Storicamente l’area era un im-
portante luogo di produzione salina, in
seguito, però, tale industria ha subito
un graduale declino e al suo posto si è
sviluppata la foresta. Oggi Tai O possiede
il 90% delle diverse specie di mangrovie

水域河海交汇，当河水涌入时，便呈现
出两种颜色。文物酒店原是大澳水警的
办公场所，在天台一侧还有一座用于观
测水情的瞭望台。

瞭望台周围树木茂密，天热时蚊
虫肆虐，在这儿值上一晚上班，并不是
一件轻松的活。水警办公室分两层，本
地警员在一楼，英国警员在二楼。未经
允许，一楼警员不能前往二楼。大澳位

于珠江入海口，大屿山有一条水道朝西、
北岔开，将大澳岛与大屿山分开，大澳
岛正位于岔口之上，地理位置非常重要，
因而历来是军事重镇。为了侦察水情，
大澳水警还成立了一支巡逻队，其名字
颇能反映当时的安全形势和这份工作的
不易——叫“穿山甲”部队。再往下走，
就进入了大澳渔村的陆上部分。村子里
非常安静，偶有老人在自家门口闲坐，

安详得像午后的阳光。与充满历史感的
棚屋不同，岸上的房子充盈着现代气息。
走在海边小道上，陆上是现代的院落，
水里是古朴的棚屋，一种时空交错感油
然而生。在村子拐角处，海边生长着茂
密的红树林。有的只是一簇，有的连成
一片。这些郁郁葱葱的红树林，成为了
涨潮时村子与大海之间的一道天然屏障。
大澳历史上是官盐的重要产地，后来制

Il tempio di Yeung Hau. 。杨侯古庙。
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PREPARAZIONE

Sciacquate il riso dall’amido e preparate
il riso al vapore che deve essere lasciato
riposare per almeno quattro ore.
Tagliate a dadini della stessa misura
tutte le verdure.
Scaldate il wok e mettete l’olio di gi-
rasole. Subito dopo aggiungete l’uovo
precedentemente sbattuto. 
Prima che l’uovo si rapprenda com-
pletamente, mettete il riso e con il
mestolo cercate di separare bene tutti
i chicchi.
Continuate a saltare per far amalgamare
bene tutti gli ingredienti.
A questo punto aggiungete tutte le
verdure e continuate a saltare energi-
camente cercando di far sollevare il
riso dal wok.
Aggiungete il sale e il brodo di pollo.
Continuate a mescolare bene.
Con il mestolo distribuite il vino di
riso sul bordo del wok e continuate a
mescolare.
Quando il riso sarà perfettamente
amalgamato e insaporito, toglietelo
dal fuoco e portatelo a tavola guarnendo
con cipollotto tritato. Se volete con-
servare un colore ancora più giallo
del riso, potete, a fine cottura proprio
prima di togliere il wok dal fuoco,
aggiungere ancora dell’uovo e saltare
quel tanto che basta per far amalga-
mare. Sono consigliate le uova a guscio
bianco che hanno un colore arancio
più intenso e contengono meno cole-
sterolo.

做法

淘米、蒸米，须静置四小时以上。
蔬菜切丁。
锅热后倒入葵花油，加入鸡蛋翻炒。
在鸡蛋凝固之前放入米饭，和鸡蛋一起翻炒，注意不要让米饭结块。
随后，加入准备好的蔬菜继续混合翻炒。
加盐和鸡汤，继续搅拌。
在锅的边缘慢慢倒入料酒后继续翻炒。
当食材完全混合后关火，最后撒上葱花点缀。如果想要颜色更加好看，可
以在关火之前再加入一点鸡蛋，并和炒好的米饭混合到一起。这样，炒出
的米饭色泽鲜艳，同时还会降低胆固醇的含量。
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ei pasti quotidiani dei cinesi è
sempre presente il riso al vapore,
che viene consumato in com-

binazione con altre pietanze che variano
a ogni pasto: verdura, pesce, carne bianca,
carne rossa, zuppa, etc. 
Il riso maggiormente consumato è la ti-
pologia Jasmine profumato. Questo riso
tiene benissimo la cottura (anche se
tenuto nel bollitore in modalità “riscal-
damento”), ha un’ottima consistenza e

soprattutto un particolare profumo. Una
cosa importante da ricordare è che il riso
va preparato al vapore almeno quattro
ore prima di saltarlo, altrimenti si attacca
al wok o risulta gommoso. Una volta
cotto al vapore, lo possiamo conservare
coperto in un luogo asciutto e non freddo
(importante è non metterlo in frigorife-
ro).
Nei ristoranti cinesi “italianizzati” gli
italiani continuano a ordinare molti piatti

NN

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

1/2 zucchina
1/2 carota
1/2 peperone rosso
20 g parte verde del cipollotto
1 uovo
1 + 1/2 bicchiere di riso
Olio di girasole per saltare
1/2 cucchiaino di brodo di pollo
1/4 cucchiaino di sale
1 cucchiaio scarso di vino di riso

2人份原料

半根西葫芦
半根胡萝卜

半只红柿子椒
葱花20克
鸡蛋1枚
大米1杯半
葵花油适量
1/2茶匙鸡汤
1/4茶匙盐
1汤匙料酒Riso cinque colori

Gianni Catani 詹尼尼·卡塔尼

五色炒饭
中国人的主食以米饭为主，

每餐配以不同的食材：蔬菜、鱼
类、白肉、红肉、汤等等。水稻
由于具有茉莉香，所以很适合在
蒸熟后食用。要做这道菜，首先
要记住，米饭至少要提前四个小
时准备好，否则会过于黏稠或者
缺少嚼劲。米饭蒸好后我们要把
它放置在干燥阴凉的地方（注意
不能放在冰箱里）。

在许多“意大利化”的中餐
馆，很多人都喜欢点炒饭，尤其
是广东炒饭。其实炒饭的种类有
很多种，有带菠萝、虾仁以及鸡
肉的等等。

我在罗马中餐馆工作的时候，
经常看到一种“五色炒饭”，除
了基本的葱和鸡蛋外，还添加了
许多五颜六色的蔬菜，如辣椒、胡
萝卜、西葫芦（也可以加豌豆）
等。这道菜简单易做，而且非常
可口。

di riso e quello che va per la maggiore è
il solito Riso alla Cantonese. Esistono
poi molte varianti come il Riso con gam-
beri, con ananas, con verdure, con pollo,
etc.
Spesso vedo preparare nel ristorante
dove collaboro a Roma da ormai parec-
chio tempo un riso molto colorato che
chiamano Riso cinque colori. Si tratta di
un comune riso saltato che ha come base
uovo e cipollotto a cui si aggiungono
una serie di verdure colorate come pe-
perone, carota, zucchina (possiamo ag-
giungere anche i piselli). La ricetta è
semplice, rapida e davvero molto appe-
titosa.
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ra le arti tradizionali cinesi
c’è quella dei nodi, tecnica
ornamentale a cui l’Istituto

Confucio dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano dedicherà un
appuntamento sabato 25 giugno, dalle
10 alle 12, in via Carducci 28/30. Un
insegnante svelerà ai partecipanti i
segreti di questa tecnica decorativa,
guidandoli nella realizzazione di sem-
plici nodi. L’attività è gratuita e aperta
a tutti, ma i posti sono limitati, è ne-
cessario quindi prenotarsi online sul
sito dell’Istituto. 

TT

A PECHINO ARTISTI CINESI E ITALIANI A CONFRONTO

stata inaugurata il 28 maggio e pro-
seguirà fino al 12 giugno all’Art
A.C. Museum di Pechino la mostra

Giovani artisti cinesi-italiani a confronto. Ot-
tanta opere che condividono lo spazio espositivo
nell’ambito di un progetto di scambio culturale
che punta a far incontrare e confrontare le
tradizioni artistiche dei due Paesi, nella con-
sapevolezza del crescente interesse da parte
dei cinesi nei confronti dell’arte italiana.
Un’iniziativa promossa dall’Associazione
degli artisti cinesi in Italia, che nel 2013 ha
organizzato la prima edizione a Firenze. 

A PRATO UN VIAGGIO NELLA POESIA CINESE

uardare la Cina attraverso la poesia.
Questo si propone di fare lo spettacolo
teatrale Ti ho sentito

cantare come in un sogno, in
programma a Prato il 20 giugno
alle 21 alla Biblioteca Lazzerini.
Protagoniste le attrici Consuelo
Ciatti e Tai Ling, che daranno
voce ai versi tratti dalle poesie
cinesi rispettivamente in italiano
e in cinese, narratore il regista
e sinologo Sergio Basso, che
accompagnerà il pubblico in

questo viaggio nella poesia cinese, dallo Shijing,
il Libro delle Odi, fino a versi moderni. 

A MILANO ALLA SCOPERTA DEI NODI CINESI

中意艺术家共聚北京
5月28日至6月12日，第二
届中意青年艺术家联展将
在北京奥加美术馆举行。
八十件艺术品将参展，旨
在促进中意两国的文化交
流和比较两国的传统文化。
此次展览由意大利华人艺
术家协会主办，第一届联
展曾于2013年在佛罗伦萨
举行。

在普拉托畅读中国诗歌
6月20至21日，普拉托
Lazzerini图书馆将举办
一场中国诗歌介绍活动。
此次活动名为“在梦中
听你歌唱”，艺术家
Consuelo Ciatti 和 Tai
Ling将分别用意大利语
和中文朗诵中国诗歌，
同时导演Sergio Basso还
将和观众一起聆听《诗
经》和现代中国诗歌。

米兰：了解中国结
中国结是被很多人熟知的
传统文化元素，6月25日
周六10点至12点，在米兰
天主教圣心大学孔子学院
（ via Carducci 28/30） 将
举办一场关于中国结的讲
座。届时观众将了解这种
神奇艺术的编织手法，并
学习如何制作中国结。活
动免费开放，但名额有限，
感兴趣的朋友可以登录米
兰孔子学院的网站预订。
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