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LA NUOVA ERA 
DELLE CASE IN AFFITTO

La riforma del mercato immobiliare
cinese ha ormai quasi vent’anni. Se si
può dire che i risultati siano sostanziosi,
anche i problemi sono rilevanti. Attual-
mente la riforma abitativa cinese si
trova di nuovo a un bivio. In futuro non
si potrà prendere né la direzione degli
“affitti statali agevolati”, né quella della
sola “edilizia commerciale caratterizzata
dalla monetizzazione”, ma è nell’orien-
tamento verso “la casa serve per vivere,
non per speculare” che si prosegue
verso la costruzione della forza di mercato
degli alloggi in affitto.

中国住房市场化改革已
近20年，可谓成果丰厚，问
题也突出。当前，中国住房
改革再次走到十字路口。未
来，既不能走“以实物分
配”为特征的左拐道路，亦
不能走唯“货币化为特征的
商品房”右拐道路，而是在
“房子是用来住的，不是用
来炒的”定位下，继续朝构
建住房租赁市场发力。
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pando industrie hi-tech, concentrandosi

sui prodotti ecologici. Allo stesso tempo

ho visto che ogni luogo sta chiamando i

talenti che studiano all’estero per farli ri-

tornare in Cina ad avviare imprese, fornendo

la sistemazione e le condizioni necessarie

per l’avvio imprenditoriale. 

Ogni città cinese ha un luogo dedicato

alla pianificazione, per mostrare gli obiettivi

che la città intende raggiungere entro il

2020 o il 2030.

Il presidente Xi Jinping e il suo governo

hanno incessantemente fatto visita a diversi

Paesi del mondo in modo da far vedere

che la Cina svolge un ruolo sempre più

importante all’interno della comunità in-

ternazionale. 

La maggior parte dei cinesi, per i successi

del lavoro svolto dal governo Xi Jinping

negli ultimi cinque anni, è convinta che,

nel periodo del XIX Congresso, saranno

introdotte le varie iniziative del prossimo

governo cinese. Lo sviluppo economico

oggi è arrivato, in futuro lo sviluppo cul-

turale occuperà senza dubbio una posizione

importante. Nel futuro sviluppo, la fiducia

nella cultura cinese sarà ancora più evidente,

nella cooperazione internazionale, gli scam-

bi culturali saranno più frequenti e aperti.

L’immagine della Cina a livello interna-

zionale mostrerà più cultura, le persone

riceveranno un’istruzione più culturale; la

vita del popolo sarà più dignitosa e la

società sarà più umana. Solo così la Cina

potrà realizzare la prosperità e la rinascita

cui aspira.

Il cammino della rinascita cinese è molto

lungo, la costruzione di una potenza cul-

turale è ancora più difficile della costruzione

di una potenza economica. Forse il mondo

sta aspettando il XIX Congresso dopo il

quale la Cina e il mondo non solo realiz-

zeranno una cooperazione economica glo-

bale, ma anche un’integrazione culturale

mondiale e proprio con questa integrazione

garantiranno la pace nel mondo. 

十九大后中国将更重视文化的发展

胡兰波

十月十八日，中国共产党第十九大就要召开了。我还清楚地记得

50年前九大闭幕时的情景，而这段情景也记录在我即将出版的

小说《早上八点钟的太阳》中。那还是在文化大革命中，北京

全城沸腾，人们晚上敲锣打鼓上街游行，欢呼雀跃。后来，逐渐长大，逐渐

明白这样的大会与中国的政治、经济、民生等紧密相关，有着深远的意义。

五十年后，作为新闻工作者，再看这样的会议，解读这样的会议，成为一份

非常大的责任。因为30多年在法国与意大利生活，早已习惯一些反对中国政

党制度的声音。但是，当人们看到一个中国共产党带领中国人民在三十年间

创造的奇迹，也许不得不承认中国共产党的力量，中国文化的力量和中国人

民的力量。

五年前，十八大确立了习近平为主席的政府。从此，中国开始了反腐

的艰巨战斗。这场斗争还在继续，深得民心。三年前习近平主席提出的“一

带一路”战略则是惠及世界的伟大战略。通过加强丝绸之路沿线国家的经济

合作和友好，带动全世界的团结与合作，我本人认为，“一带一路”也是中

国以改革开放三十年的成果回馈世界。三十年前，中国在决定改革、发展经

济初始阶段，正是依靠世界发达国家的技术转让等合作，靠出口加工让中国

逐步积累财富，逐步发展，逐步成为一个经济强国。因此，中国的经济与世

界经济协同发展，是百年大计。

这五年，我频繁去中国各个地区采访，看中国如何实施扶贫政策，实

施城镇化，见落后的山区农民逐步摆脱贫困。远离贫困，让人民有尊严地活，

这是习近平政府的一个伟大成绩。今年我去宁夏采访，一个回族占三分之二

人口的自治区，看到回汉人民能和睦相处，不得不赞叹中国的民族政策。同

时，看到中阿博览会做得有声有色。中国政府希望通过宁夏这个特殊地区，

广泛团结阿拉伯国家。九月我到了中国广西，与越南接壤的自治区，一年一

度的东盟博览会在首府南宁举办。中国政府希望通过这个博览会加强与东盟

国家的经济合作与政治合作。这些访问有助理解中国政府的外交理念和整个

发展意图。今年在湖北地区的访问，看到各个城市都在发展高科技产业，关

注环保产品。同时看到各地都在号召留学人才回国创业，为他们提供必要的

安置和创业条件。中国每个城市都有规划馆，向人们展示在2020年或者2030

年前这个城市要达到的目标。习近平主席和他的政府不停地在世界各国访问，

让人们看到中国在国际社会起着越来越重要的作用。

多数中国人对过去的五年习近平政府的工作成绩表示肯定，在十九大

期间，将出台中国下一届政府的各项举措。经济发展到今天，今后把文化发

展放在重要的位置是毫无疑问的。中国的文化自信将在未来的发展中更明显

地体现，在国际合作中，文化交流将更加频繁更加开放。中国在国际上的形

象将更彰显文化，人民接受更多的文化教育；百姓的生活将更有尊严，社会

更人性化。只有这样，中国才能实现所期盼的繁荣复兴。

中国复兴之路漫长，建设一个文化强国比建设经济强国更不容易。也

许，世界都在期待十九大之后，中国与世界不仅实现全面的经济合作，而且

是世界文化融合，而恰恰以这个融合来保证世界的和平。
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Hu Lanbo

I
l 18 ottobre si apre il XIX Congresso

del Partito comunista cinese. Ricordo

ancora chiaramente la scena di quando

cinquant’anni fa si concluse il IX Congresso,

una scena che racconto anche nel mio ro-

manzo in uscita, Il sole delle otto del

mattino. Allora eravamo ancora

nella Rivoluzione culturale,

la città di Pechino era tutta

in subbuglio, la gente di

notte suonava gong e

batteva tamburi mentre

sfilava per strada, ac-

clamando e saltando dal-

la gioia. In seguito, cre-

scendo, ho via via compreso

che questo Congresso è stret-

tamente connesso alla politica, al-

l’economia e alla vita del popolo cinese e

ha un significato di grande portata. 

Dopo cinquant’anni, come giornalista,

guardo di nuovo questa riunione ed inter-

pretarla è diventata una grande responsa-

bilità. 

Avendo trascorso oltre trent’anni della

mia vita in Francia e Italia, mi sono da

tempo abituata ad alcune voci contrarie al

sistema del partito politico cinese. Tuttavia,

quando le persone vedono il miracolo

creato in trent’anni dal Partito comunista

cinese alla guida del popolo, probabilmente

non possono non riconoscere la forza del

Pcc, la forza della cultura cinese e la forza

del popolo cinese. 

Cinque anni fa, il XVIII Congresso ha

stabilito Xi Jinping come presidente. Da

allora la Cina ha iniziato una dura lotta

contro la corruzione. Una lotta che ancora

prosegue e gode di grande popolarità. La

strategia “una cintura, una strada”, proposta

tre anni fa dal presidente Xi Jinping, è

una grande strategia che va a beneficio di

tutto il mondo. Con il rafforzamento della

cooperazione e dell’amicizia dei Paesi

situati lungo la Via della Seta e la promo-

zione dell’unità e della cooperazione di

tutto il mondo, personalmente ritengo che

anche “una cintura, una strada” sia la ri-

sposta che la Cina dà al mondo con i

risultati di trent’anni di riforma e apertura.

Trent’anni fa, la Cina ha deciso di riformare

e sviluppare la fase iniziale dell’economia

e, proprio contando sul trasferimento di

tecnologia e altre cooperazioni da parte

dei Paesi sviluppati e sull’esportazione

della lavorazione, è riuscita gradualmente

ad accumulare ricchezza, a svilupparsi e a

diventare una potenza economica. Pertanto,

lo sviluppo coordinato dell’economia

cinese e di quella mondiale è una questione

di fondamentale importanza per il futuro. 

In questi cinque anni sono stata spesso in

Cina a realizzare interviste in diverse zone,

ho visto come la Cina ha attuato le politiche

per la riduzione della povertà e l’urbaniz-

zazione, ho visto i contadini delle zone

montuose arretrate lasciarsi gradualmente

alle spalle la povertà. Allontanare la povertà

consente al popolo di vivere dignitosamente

e questo è un grande successo del governo

di Xi Jinping. 

Quest’anno sono andata a fare dei servizi

a Ningxia, una regione autonoma in cui i

due terzi della popolazione sono di etnia

Hui, e ho potuto vedere come la popolazione

Hui e quella Han riescano a vivere in ar-

monia, quindi non si può non lodare la

politica nazionale cinese. Allo stesso tempo,

ho potuto vedere la realtà dell’Expo Cina-

Stati arabi. Il governo cinese spera, attra-

verso questa particolare zona di Ningxia,

di ampliare la solidarietà con i Paesi arabi.

A settembre sono andata nel Guangxi, re-

gione autonoma cinese al confine con il

Vietnam, per l’annuale China-Asean Expo

tenutosi nella capitale Nanning. Attraverso

questo expo, il governo cinese desidera

rafforzare la cooperazione economica e

politica con i Paesi Asean. Queste visite

hanno contribuito a farmi comprendere le

idee diplomatiche e le intenzioni di sviluppo

complessivo del governo cinese. 

Quest’anno, visitando la provincia dello

Hubei, ho visto che ogni città sta svilup-

Dopo il XIX Congresso maggiore 
attenzione allo sviluppo culturale
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La nuova era delle case in affitto

La riforma del mercato immobiliare cinese ha ormai quasi vent’anni.
Se si può dire che i risultati siano sostanziosi, anche i problemi sono
rilevanti. Attualmente la riforma abitativa cinese si trova di nuovo a un

bivio. In futuro non si potrà prendere né la direzione degli “affitti statali
agevolati”, né quella della sola “edilizia commerciale caratterizzata dalla
monetizzazione”, ma è nell’orientamento verso “la casa serve per vivere,
non per speculare” che si prosegue verso la costruzione della forza di
mercato degli alloggi in affitto.
Ora, nella progettazione e nell’attuazione politica, il senso di come
procedere con le riforme dovrebbe essere dettato da come risolvere in
maniera integrata l’uguaglianza dei servizi pubblici attraverso lo sviluppo
del mercato degli alloggi in affitto.

新租房时代

中
国住房市场化改革已近20年，可谓成果丰厚，问题也突出。当前，

中国住房改革再次走到十字路口。未来，既不能走“以实物分配”

为特征的左拐道路，亦不能走唯“货币化为特征的商品房”右拐道

路，而是在“房子是用来住的，不是用来炒的”定位下，继续朝构建住房租赁市

场发力。 当下，在政策设计以及落实上，如何通过住房租赁市场的发展，一体

化解决公共服务均等化，乃是如何改革应有之义。
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“很新鲜”，而舆论的焦点都集中在租购

同权四个字上。文件中称：“赋予符合条

件的承租人子女享有就近入学等公共服务

权益，保障租购同权。具有本市户籍的适

龄儿童少年、人才绿卡持有人子女、符合

市及所在区积分入学安排学位条件的来穗

人员随迁子女，其监护人在本市无自有产

权住房，以监护人租赁房屋所在地作为唯

一居住地且房屋租赁合同经登记备案的，

由居住地所在区教育行政主管部门安排到

义务教育阶段学校（含政府补贴的民办学

校学位）就读，具体细则由各区教育行政

主管部门制定（市教育局牵头）。”“保

障租购同权”，犹如在水中投下一个炸弹，

pubblica si è espressa su questo programma «senza precedenti nella storia

del Paese» definendolo come «molto innovativo». Tuttavia l’attenzione

dell’opinione pubblica si è concentrata prevalentemente sull’espressione

“parità dei diritti per gli affittuari” (zu shou tongquan). Nel documento vi è

scritto: “I locatari che soddisfano i requisiti godono del diritto a iscrivere i

propri figli presso le scuole pubbliche più vicine, garantendo la parità dei

diritti per gli affittuari. Godono di questi diritti i bambini e i ragazzi in età

scolastica in possesso della residenza in questa città, i figli dei possessori

della green card e i figli dei lavoratori migranti a Guangzhou in linea con i

requisiti di accesso scolastico cittadini e distrettuali e con i punteggi

scolastici. Qualora i loro tutori legali non posseggano una casa di proprietà

in questa città e prendano in affitto un’abitazione, facendola diventare il

proprio domicilio e riportandolo ufficialmente sul contrato d’affitto, grazie

alla domiciliazione possono iscrivere a scuola i propri figli e le autorità

competenti delle amministrazioni scolastiche locali hanno il compito di or-

ganizzare le varie fasi dell’istruzione obbligatoria (incluse le sovvenzioni

del governo per le scuole non governative), formulando specifici regolamenti

per ciascuna autorità competente delle amministrazioni scolastiche locali

(capeggiate dal Board of Education della città)”. “Garantire la parità di

diritti per gli affittuari” è come gettare una bomba nell’acqua, gli schizzi

prodotti creano agitazioni, che alimentano innumerevoli controversie. 

I figli degli affittuari che vanno a scuola 
non sono una novità
Nelle politiche di ammissione scolastica di tutti i distretti di Guangzhou, ci

sono sempre state quelle per i figli degli affittuari. Oggi, nelle politiche di

ammissione scolastica a Guangzhou, sono previsti due modelli, che in

cinese vengono detti duikou e tongchou. Questi ultimi solitamente sono in

contrapposizione con l’ammissione dei figli di possessori di case di

proprietà. L’acquisto di un’abitazione in un edificio commerciale (in Cina

gli edifici sono distinti in due categorie: gli edifici per uso abitativo,

minyong zhufang, e gli edifici per uso commerciale, shangpin zhufang. At-

tualmente molti cinesi acquistano edifici di categoria commerciale per uso
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在教育资源矛盾依然突出的时期实

施租购同权，可能会给租赁市场和

教育两方面都带来新的问题

闵杰 许青青

在教育资源供需紧张的一线城

市，学区房高烧不退，租购

同权又将教育和租房捆绑在

一起，可能不仅不会降温，还会引发新的

问题。

被放大的租购同权

广州市政府在7月17日发布的一份《广

州市加快发展住房租赁市场工作方案》，

社会舆论对这份“史无前例”的文件感到

In un periodo in cui ci sono ancora evidenti contraddizioni
nelle risorse educative, l’attuazione di pari diritti per gli
affittuari può portare nuovi problemi sia al mercato degli
affitti sia al mondo dell’istruzione

Min Jie    Xuqingqing

N
elle città di prima fascia la domanda e l’offerta delle risorse

educative sono molto intense, la febbre per le case nei distretti

scolastici non accenna a diminuire, infatti la parità dei diritti per

gli affittuari ha legato indissolubilmente il mondo dell’immobiliare e del-

l’istruzione e ciò probabilmente non solo non abbasserà la febbre, ma inne-

scherà tutta una nuova serie di problemi. 

Verso la parità di diritti per gli affittuari
Il 17 luglio la municipalità di Guangzhou ha varato un Piano per l’accele-

razione dello sviluppo del mercato immobiliare di Guangzhou e l’opinione

Pari diritti per gli affittuari a Guangzhou:
come realizzare il sogno?
广州租购同权：理想如何落地？

1 Shenyang 
2 Zhengzhou
3 Hefei

4 Nanchino
5 Hangzhou
6 Chengdu

7 Wuhan
8 Xiamen
9 Shenzhen

10 Foshan
11 Zhaoqing
12 Guangzhou

Le prime 12 città del progetto pilota sugli affitti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Foto/图图chensiyuan
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而是教育。对无户籍无房产的来穗人员来

说，孩子想要通过租房入学，基本只有一

个办法，就是积分入学。不过，即使积分

入学，仍然只有部分孩子能就读公办学校，

更不可能达到租购同权。到2017年，广州

市11区已全面实现积分入学。积分入学属

于“被统筹”，孩子无法上满意的学校。

想读公办学校的学

生，只能寄希望于

学位统筹。问题是

这个统筹没有一个

公平的规则，可以

说完全是凭教育局

来安排，那么必定

会存在以下问题：

（ 1） 被 统 筹 安 排

的学校离家太远，

最终不得不放弃；

（ 2） 由 于 统 筹 安

排的权力全部掌握

在教育局手里，掌

握这种统筹安排权

力的人可以利用这

种权力谋私，也就

是存在权力寻租空

间。

租购同权只是幻影

大多数受访者不看好租购同权的原因

在于，教育资源，尤其是优质资源紧张的

局面，在短期内无法得到缓解。根本办法

是要把供给量提升上去。比普通学位更紧

张的，是名校学位。租购同权引发的最大

想象在于，租房也能上名校，而实际上，

这里所谓同权的“权”，应该是能获得分

配入读小学的权利，但不是和拥有房产的

本地户籍客户同等的优先权。在学区房热

高烧不退的现实中，租购同权只是幻影，

或者说只是房屋租赁市场的一个炒作点。

另一个很现实的原因在于，目前的学位安

排已经建立起了一整套规则，即使租购同

权，要改变的可能性也不大。一般都是优

先把指标给招生地段内的“有房有户者”，

在遇到招生名额大于当年适龄“地段生”

数量时，入读名额会出现空缺。

affatto la parità di diritti. Nel 2017, gli undici distretti amministrativi di

Guangzhou hanno unificato i punteggi scolastici di accesso alle scuole. I

punteggi di ammissione appartengono alla gestione e pianificazione unificata

e i bambini non hanno alcuna possibilità di soddisfare i requisiti delle

scuole. Gli studenti che desiderano studiare presso una scuola pubblica

possono solo sperare in un posto come tongchou. Il problema è che questo

sistema non è affatto equo, si può dire infatti che quasi tutti gli studenti

siano scelti arbi-

trariamente dal-

l’Ufficio dell’Istru-

zione e certamente

continueranno ad

esistere i seguenti

problemi: gli stu-

denti tongchou

vengono mandati

a scuole molto lon-

tano da casa, co-

stringendoli ad ab-

bandonare la scuo-

la; il potere di or-

ganizzarli è total-

mente nelle mani

dell’Ufficio del-

l’Istruzione, per-

tanto le persone in

possesso di tale

potere possono, a

volte, utilizzarlo per cercare guadagno personale; infine vi è anche un

problema di abuso di potere negli affitti.

La parità dei diritti resta un’illusione
La maggioranza degli intervistati non vede di buon occhio la parità dei

diritti per gli affittuari per via delle risorse educative, specialmente riguardo

le risorse di alta qualità, una cosa difficilmente risolvibile nel breve periodo.

Un’azione fondamentale è quella di aumentare le agevolazioni. La tensione

nelle scuole ordinarie è nulla rispetto a quella nelle scuole prestigiose. La

fantasia più grande scatenata dalla parità dei diritti è quella che anche gli

affittuari possano iscrivere i figli alle scuole prestigiose, ma nei fatti, questi

cosiddetti pari “diritti” che dovrebbero garantire la ripartizione nelle

iscrizioni alle scuole elementari, non godono della precedenza che viene

data a coloro i quali posseggono una casa di proprietà e la residenza

permanente nella città. La febbre per gli appartamenti nelle aree limitrofe a

edifici scolastici non accenna a diminuire, anche se la parità dei diritti per

gli affittuari sembrerebbe solamente un’illusione o solamente il frutto della

speculazione nel mercato degli affitti. Un’altra ragione molto pratica è che
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激起水花一片，引发了无数想象和争议。

租房上学并无新意

在广州各区的入学政策中，租房入学

的政策一直就有。目前在广州各区的入学

政策中，适龄儿童的入学方式分为“对

口”和“统筹”两种。前者大多针对自有

房产者子女，购买商品住宅可以和某一个

学校的学位一一对应，这就意味着，只要

购买了某校划片的“学位房”，子女就可

以直接就读这个学校，称之为“对口生”

或“地段生”。有户籍没房子的子女入学，

一般属于“统筹生”，如果就近的学校有

学位，都能进去就读，但如果排满了，就

只能统筹到3公里范围内，一切原则取决于

该学校规模能不能承受今年学生总量。租

购同权带来的最大问题是，很多父母觉得，

即使某个小区对应学校的学位很紧张，但

有了这个政策后，租房也能进去，但结果

可能还是进不去。租购同权并不是针对外

来人口的一个政策，只是讲了人户分离的

情况而已。

外来人口的同权难题

调查发现，农民工最想要的不是户口，

abitativo, ndt) può essere associato con un posto a scuola, ciò significa che

solo se viene acquistato un appartamento nella zona della scuola, i figli

possono essere iscritti e frequentare direttamente quella scuola. Questi

ragazzi vengono chiamati studenti duikou o studenti diduan. I figli di

coloro i quali hanno la residenza ma non sono proprietari di case solitamente

appartengono alla categoria studenti tongchou. Se la scuola più vicina ha

posti disponibili possono iscriversi, se invece è piena possono solamente

rivolgersi entro il raggio di tre chilometri, dipende se la scuola è abbastanza

grande da poter accogliere tutti gli studenti richiedenti dell’anno. Il problema

più grande causato dalla parità di diritti per gli affittuari è che secondo

molti genitori, anche se i posti disponibili di una piccola scuola in un

piccolo complesso di edifici sono pochi, con l’approvazione di questa

politica, i figli degli affittuari possono allo stesso modo entrare o non

entrare a scuola. La parità dei diritti per gli affittuari non è affatto una

politica contro la migrazione, ma si occupa solo della discriminazione tra

famiglie. 

La parità dei diritti per i migranti
Un sondaggio mostra che il desiderio più grande dei lavoratori migranti

non è quello di ottenere la residenza permanente (hukou) ma l’accesso al-

l’istruzione. Secondo le persone che arrivano a Guangzhou senza residenza

e senza avere una casa di proprietà, i figli hanno una possibilità di iscriversi

a scuola, in qualità di affittuari, solamente se raggiungono il punteggio sco-

lastico necessario. Tuttavia, anche se ottengono il punteggio, solo una parte

di quei bambini riesce ad ottenere l’iscrizione a scuola, non realizzando

Il mercato degli affitti in Cina
Fonte: HomelinkResearch, cifre in yuan

Rapporto tra il mercato degli
acquisti e quello degli affitti
Fonte: HomelinkResearch, cifre in yuan

1.100 mld 1.600 mld 2.900 mld 4.000 mld

case acquistate

case affittate

Cina Giappone Stati Uniti

15.900 mld

1100 mld 20 mld 3200 mld

280 mld

3700 mld

Alcuni genitori “accampati” davanti all’ingresso di una scuola elementare di Guangzhou in attesa
dell’ammissione. Foto CFP
一些 长在广州一所小学大门外 安营扎 ”，连夜排 待入学报名。图/ 一些家长在广州一所小学大门外“安营扎寨”，连夜排队等待入学报名。图/ CFPCFP
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王全宝 王雅欣

今年7月20日，住建部联合八部

委印发了《关于在人口净流

入的大中城市加快发展住房

租赁市场的通知》（以下简称《通知》），

这意味着“住房改革再次出发”，改革方

向是改变过去重售轻租的现状，向租售并

举转变。

强调“新市民”概念

九部委《通知》提出，在人口净流入

的大中城市，要多措并举，加快发展住房

租赁市场。同时又要求贯彻落实“房子是

用来住的，不是用来炒的”这一定位，建

立购租并举住房制度，要解决新市民住房

问题。与以往住房改革政策不同，此次改

革突出了“新市民”概念，并选取了广州、

深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、

沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城

市作为首批开展住房租赁试点，目的在于

通过实践探索和经验总结，尽快出台中国

特色住房制度中的租赁政策。中国住房租

赁市场正在快速扩张，全国约有1.6亿人在

城镇租房居住，以外来务工人员、新就业

大学毕业生等新市民为主。中国租赁市场

规模巨大，在房价高企的情况下，如何解

决“新市民”住房问题，正在考验执政者

的智慧。

滞后的租赁市场

从住房货币化改革之初，政府就提出

Wang quanbao   Wang YaXin

I
l 20 luglio di quest’anno, il ministero per la Casa, insieme ad altri otto

ministeri, ha pubblicato l’Avviso sull’accelerazione dello sviluppo del

mercato degli affitti nelle città medio-grandi con tasso di migrazione

netto (di seguito denominato come Avviso), questo implica l’avvio di una

nuova riforma della casa. La direzione presa dalla riforma è quella di ab-

bandonare lo schema passato secondo cui vendere è più importante che

affittare, a favore di un cambiamento verso uno sviluppo simultaneo del

settore vendite e affitti.

Enfatizzare il concetto di “nuovo cittadino”
L’Avviso dei nove ministeri dispone che, nelle città medio-grandi con tasso

di migrazione netto, vengano prese misure per favorire l’accelerazione

dello sviluppo del mercato degli affitti. Allo stesso tempo, è richiesto che

venga reso effettivo l’assunto secondo cui “la casa serve per vivere, non

per speculare”, istituendo un sistema di acquisto e affitto di immobili da

sviluppare simultaneamente, in grado di risolvere i problemi abitativi del

nuovo cittadino. A differenza delle precedenti riforme della casa, questa ha

evidenziato il concetto di “nuovo cittadino” e ha inserito le 12 città di

Guangzhou, Shenzhen, Nanchino, Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Chengdu,

Shenyang, Hefei, Zhengzhou, Foshan, Zhaoqing nel primo progetto pilota

per l’attuazione del nuovo mercato immobiliare. L’obiettivo è quello di in-

trodurre nel più breve tempo possibile la politica sugli affitti nel sistema

immobiliare con caratteristiche cinesi, attraverso la sintetizzazione dei

risultati frutto della sperimentazione pratica. Il mercato degli affitti in Cina

si sta espandendo velocemente, in tutto il Paese sono coinvolte nel mercato

degli affitti circa 160 milioni di persone e la priorità viene data ai lavoratori

migranti e ai neo assunti laureati provenienti da altre città. La dimensione

del mercato cinese degli affitti è enorme, nel caso di prezzi troppo elevati,

come risolvere il problema abitativo dei “nuovi cittadini” sta mettendo alla

prova le abilità delle autorità. 
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引发的蝴蝶效应难以预估

有房有户家庭，也在关注租购同权政

策。如果学位房拿来出租并且顺利上学，

意味着房子的学位一般会占用5年。这期间

房子如果打算出售，由于学位已经被占用，

房产价值可能会打折扣，这部分隐性损失

肯定要转嫁到租房者身上。再者，租购同

权是否会引发新的跨区租房现象，需要引

起政策制定者的重视，比如父母在白云区

买了房，为了孩子上学，再到优质教育资

源集中的越秀区租房，采取双保险的方案，

抢占学位资源。另外，租赁市场热起来了，

又会导致无房者不仅买不起房，也租不起

房了。而对教育来说，理论上同权，机会

上均等，但如果没有这么多学位，最终的

压力会落到学校和校长的身上。政策的初

衷是为了平衡租赁市场和商品房销售市场，

本来是一个很单纯的经济政策，一旦和教

育挂钩，就会把事情弄得非常复杂。

l’inserimento scolastico oggi ha già stabilito una

serie di regolamenti e anche se gli affittuari hanno

pari diritti, le possibilità che questi possano cam-

biare sono molto poche. Generalmente la prece-

denza nell’iscrizione scolastica viene garantita a

chi ha la casa di proprietà e la residenza perma-

nente, quando la quota di iscrizioni stabilite in

una certa scuola è superiore al numero di studenti

del bacino di utenza di quella scuola possono ve-

nirsi a creare dei posti liberi. 

L’effetto farfalla 
è difficile da prevedere
Anche le famiglie proprietarie di una casa e resi-

denti permanenti seguono con interesse la politica

della parità dei diritti per gli affittuari. Se una fa-

miglia in affitto ottiene l’iscrizione scolastica per

i propri figli, ne consegue che quella casa sarà

occupata da quella famiglia per almeno cinque

anni. Qualora si volesse mettere in vendita quel-

l’appartamento, dato che è già occupato da una

famiglia con figli iscritti a scuola, il prezzo di

quel bene immobile potrebbe diminuire e questa

perdita nascosta dovrebbe essere coperta dagli affittuari. In aggiunta, i pari

diritti per gli affittuari, qualora contribuissero alla creazione del nuovo fe-

nomeno di affitti transdistrettuali, dovrebbero attirare l’attenzione dei

politici. Ad esempio una coppia di genitori che ha acquistato una casa nel

distretto di Baiyun per far sì che i figli potessero iscriversi a scuola lì,

potrebbe affittare un appartamento nel distretto Yuexiu, in cui si concentrano

migliori risorse educative, prendendo doppie tutele e cogliendo le risorse

scolastiche. Inoltre, il mercato degli affitti è sempre più bollente e di questo

passo coloro che non hanno una casa non solo non potranno comprarne

una, ma non riusciranno nemmeno ad affittarne una. Mentre dal punto di

vista dell’istruzione, nella teoria vi sono pari diritti e pari opportunità, ma

nella realtà, se non vi fossero così tanti posti, la pressione più forte

ricadrebbe sulle scuole e sui presidi. L’intenzione originale di questa

politica era quella di bilanciare il mercato degli affitti e quello delle vendite

di alloggi commerciali, in principio una semplice politica economica,

tuttavia, una volta che questa è stata collegata con l’istruzione, le cose si

sono molto complicate.

Traduzione L. Simonelli

Ad agosto 2015, alla Danan Road Elementary School 
nel distretto Yuexiu di Guangzhou, studenti 
al primo giorno di scuola. Foto CFP
20 52015年 月，广州市越秀区大南路小学，入学 一天的学生。年8月，广州市越秀区大南路小学，入学第一天的学生。
图/图/CFPCFP

Riforma della casa, 
nuova era per gli affitti
房改新政开启新租房时代

Nel dicembre 2014, nel distretto Baiyun a Guangzhou, un filo spinato lungo
circa 100 metri divide in due una zona residenziale, da una parte ci sono gli
edifici commerciali, dall’altra gli edifici pubblici in affitto e i vecchi residenti,
cosa che ha provocato accuse reciproche tra le due parti. Foto Xinhua.
20 42014年 2月，广州市白云区，一 小区内部被长约百米的铁丝网 成两年12月，广州市白云区，一个住宅小区内部被长约百米的铁丝网隔成两
片区域，一边是商品楼，一边是公租房 旧社区，导致双 业 相 指责片区域，一边是商品楼，一边是公租房及旧社区，导致双方业主相互指责、

执不 。图/新争执不断。图/新华
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用。目前租赁市场并没有成体系的监管机

制，并且在租赁体制下的法律法规还不完

善，房产中介、流动人口、基层社区等多

方面涉及租赁的监管并未落实，导致恶性

租赁事件时有发

生；租赁市场缺

少规模化、专营

租赁服务的企业，

缺乏一个专业的

市场品牌，整个

市场供给还是以

散户状态为主，

中介机构大面积

存在欺瞒租赁价

格、违规收费、

隐瞒房屋真实情

况、提前解约等

情形；中国的国

情相对特殊，人

数基数大，城市化率、发达程度、价值理

念等一系列都比不上租房市场非常成熟的

发达国家，在广大人民群众中的推广落实

也面临重大难题。

构建多元化市场主体

在人口密集、房屋租赁供需矛盾相对

突出的区域，向开发企业以一定的价格优

惠供给自持物业租赁地块，仅用于建设商

品租赁住房及指定配套设施。未来新增住

房将以租赁住房为主，未来的一手土地供

给将进入租房时代。部分城市住房土地供

应正从“重售轻租”转向构建“租售并

举”态势，住房租赁市场将迎来新格局。

中国将加快构建以政府为主提供基本保障、

以市场为主满足多层次需求的住房供应体

系。对于具备购房能力的城镇居民，支持

其通过住房市场购买商品住房；对于无能

力购买住房的居民特别是非户籍人口，支

持其从市场上租房居住；对于难以承受房

租、符合条件的困难家庭，政府予以公共

租赁住房保障。推进住房租赁市场改革和

解决租赁住房问题，由市场来主导，不需

要政府过多的干涉。充分利用互联网等新

技术发展租赁市场，收集适时的租赁住房

信息，为供求匹配提供准确、高效、经济

的服务。

causando il verificarsi di eventi negativi per il mercato. Il mercato degli

affitti difetta in dimensioni e non vi sono aziende che offrono servizi esclu-

sivamente dedicati agli affitti, manca un brand di mercato professionale e

l’intera offerta di mercato ancora si basa su piccoli investitori. La maggior

parte degli intermediari falsifica i prezzi degli

affitti, riscuote spese irregolari, nasconde ai

clienti le reali condizioni delle abitazioni, effettua

risoluzioni anticipate dei contratti e così via. La

situazione del Paese è abbastanza singolare: con

una base di popolazione molto grande e con dei

valori del grado di urbanizzazione e del livello

di sviluppo che non possono competere con

quelli di un Paese sviluppato con un mercato

degli affitti molto maturo, diffondere l’imple-

mentazione di una nuova politica tra la vastità

delle masse necessita di affrontare grandi pro-

blematiche. 

Costruire player diversificati
Nelle aree densamente popolate in cui la domanda e l’offerta di abitazioni

in affitto sono piuttosto elevate, per favorire lo sviluppo delle imprese sono

stati concessi prezzi favorevoli per gli affitti di proprietà terriere, solo per

la costruzione di locali commerciali in affitto e strutture di supporto

designate. Le nuove abitazioni verranno destinate principalmente all’affitto

e nel futuro la fornitura di terreni entrerà nell’era dell’affitto. Una parte

della fornitura di terreni per le abitazioni nelle città è passata dal trend

“vendere è meglio che affittare” a “sviluppo simultaneo del settore della

vendita e dell’affitto” e il mercato degli affitti inaugurerà una nuova

struttura. La Cina accelererà la costruzione di un sistema di offerta abitativa

con base governativa che fornisca garanzie base e con orientamento al

mercato che soddisfi la domanda e l’offerta. I cittadini residenti con

capacità economiche tali da poter acquistare un’abitazione saranno supportati

attraverso l’acquisto di beni immobili commerciali presenti nel mercato

immobiliare, mentre coloro che non possono permettersi di acquistare

un’abitazione, specialmente i non residenti, saranno supportati nell’affitto

di alloggi, infine alle famiglie idonee, che non sono in grado di affrontare

le spese dell’affitto, il governo garantirà l’affitto di case popolari. La pro-

mozione della riforma del mercato degli affitti e la risoluzione dei problemi

preesistenti in questo mercato devono essere guidate dal mercato stesso,

senza un intervento eccessivo dello stato. Dovremmo sfruttare a pieno le

nuove tecnologie, come ad esempio internet, per sviluppare il mercato

degli affitti, raccogliendo velocemente tutte le informazioni necessarie, in

modo tale da offrire un servizio che soddisfi le esigenze della domanda e

dell’offerta, in modo accurato, efficiente ed economico. 

Traduzione L. Simonelli
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了培育住房租赁市场。但是由于种种因素，

住房租赁市场发展极为缓慢。从 2000 年开

始，政府文件中就已经提出培育住房租赁

市场。只是在不同时期，对于住房租赁市

场的政策定位各有差异。随着房价的不断

高涨，2010 年开始，政府文件强调住房租

赁市场是房地产市场健康发展和保障民生

的重要手段。为了平抑高涨房价，住房租

赁政策相继出台。从2014 年开始，一些地

方政府开始将住房租赁市场放在新型城镇

化的国家政策框架下推进。2015 年年初，

《住房和城乡建设部关于加快培育和发展

住房租赁市场的指导意见》出台，被视为

高层开始推进住房租赁市场的信号。去年5

月，《国务院办公厅关于加快培育和发展

住房租赁市场的若干意见》（简称《若干

意见》）明确，“以建立购租并举的住房

制度为主要方向，健全以市场配置为主、

政府提供基本保障的住房租赁体系。支持

住房租赁消费，促进住房租赁市场健康发

展。《若干意见》的出台，意味着住房改

革从单一的开发销售向租售并举模式转变。

住房租赁面临几大难题

从满足居民住房需求的角度来看，目

前中国商品租赁住房市场还存在诸多方面

的问题。租赁供给短缺、租赁需求不足、

租赁中介混乱成为阻碍住房租赁市场的主

要因素。市场供给不足，租金居高不下。

居民对住房的合理消费得不到满足、住有

所居的目标就难以实现、人口有序流动就

会受到制约、承租人的合法权益就难以得

到保障、大量的存量房源就得不到充分利

I ritardi del mercato degli affitti
Sin dalle prime fasi della riforma di monetizzazione del mercato immobiliare,

il governo ha incoraggiato il mercato degli affitti. Tuttavia, a causa di

diversi fattori, questo mercato si è sviluppato molto lentamente. Nei primi

anni del Duemila, nei documenti governativi già si cominciava a parlare di

promuovere lo sviluppo del mercato degli affitti, anche se in momenti e

circostanze differenti, la posizione ufficiale del governo su questo argomento

ha avuto delle variazioni. Con il continuo aumento dei prezzi delle case, al-

l’inizio del 2010, il governo ha sottolineato come il mercato degli affitti sia

un importante mezzo per uno sviluppo sano del mercato immobiliare e per

la tutela della vita delle persone. Nuove politiche per regolarizzare il

mercato degli affitti sono state implementate una dopo l’altra al fine di

fermare l’incessante crescita dei prezzi. Dal 2014 alcuni governi locali

hanno cominciato a spingere il mercato degli affitti all’interno dello schema

urbanistico nazionale. Nei primi mesi del 2015 il ministero della Casa e

dello Sviluppo urbano e rurale ha pubblicato la Guida sull’accelerazione

della promozione e dello sviluppo del mercato degli affitti, che viene inter-

pretato come il segnale per l’avvio di programmi di alto livello per il

mercato degli affitti. Nel maggio dello scorso anno l’Ufficio generale del

Consiglio di Stato ha rilasciato le Opinioni sull’accelerazione della

promozione e dello sviluppo del mercato degli affitti (di seguito denominate

come Opinioni). Al fine di intraprendere come strada maestra l’istituzione

di un sistema immobiliare che veda uno sviluppo simultaneo sia nel ramo

delle vendite sia nel ramo degli affitti e avere così una ripartizione del

mercato bilanciata, il governo si impegna a fornire al sistema del mercato

degli affitti una protezione di base, supportando il consumo di alloggi in

affitto e promuovendo uno sviluppo sano del mercato degli affitti. Con la

pubblicazione delle Opinioni la riforma della casa ha visto un cambiamento

da un modello solamente incentrato sulla vendita a uno in favore dello

sviluppo simultaneo di vendita e affitto. 

Le problematiche degli affitti
Attualmente, da un punto di vista di soddisfazione della domanda dei

cittadini residenti, esistono ancora molti problemi nel mercato immobiliare

cinese. I fattori determinanti che hanno causato il blocco dello sviluppo del

mercato degli affitti sono: un’offerta troppo bassa, una domanda insufficiente

e la confusione creata dagli intermediari. Essendo l’offerta bassa i costi

degli affitti rimangono alti nel mercato. I residenti sono insoddisfatti per il

consumo razionale delle abitazioni, gli obiettivi di alcuni residenti sono di

difficile realizzazione, l’afflusso di persone andrà incontro a restrizioni, i

diritti degli affittuari difficilmente sono garantiti, un gran numero di

abitazioni non possono essere utilizzate sufficientemente. L’attuale mercato

degli affitti non si è affatto trasformato in un sistema regolamentato e le

sue norme e i suoi regolamenti non sono ancora perfetti. Gli intermediari

immobiliari, i migranti, il substrato della società e altri molteplici aspetti

che riguardano la regolazione del mercato non sono stati implementati,

Il 23 marzo, un agente immobiliare in strada 
a Guangzhou. Foto CFP
3月2 日，广州 头的房产中 人员。图/ 月23日，广州街头的房产中介人员。图/ CFPCFP

Complesso di alloggi pubblici destinati all’affitto in
costruzione a Guogongzhuang a Pechino. Foto CNS

北京 公 一期正在 设中的公租房项目。图/北京郭公庄一期正在建设中的公租房项目。图/CNSCNS
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为严重的地区。历史上，南山人爱跑江湖

是出名的，他们一般去算命或者做游医。

改革开放以后，南山人前往更为闭塞的云

贵川地区。南山游医们将青霉素的标签扯

掉，随意写上一些新的字

母，或者美国进口字样，

开价数百元，对于很多头

疼脑热的小病，自然起到

药到病除的效果。慢慢地，

他们留在当地开起了诊所。

2007年夏天，一伙四川人

前往云南的各诊所内公开

大量收购白加黑、康泰克

等感冒药时，引起了在滇

南山人的注意，他们发现

这些感冒药以翻番的高价

转卖给缅北地区的制毒分

子，制毒分子通过提炼感

冒药中的麻黄碱成分，再

进一步制成冰毒。南山游

医用卡车一车车地将感冒

药运往缅北，再将成捆的

现金带回云南。当他们带

着财富回到福建南山镇，

很快就有更多的南山人一

批批奔向云南。国际黑市

上的麻黄碱价格飙升后，

南山人开始直接提炼麻黄碱。2010年，制

毒分子又通过麻黄草提取麻黄碱。就在有

关部门加大对走私买卖含麻药物、提炼麻

di origine della produzione di efedrina, una volta era la zona cinese con la

situazione più critica riguardo all’erosione del suolo. Nella storia, gli

abitanti di Nanshan sono diventati famosi perché amavano girovagare, in

genere facevano i chiromanti o i medici itineranti. Dopo il periodo di

riforma e apertura, i nanshanren si sono avvicinati di

più alle regioni di Yunnan, Guizhou e Sichuan. I medici

itineranti staccavano l’etichetta dalla penicillina e, in

base alle loro esigenze, vi scrivevano sopra nuove

lettere o espressioni importate dagli Stati Uniti, chiedevano

un prezzo di qualche centinaio di yuan a malati minori,

che avevano mal di testa o febbre lieve, e in modo

naturale ottenevano l’effetto del farmaco per quel

disturbo. Pian piano hanno avviato cliniche a livello

locale. Nell’estate del 2007, una banda del Sichuan ha

promosso in tutte le cliniche dello Yunnan l’acquisto di

una gran quantità di farmaci per comune raffreddore,

come Bajiahei, Kangtaike (Contec) e così via, generando

l’attenzione degli abitanti di Nanshan, i quali hanno

scoperto che in realtà questi produttori di droga vendevano

a prezzo raddoppiato farmaci per il raffreddore nell’area

della Birmania del nord, sintetizzavano l’efedrina estratta

dai farmaci per il raffreddore e successivamente portavano

a termine la produzione di metanfetamina. Così i medici

itineranti di Nanshan hanno utilizzato dei camion per

trasportare le medicine per il raffreddore in Birmania

del nord e poi hanno riportato in Yunnan pacchetti di

denaro contante. Quando sono tornati a Nanshan portando

ricchezza, immediatamente un maggior numero di abitanti della cittadina,

a gruppi, si è diretto verso lo Yunnan. Dopo che il prezzo dell’efedrina è

salito nel mercato nero internazionale, gli abitanti di Nanshan hanno

iniziato a estrarla direttamente. Nel 2010, i produttori di droga prendevano

l’efedrina anche dalla pianta di efedra. Poi, con l’ampliamento dei controlli

da parte del relativo dipartimento nei confronti della compravendita illegale

di farmaci contenenti droga o efedra estratta, si sono ottenuti risultati

notevoli, come in una sorta di versione cinese della serie televisiva Breaking

Bad, solo che il cinese Xiao Jihe poi è uscito di prigione e da lì è partito il

preludio del lavoro di sintesi chimica di efedrina.

Il ritorno del “boss dell’efedrina”
Xiao Jihe si è laureato negli anni Ottanta, aveva l’incarico di vice direttore

dell’ufficio di controllo qualità della contea di Changting, con la responsabilità

della gestione del controllo sicurezza e qualità della produzione di sostanze

chimiche. In passato, per un caso di corruzione per un importo pari a

20mila yuan, è stata emessa su di lui una condanna di due anni, in cui è

stato sospeso dall’incarico. Nel 2009, dopo la Festa di Primavera, ha

scaricato da Internet la procedura per produrre l’efedrina, riuscendo a

ATTUALITÀ 时政论坛
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龚龙飞 

1991年，在广东省发现了境外流入的

冰毒——那里是当时中国最为开放

与发达的地区。仅在十余年后，在

福建省西部山区的长汀县，已成为中国制

造冰毒原料麻黄碱的中心之一。长汀籍人

员制造的麻黄碱一部分运往广东陆丰，再

由陆丰制成冰毒转往全国；更大的一部分

麻黄碱则从缅北过境，通往世界各地。 

“危害全国毒情最突出的人群” 

位于长汀县东南部的南山镇是涉麻制

毒的发源地，这里一度是中国水土流失最

GonG LonGfei

Nel 1991, nella provincia del Guangdong, all’epoca l’area cinese

più aperta e sviluppata, fu scoperto un afflusso di metanfetamina

proveniente dall’esterno. Solo una decina di anni dopo, la contea

di Changting, nell’area montuosa occidentale del Fujian, era già diventata

un centro di produzione di efedrina, materia prima per la metanfetamina.

Una parte di efedrina prodotta dagli uomini di Changting veniva trasportata

a Lufeng in Guangdong e ancora da Lufeng trasformata in metanfetamina

e trasferita in tutto il Paese; la gran parte dell’efedrina, invece, dal nord

Birmania passava la frontiera per dirigersi in tutto il mondo.

Il gruppo più importante della droga
La città di Nanshan, situata nel sud-est della contea di Changting, è il luogo

I dieci anni del boom 
delle droghe sintetiche in Cina
10年，合成毒品如何在国内爆发性增长？

Storicamente Changting
è stata la “città di
montagna più bella”
della Cina e la “patria

dell’Armata Rossa”. Oggi
la contea è classificata
dal ministero di Pubblica
sicurezza come la “zona
rossa” per la produzione
di sostanze stupefacenti 

历史上，长汀是中国“最美

的山城”，是“红军的故

乡”；现在，长汀县被公安

部列为制毒物品外流通报警

示地区

Ad aprile 2015, gli or-
gani di pubblica sicu-
rezza di Changting nel
Fujian, attraverso le in-
formazioni della polizia
di Zhangping, hanno
scoperto un traffico di
droga che coinvolgeva
persone del posto. Foto
Ufficio antidroga di
Changting.

2015年4月，福建省长
汀县公安机关通过情
报输出联合漳平市警
方成功破获长汀籍人
员涉麻制毒案件。
图/长汀县禁毒办
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法修正案（九）》中，进一步加重了对制

毒运毒贩毒的处罚。 

艰难禁毒之路 

一系列的打击与追逃行动，迫使制毒

分子更加小心隐蔽。长汀警方的追逃路线

常常是动辄跨越大半个中国。如今在长汀

城区，只要稍加注意就会发现，在每一个

公共场所，甚至每一个环卫工人的服装上，

都有醒目的禁毒标语。为了禁毒，长汀县

动员了一切可以动员的力量。而在与南山

镇相邻的河田镇，对通电、通水、通路的

163个废弃的可能制毒场所，每周巡查一次，

乡镇干部设立禁毒档案，每周联系询问一

次。为防止摸排不准确，县委县政府对乡

镇干部禁毒不力的追责也极为简单直接。

因为压力太大，辞职干部很多。 几个月前，

一名警察在追逃毒贩途中牺牲，今年2月底，

长汀发布第六期缉捕公告，93人，差不多

每天抓一个。一个有效的举报电话就可拿1

万到5万的奖金，跟过去比翻了几十倍，群

众举报很踊跃。”     此前，全国禁毒重点

整治工作推进会在长汀举行。长汀由“国

家级的通报警示地区”降为“公安部重点

关注地区”。长汀“摘帽”成功。

in tutto il territorio dello Yunnan per invitare gli uomini di Changting a

tornare indietro, spostando l’area interessata dal caso della produzione di

efedrina dallo Yunnan a Changting. Nel 2011, nella contea si è costituita

una squadra militare antidroga per la pubblica sicurezza, ciò ha generato

una drastica riduzione dei casi legati all’efedrina nell’area sotto Changting,

ma il luogo del crimine ha iniziato a diramarsi in altre regioni; dall’altro

lato, fuggire altrove per produrre l’“efedrina cotta” è diventato un trend.

“Efedrina cotta” è il termine con cui i criminali della produzione di efedrina

di Changting chiamano la cloroefedrina. Attualmente, le leggi e i regolamenti

nei confronti delle materie prime per la produzione di droga come efedrina

e bromo-propiofenone e così via presentano chiari divieti. Ma su come

gestire le azioni illegali riguardanti la sintesi della cloroefedrina vi sono

ancora lacune.

Attualmente, nell’Emendamento del codice penale (9), si sono compiuti

passi avanti sulla punizione dei reati di produzione, trasporto e traffico di

stupefacenti.

La difficile strada dell’antidroga
Una serie di azioni di attacco e inseguimento ha costretto i criminali

produttori di droga ad essere più prudenti. Il percorso di inseguimento

della polizia di Changting spesso attraversa la grande metà della Cina. Ad

oggi, nella città di Changting, solo un occhio leggermente più attento può

scoprire che in ogni piazza pubblica, perfino sulle divise di ogni operatore

sanitario ambientale vi sono dei simpatici slogan antidroga. Per combattere

la droga, la contea di Changting ha mobilitato tutte le forze che poteva mo-

bilitare. E nella cittadina di Hetian, adiacente a Nanshan, nei 163 luoghi

abbandonati su vie elettriche, idriche o stradali dove si produceva droga,

ogni settimana c’è un’ispezione, i quadri della città e dei villaggi hanno

stabilito un registro antidroga e una volta a settimana fanno delle indagini.

Al fine di evitare imprecisioni nella ricerca, anche il Comitato di Partito

della contea è estremamente diretto nei confronti della responsabilità dei

funzionari locali. Poiché la pressione è alta, molti funzionari si dimettono.

Alcuni mesi fa, un poliziotto è morto mentre inseguiva dei trafficanti di

droga in strada e alla fine di febbraio di quest’anno, Changting ha annunciato

il sesto ciclo di arresti, 93 persone, circa una cattura al giorno. Un’effettiva

telefonata di denuncia può portare ad ottenere come premio la cattura di un

numero di individui che va da 10mila a 50mila, raddoppiati di decine di

volte rispetto al passato, e la gente è felice di denunciare.

In passato, a Changting si è tenuto un meeting per promuovere il lavoro

dell’antidroga focalizzato sulla regolazione in tutto il Paese e la città, da

“zona rossa di livello nazionale” è diventata “zona di attenzione centrale

del ministero di Pubblica sicurezza”. La “riabilitazione” di Changting ha

avuto successo.

Traduzione D. Baranello
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黄草的监管力度，并取得明显效果之际，

一个中国版的“绝命毒师”——肖积合却

出狱了，也由此拉开了中国人工化学合成

麻黄碱的序幕。 

“麻枭”归来 

肖积合是毕业于上世纪80年代的本科

大学生，还曾任长汀县质量监督局副局长，

主管化学品生产的质量安全监督管理。曾

因贪污2万元，被判刑2年缓刑2年，撤销职

务。2009年春节后，他从网上下载了制作

麻黄碱的配方，通过溴代苯丙酮化学成功

合成了麻黄碱。7月7日，他被群众举报，

长汀警方把他当场抓获。这也是全国破获

的第一起利用溴代苯丙酮化学合成麻黄碱

的案件。但肖积合以“主观不知”为由，

拒绝认罪。最终，他在2010年4月被判处有

期徒刑1年6个月。肖积合出狱后，在福建、

江西等周边省市疯狂设立人工合成麻黄碱

的窝点。他打一枪换一个地方。在通缉他

的两年时间内，警方在福建、江西、云南、

贵州、河南、山东、湖北等多个省区都发

现有肖积合带去的制麻技术。2014年9月，

在厦门警方再次抓获了肖积合。然而，肖

积合的人工合成麻黄碱技术的推广是对禁

毒工作一次颠覆性的破坏。 

刑罚过轻 

2009年7月，制毒大“麻枭”肖积合被

抓获后，大家纷纷猜测，“这是全国首案，

又是制造毒品。肖积合肯定是面临重判，

不是死刑，也要无期徒刑！” 结果，当听

到法官宣判“判处有期徒刑1年零6个月”

时，满场哗然，人群先炸开了锅，接着又

嘘声四起。 2010年开始，长汀县政府派出

工作组到云南全境对长汀籍人员进行劝返，

导致将涉麻制毒的发案区域由云南转回了

长汀。2011年，长汀县成立公安禁毒大队，

这使得长汀辖区内的涉麻案件极速下降，

但犯罪地点开始向其他地区扩散；另一方

面，逃往外地制作“熟麻”成为趋势。

“熟麻”是长汀涉麻制毒分子对氯麻

黄碱的称呼。目前的法律法规对制造麻黄

碱、溴代苯丙酮等制毒原料有明确的禁止

规定，但对非法合成氯麻黄碱的行为该如

何定性处理，仍是一片空白。 目前，《刑

ottenerla attraverso l’elemento chimico bromo-propiofenone. Il 7 luglio è

stato denunciato alle autorità e la polizia di Changting lo ha arrestato. È

stato il primo caso a livello nazionale in cui è venuto allo scoperto l’utilizzo

di questo elemento chimico per sintetizzare l’efedrina. Ma Xiao Jihe, uti-

lizzando la scusa «personalmente non ne so nulla», ha rifiutato di ammettere

la colpa. Infine, ad aprile del 2010, è stato condannato a un anno e sei mesi

di reclusione. Dopo che è uscito di prigione, nelle città provinciali periferiche

delle province di Fujian e Jiangxi, senza controllo, ha stabilito diversi covi

per produrre efedrina sintetica. Portava a termine un colpo e cambiava

posto. Durante i due anni del suo arresto, la polizia ha scoperto che in

molte province, fra cui Fujian, Jiangxi, Yunnan, Guizhou, Henan, Shandong

e Hubei, era diffusa la sua tecnica di produzione di efedrina. A settembre

2014, la polizia lo ha arrestato di nuovo a Xiamen. Tuttavia, la diffusione

della sua tecnica di sintesi dell’efedrina è riuscita a sovvertire il lavoro del-

l’antidroga. 

Una pena troppo leggera
Nel luglio del 2009, dopo che il grande “boss dell’efedrina” Xiao Jihe è

stato arrestato, tutti ipotizzavano: «È un caso nazionale, è produzione di

droga. Xiao Jihe di certo andrà incontro a una sentenza pesante, se non

pena di morte, comunque dovrà avere l’ergastolo!». Come risultato, quando

il giudice ha pronunciato: «La sentenza è di un periodo di reclusione di un

anno e sei mesi», tutti i presenti si sono scatenati, prima esplodendo a voce,

poi con fischi e suoni di disapprovazione.

A partire dal 2010, il governo della contea ha inviato una squadra di lavoro

Alla fine del 2014,
gli organi 
di pubblica
sicurezza 
di Changting 
nel Fujian hanno
scoperto casi 
di commercio
illegale di droghe.
Foto Ufficio
antidroga 
di Changting.

2014年底，福建省
长汀县公安机关侦
破廖某等人非法买
卖制毒物品案。
图/长汀县禁毒办。
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AL VIA IL 18 OTTOBRE IL XIX CONGRESSO DEL PCC

Il prossimo 18 ottobre si accendono i riflettori sul XIX Congresso del

Partito comunista cinese, evento politico che si svolge ogni cinque anni

ed è importantissimo per la Cina. Quest’anno, oltre alla conferma di Xi

Jinping per il secondo mandato, il Congresso dovrebbe occuparsi della so-

stituzione di cinque dei sette membri del

Comitato permanente del Politburo, che

dovrebbero andare in pensione. Sul tavolo,

poi, le riforme che interesseranno il Paese

nei prossimi anni. 

中国共产党第十九次全国代

表大会10月18日即将召开

10月18日，将聚焦中国共产党第十九次全国代表大会的召开。大会每五

年举行一次，对中国非常重要。今年，除了第二次确定习近平为中国共

产党中央委员会总书记之外，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪

律检查委员会。七位中共中央政治局常委当中，将有五位常委在这次会议

后退休，空缺将会在本次大会中选取其他政治局委员补上。会议上的改革

将关系到未来几年的中国。

UN VIDEOCLIP CON LO SLOGAN DI XI JINPING

Le parole del presidente Xi Jinping diventano una canzone e un videoclip.

La CCTV, televisione cinese di Stato, ha prodotto un video in cui un

attore, nei panni di diverse categorie di lavoratori – dall’impiegato all’operaio,

passando per lo scienziato, il pompiere e lo sportivo – intona versi

inneggianti all’impegno nel lavoro, che culminano

nel ritornello che ripropone lo slogan lanciato

da Xi Jinping in occasione del suo discorso di

Capodanno: «Rimbocchiamoci le maniche e la-

voriamo più sodo».

用习近平的口号做成的一段视频

习近平总书记的话变成一首歌和一段视频。

中央电视台制作了一个视频，视频中的一名演员，扮演着不同类别

工作人员的角色，从工人到科学家，消防员和运动员，合唱起了歌颂努力

工作的歌，副歌中的高潮部分重复唱着习近平在新年演讲中发表的口号：

“大家撸起袖子加油干。”

DAL 2040 STOP 
ALLE AUTO 
A BENZINA E GASOLIO

Stop alle vetture a benzina e

gasolio dal 2040. La Cina, da

tempo impegnata nel sostegno al

mercato dell’elettrico, sarebbe pron-

ta a fermare la produzione dei vei-

coli più inquinanti. Secondo il vice

ministro dell’Industria, Xin Guobin,

«queste misure porteranno profondi

cambiamenti nell’ambiente e da-

ranno una spinta allo sviluppo del-

l’industria automobilistica cinese».

E proprio i produttori, ha aggiunto,

«dovranno impegnarsi per svilup-

pare nuove vetture a basso impatto

ambientale in linea con le richieste

delle prossime normative».

2040年起禁止汽油和柴

油车

2040年起禁止燃气和柴油车，

中国长期以来一直在支持电动

汽车市场，将准备好停止生产制

造更多污染的车辆。据中国汽车

工业和信息化部副部长辛国斌介

绍：“这些措施将给环境带来深

刻变化，并推动中国汽车工业的

发展。” 他补充说道，“制造商

必须承诺要根据即将发布的规定

要求，来开发对环境低影响的车

辆。”

LA CINA BLOCCA TALEGGIO E GORGONZOLA

Il blocco dell’importazione in Cina di

formaggi con muffe, che riguarda gli

italiani gorgonzola e taleggio e i francesi

camembert e roquefort, non è legato a

problemi politici, ma di regole, come ha

spiegato il vice direttore Europa del mi-

nistero del Commercio cinese, Wu Jingchun. La questione è legata ai

parametri fissati nel 2010 che prevedono limiti molto bassi sulle muffe.

L’Unione europea sta studiando le contromosse, consapevole che la stesura

di nuovi parametri richiederà tempi lunghi. 

中国禁止进口塔雷吉欧软奶酪和戈贡佐拉干奶酪

中国禁止进口带霉菌的奶酪，涉及意大利的塔雷吉欧软奶酪和戈贡佐

拉干奶酪，以及法国的卡芒贝尔奶酪和罗克福干酪，无关政治问题，

和法律有关。中国国家商务部欧洲司副司长吴景春解释道，这个问题和

2010年所设定的食品安全规定有关，该项规定中的对于美军的限制指数非

常低。欧盟方面意识到制定新的指数将需要很长时间，正研究采取对抗行

动。

ADDIO AL PANDA PIÙ ANZIANO DEL MONDO

Èmorto in Cina a 37 anni il panda più anziano del mondo. Ad annunciarlo

i ricercatori del Centro di cura e conservazione per i panda giganti nel

Fujian, dove l’animale ha trascorso la quasi totalità della sua vita dopo

essere stato salvato da giovane in

seguito a una caduta in un fiume

nella Cina sud-occidentale. La sua

età è di molto superiore alla media,

visto che l’aspettativa di vita per i

panda in genere è intorno ai ven-

t’anni. 

告别世界上最长寿熊猫

福建大熊猫研究交流中心的研究人员发表了声明，世界上最长寿的熊

猫在中国离世，享年37岁。这只熊猫在坠入中国西南部一条河流后

被救起后，一生中大部分时间都在福建大熊猫研究交流中心度过。它的寿

命远高于熊猫的平均寿命，因为熊猫的预期寿命一般在二十年左右。

JACK MA INTERPRETA
MICHAEL JACKSON

Jack Ma, il fondatore di Alibaba,

ha vestito per una sera i panni di

Michael Jackson. In occasione della

festa per il 18esimo anniversario

della fondazione del colosso del-

l’e-commerce, quello che secondo

Forbes è l’uomo più ricco dell’Asia,

ha deciso di stupire i suoi invitati

interpretando il celebre cantante

prematuramente scomparso. Ap-

plausi da parte dei presenti nel

momento in cui Jack Ma ha rivelato

la sua identità. 

马云扮演迈克尔·杰克

逊

在电子商务巨头阿里巴巴举

办的成立18周年年会之际，

创 始 人 马 云 将 自 己 打 扮 成 迈 克

尔 ·杰克逊，这个被“福布斯”

评为亚洲最富有的人，决定扮演

成早逝著名歌手，让来宾们目瞪

口呆。在掌声中，他透露了自己

的身份。
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辆分拣车、分装小龙虾的筐，还有上百个

长途运输用的白色泡沫箱。走过这里，空

气中弥漫着腥臭味，脚下随时会有活虾蹦

起来，在地上挣扎着翻跟头。分拣工人除

了午饭时间，基本上不停歇地工作到下午

三四点，每天可以拿100块钱左右的工资。

按照客户的订单需求，分拣好的虾被倒进

塑料泡沫箱，装满后铺上塑料布并覆盖上

一层冰块，然后封箱打包。一个订单的货

物备齐后，就用电动三轮车运送到指定的

位置，等待发往全国各地。小龙虾有季节

性养殖的特点，当地经销商只有几个月的

生意可做。

位置：北京王四营海鲜批发市场 

小龙虾消费市场的生意并不像潜江的

养殖户和经销商那样，随着季节有那么显

著的变化。胡大饭馆在北京有4家小龙虾供

货商，他们接的货来自包括湖北在内的各

地经销商。北京簋街的多家小龙虾店都是

采用和水产批发市场供货商合作的模式，

但是也有一些新餐饮店和O2O平台以虾源

地供应商直接供货，作为他们宣传的亮点。

互联网扁平化渠道的最重要的部分——去

掉中间商环节来降低成本。一年365天不断

货——能够保证稳定的货源，是所有小龙

虾餐饮店对经销商的基本要求。小龙虾供

应主要集中在4月到10月，冬天虾少、品质

差就成了行业痛点。冻虾在冷冻、储存、

物流、加热变熟，各环节都可能出问题，

95% della produzione domestica. Sono aree ricche di corsi d’acqua dove la

coltura del riso ha sempre rappresentato l’occupazione principale, tuttavia

a causa del recente exploit nella tendenza di consumo di gamberi, la

produzione tradizionale sta mutando notevolmente. La contea di Xuyi,

nella provincia del Jiangsu, è entrata in competizione con Qianjiang per il

titolo di Città cinese del gambero rosso. In quella località ora ogni famiglia

alleva gamberi per guadagnarsi da vivere. Allevare gamberi su larga scala

è vantaggioso perché gli operatori sul mercato da rifornire sono numerosi,

la tecnologia utilizzata garantisce un livello qualitativo stabile e vi è un

continuo ricambio di gamberi nel processo riproduttivo. 

Lobster Trading Center a Qianjiang, Hubei
Sin dalle prime luci del mattino camion carichi di crostacei entrano

nell’area amministrativa di Houhai del Lobster Trading Center a Qianjiang.

Questi veicoli trasportano centinaia di migliaia di chili di gamberi rossi

prodotti nei villaggi limitrofi o acquistati da produttori non locali, per

essere successivamente venduti negli stand del centro commerciale. Gli

operatori addetti allo smistamento dei gamberi si trovano già presso gli

stand in attesa di procedere con le operazioni di classificazione. Alle

decine di commercianti presenti vengono assegnati numeri seriali unici

collegati al proprio stand di appartenenza e in ogni stand vengono accatastate

alcune macchine per lo smistamento, i cesti dei gamberi già classificati e

centinaia di scatole di polistirolo bianche destinate al trasporto a lunga

distanza. Qui, l’aria è intrisa di un forte olezzo e ci sono gamberi che,

ancora vivi, saltano e si dibattono sul pavimento. Gli operatori addetti allo

smistamento, ad esclusione della pausa pranzo, lavorano senza sosta fino

alle tre o alle quattro del pomeriggio, ottenendo un compenso giornaliero

di circa 100 yuan ciascuno. 

A seconda delle richieste degli ordini dei clienti, i gamberi vengono

smistati e inseriti nelle scatole di polistirolo, dove vengono ricoperti da un

foglio di plastica e uno strato di ghiaccio, e una volta sigillate vengono im-

ballate. Quando l’ordine viene completato, viene trasportato al luogo

designato con un triciclo elettrico, da dove poi verrà spedito in ogni parte

del Paese. Il tratto caratteristico degli allevamenti di gamberi rossi è la sta-

gionalità, pertanto i commercianti locali e i distributori hanno solamente

pochi mesi per fare affari. 

Mercato del pesce all’ingrosso di Wangsiying, Pechino
Gli affari del mercato dei consumatori di gamberi rossi non sono affatto

come quelli degli allevatori e dei distributori di Qianjiang, che a seconda

delle stagioni subiscono variazioni notevoli. Il ristorante Hu a Pechino si

rifornisce da quattro diversi distributori di gamberi rossi, i quali a loro

volta ricevono i prodotti da allevatori dello Hubei. Tutti i numerosi ristoranti

e negozi di gamberi che si trovano lungo la Gui Street a Pechino collaborano

con fornitori-grossisti di prodotti di acquacoltura. Tuttavia, ci sono anche

nuovi ristoranti e piattaforme O2O che, come si evince dalle loro campagne
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中国已成为全球最大的小龙虾生产

国。2016年，中国人消费掉88万吨

小龙虾，经济总产值达到1466.10

亿元

杨智杰

在这个炎炎夏日里，小龙虾红

遍了中国人的餐桌，也占领

了互联网。其背后，形成了

一个千亿元规模的产业链。

位置：湖北潜江浩口镇 

2010年 潜 江 获 得 了 “中 国 小 龙 虾 之

乡”的称号。从2013年开始，潜江更是在

“虾稻连作”的基础上创建并推广了“虾

稻共作”模式。潜江所在的湖北省是全国

小龙虾养殖规模最大的省份，2016年养殖

面积487万亩、产量48.9万吨，占全国总产

量近6成。小龙虾主产区在长江中下游，湖

北、安徽、江苏、湖南、江西5个主产省产

量占全国的95％左右。这些地方河网密布，

农业以种水稻为主，因为近两年小龙虾的

火爆，这个传统在很多地方发生了变化。

与潜江争夺“小龙虾之乡”称号的是江苏

省盱眙县，当地有的乡家家户户都以小龙

虾养殖为生。规模化养殖的优势在于，供

货量充足，技术规范，能保证质量稳定、

持续供应的虾源。

位置：湖北潜江龙虾交易中心 

清晨，一辆辆货车驶进位于潜江市后

湖管理区的潜江龙虾交易中心。这些车把

从潜江各乡镇或者外地收购的成千上万斤

小龙虾运到这个交易中心的各个档口。分

拣工已经在档口等待操作，把虾进行分类。

交易中心的几十家经销商每家都有按序号

排定的档口，每家档口的空地上堆放着几

La Cina è diventata il maggiore produttore mondiale 
di gamberi rossi. Nel 2016 i cinesi hanno consumato
880mila tonnellate di gamberi, creando un giro d’affari

del valore di 146 miliardi e 610 milioni di yuan

Yang Zhijie

I
n questa calda estate, i gamberi non solo hanno occupato tutte le tavole

dei cinesi, ma sono stati anche protagonisti sul web. Dietro tutto ciò ha

preso forma un’industria multimiliardaria. 

Haokou, frazione di Qianjiang, Hubei 
Nel 2010 Qianjiang ha ottenuto il titolo di Città cinese del gambero rosso.

Dall’inizio del 2013 la città ha posto le basi per la creazione di allevamenti

intensivi di gamberi nelle risaie e, allo stesso tempo, ha cominciato a

diffondere l’utilizzo del modello di acquacoltura di crostacei a rotazione.

Qianjiang si trova nella provincia dello Hubei e a livello nazionale è il

primo produttore di gamberi rossi: nel 2016 il territorio destinato agli alle-

vamenti di gamberi si estendeva per una superficie pari a 4 milioni e

870mila acri, producendo 489mila tonnellate di gamberi e contribuendo a

circa i tre quinti dell’output totale nazionale. Le regioni principali dove si

allevano gamberi rossi si trovano lungo il corso del medio e basso fiume

Azzurro e comprendono lo Hubei, l’Anhui, il Jiangsu, lo Hunan e cinque

province del Jiangxi. In totale queste province contribuiscono a circa il

Il goloso viaggio dei gamberi rossi
88万吨小龙虾的饕餮之旅

Mappa degli allevamenti di gamberi 

Pechino 57,37%
Anhui 11,36%

Jiangsu 11,26%
Jiangxi 13,14%
Hunan 6,57%

Foto Dong Jiexu 图/ 董洁旭
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局的时候，最红火的北京簋街的胡大饭馆，

却在刻意地降低小龙虾的销售比重。胡大

饭馆要为自己的生意考虑，专注做小龙虾

单品的风险太大，让餐品多元化能够缓解

这个风险。在餐厅越来越多、竞争日趋激

烈的情况下，每一个品牌也要考虑如何让

后厨速度和庞大的消费群体匹配。目前的

巨大市场需求会导致养殖基地的快速扩张，

大量的人去饲养小龙虾，等养的人超过市

场需求时，成本就会下降。现在价格虚高，

从养殖到餐饮，价格都需要降下来。一旦

有一天没人消费了，这个产业就完了。

2015年和2016年是小龙虾创业的高峰年，但

是今年的氛围明显变淡，创业项目已经不

多了。对经营者来说小龙虾餐饮季节性太

强，只有五个月的生意。作为北京餐饮风

潮策源地的簋街，今年主打小龙虾的店面

数量跟前两年相比也有所下降。原因是房

租、小龙虾进货成本越来越高，使得一盘

小龙虾的价格并不便宜。

su come rendere la propria cucina adatta a soddisfare l’enorme domanda

dei consumatori. La domanda del mercato attuale è elevatissima e porterà

ad una veloce espansione degli allevamenti, incrementando conseguentemente

anche il numero di allevatori di gamberi rossi. Quando il numero di

allevatori di gamberi supererà la domanda del mercato, i costi di conseguenza

si abbatteranno. Ad oggi il prezzo è mantenuto artificialmente elevato,

dagli allevatori ai ristoratori, mentre i prezzi necessitano una diminuzione.

Qualora un giorno non vi fossero più consumatori disposti a pagare questi

prezzi, allora l’intera industria raggiungerebbe il collasso. Il 2015 e il 2016

sono stati gli anni dell’exploit dell’industria dei gamberi, tuttavia quest’anno

aleggiano nubi sul futuro, poiché i progetti imprenditoriali sono già diventati

pochi. Secondo gli esperti del settore la stagionalità di prodotti alimentari

come i gamberi è troppo forte e pertanto questi hanno mercato solamente

cinque mesi all’anno. Quest’anno il numero di ristoranti specializzati in

gamberi è diminuito rispetto a quello passato e ciò si può evincere dal

crescente malcontento dei ristoratori nella Gui Street di Pechino. Il continuo

aumento dei prezzi per l’affitto dei locali e dei costi di stoccaggio dei

gamberi fanno sì che il costo di un piatto di gamberi non sia affatto

economico. 

Traduzione L. Simonelli

而且来自不同批次的出水活虾，品质很难

控制，因此活虾还是卖得比冻虾好。

位置：互联网 

3年前国内市场只有活虾和虾尾卖得

好，虾仁的国内市场的销售几乎为零。但

是近年的增长速度飞快。 在物流运送着鲜

活的小龙虾到达全国不同城市的同时，还

有很多经过加工的小龙虾也在路上。不同

口味的熟制调味虾从去年开始搅动小龙虾

市场。大到知名电商平台，小到外卖APP，

甚至各新闻平台推送的文章、朋友圈转发，

小龙虾不仅在各地的餐桌上“红”，而且

天然就具有“网红”气质。小龙虾市场足

够大，除了在南京、上海等个别城市有成

熟的市场外，北京的簋街还满足不了该市

十分之一的需求，其他城市就更不用说，

所以，在未来小龙虾能覆盖的人群还有5~6

倍的增长空间。其次，小龙虾的毛利比其

他餐饮高出许多。除此之外，小龙虾经常

作为宵夜或者晚餐，不像炒菜对配送时间

要求高，运送两个小时口味也不太会受影

响，适合外卖。 

位置：北京簋街 

就在小龙虾消费市场的玩家们纷纷入

pubblicitarie, collegano direttamente allevatori e venditori. Per loro, l’eli-

minazione del collegamento con gli intermediari ha comportato una

riduzione dei costi finali. Avere una fornitura costante e stabile per tutti i

365 giorni dell’anno è la richiesta principale che i ristoratori fanno ai

distributori di gamberi rossi. La fornitura di gamberi si concentra tra aprile

ed ottobre, in inverno i gamberi sono pochi e la qualità è bassa, rappresentando

quindi un punto debole per l’intera industria. 

Durante i processi di congelamento, conservazione, spostamento e riscal-

damento è possibile che i gamberi congelati possano venire danneggiati in

qualsiasi momento, mentre controllare le partite di gamberi vivi è molto

difficile. Di conseguenza i gamberi vivi sono ancora venduti meglio rispetto

a quelli congelati.

Internet
Tre anni fa sul mercato interno venivano venduti bene solamente i gamberi

rossi freschi e le code di gambero, mentre le vendite nel mercato domestico

dei gamberetti erano quasi pari a zero. Tuttavia negli ultimi anni si è

verificata una crescita molto rapida. Il sistema di trasporto e distribuzione

sia dei gamberi freschi che dei gamberi già lavorati è in grado di raggiungere

contemporaneamente molte città all’interno del Paese. Dallo scorso anno,

nuove salse di gamberi, con vari gusti diversi, hanno cominciato ad affluire

sul mercato. Dalle note piattaforme di e-commerce alle applicazioni cellulari

di delivery, fino agli articoli di giornale e persino ai momenti condivisi di

WeChat, i gamberi non solo colorano di rosso ogni tavolo da pranzo, ma

sono naturalmente delle star del web. Il mercato dei gamberi è già piuttosto

grande, oltre a Nanchino, Shanghai ed altre città in cui il mercato è già

maturo, la Gui Street di Pechino da sola non riesce a soddisfare un decimo

della domanda della città, per non parlare delle altre città. Per questo

motivo in futuro, affinché l’offerta di gamberi possa coprire la domanda,

esso dovrà crescere di almeno cinque o sei volte. Inoltre il profitto reso dai

gamberi è molto maggiore rispetto a tutti gli altri prodotti alimentari.

Infine, i gamberi rossi sono spesso consumati come snack o a cena e, a dif-

ferenza dei piatti saltati in padella che richiedono tempistiche elevate per la

spedizione, anche se la spedizione di gamberi durasse due ore, il loro

sapore non né risentirebbe troppo, rendendoli così adatti al servizio di deli-

very.

Gui Street, Pechino
Quando nuovi player entrano ad uno ad uno nel mercato dei consumatori

dei gamberi rossi, il ristorante Hu, il più ricco e famoso della Gui Street di

Pechino, diminuisce deliberatamente la proporzione di vendite di gamberi.

Il ristorante Hu, che ragiona e agisce sempre per il bene dei propri affari,

non può concentrare il proprio menù solamente sui gamberi, poiché sarebbe

troppo rischioso. Per questo motivo esso diversifica l’offerta in modo tale

da diminuire il rischio. Nel mondo della ristorazione l’intensità della com-

petitività aumenta costantemente e ogni ristoratore inoltre deve ragionare

I cambiamenti nell’allevamento dei gamberi in Cina 

Quantità totale di gamberi 
nel 2016: 899.100 tonnellate

Anni Trenta
I gamberi sono introdotti in Cina

attraverso il Giappone

Anni Trenta-Anni Novanta
I gamberi sono stati sempre allevati
come esche, raramente venivano

mangiati

2006-2013
I contadini dell’Hubei creano allevamenti intensivi di gamberi nelle
risaie e quelli di acquacoltura a rotazione, la superficie destinata

all’allevamento di gamberi si amplia notevolmente

Dal 2013 ad oggi
Fase di rapido sviluppo

dell’industria dei gamberi, nel
2016 la quantità di gamberi ha

raggiunto le 899.100 tonnellate,
di cui 852.300 allevati

Il processo di sviluppo
dell’allevamento dei gamberi

Fonte: Rapporto 2017
sullo sviluppo della
produzione di gamberi
in Cina, Centro di
ricerca industriale
Forward
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网上交换，不需通过一个中央管理机构。

2017年比特币的涨幅达到300％。正如《24

小时太阳报》的报道，七月份，1比特币的

上市价格为3000美元，而8月14日已经增长

到4187美元，短短几天就大幅增长17%。比

特币如同黄金，不是一种货币，而是一种

商品，我们知道它的挖掘不像黄金那样没

有限期，比特币将在2040年被挖掘完毕。

比特币的价格取决于供求关系。这种货币

的流通数量是有限制的，所以，对这种加

密货币的需求越高，增值越高。比特币的

总数将限制在2100万货币单位。新钱币每

四年以一种几何级数的方式投入。所以，

每四年比特币的数量都会减半，价格则总

处于增长趋势。在2013年生成的比特币数

量减半（比特币可以精确到小数点后八

位），而2017年将是四分之三，以此类推，

在不到32年的时间里将发行所有比特币。

目前，大量的比特币没有流通，它们

长期处于未使用状态，作为被存放的财富。

请考虑委内瑞拉的情况，那里的通货膨胀

率达到1660％，有些企业家只能通过比特

币继续操作。2016年11月，每个比特币的

上市价格为700美元，2月份上涨至1000美元，

Una svalutazione repentina del valore dello yuan potrebbe portare ad un

deflusso di capitali incontrollato. 

Ad accentuare la debolezza dello yuan e la corsa ai bitcoin ci sono anche

fattori geopolitici. Le tensioni diplomatiche tra gli Usa e la Cina, con le di-

chiarazioni protezionistiche del presidente Donald Trump, creano un clima

di incertezza sui mercati finanziari e commerciali e difendere la tenuta

dello yuan è alquanto difficile. A preoccuparsi dell’ascesa di bitcoin non è

solo la Cina, anche Europa e Stati Uniti sono molto attenti all’impatto che

potrà avere la moneta elettronica sull’economia e sul sistema valutario in-

ternazionale. La Fed segue con preoccupazione l’apprezzamento del bitcoin

sul dollaro e la Bce è entrata in campo per controllarne gli sviluppi. Il tema

è veramente caldo e in Europa si teme che la moneta elettronica possa

essere utilizzata in alternativa all’euro in caso di “trauma irreversibile”

della moneta unica. 

Cos’è Bitcoin
Bitcoin, codice BTC o XBT, è una moneta elettronica creata nel 2009.

Bitcoin, con la B maiuscola, si riferisce ad una tecnologia e alla rete,

bitcoin, con la b minuscola, è una moneta elettronica che a differenza delle

valute tradizionali può essere scambiata online senza fare uso di un ente

centrale. Nel 2017 Bitcoin ha registrato un guadagno del 300%. Come

riportato da Il Sole 24 ore, a luglio 1 bitcoin era quotato 3mila dollari e il

14 agosto già valeva 4.187 dollari, con un balzo del 17% in pochissimi

giorni. Il bitcoin è come l’oro, non è una moneta, è una commodity e

sappiamo che la sua estrazione, a dif-

ferenza dell’oro la cui estrazione non

ha una scadenza, si esaurirà nel 2040.

Il prezzo di bitcoin è frutto della do-

manda e dell’offerta. La quantità di

valuta in circolazione è limitata, quindi

più alta è la richiesta di criptovaluta

più aumenta il valore della stessa. Il

numero totale di bitcoin tende al limite

di 21 milioni. La disponibilità di nuove

monete cresce come una serie geome-

trica ogni quattro anni. Quindi, ogni

quattro anni si dimezza la quantità di

bitcoin e il prezzo tendenzialmente è

sempre in crescita. Nel 2013 è stata

generata metà delle monete possibili

(i bitcoin sono divisibili fino all’ottava

cifra decimale) e per il 2017 saranno i

tre quarti, in questo modo in meno di

32 anni saranno emesse tutte le monete

possibili. 

Gran parte dei bitcoin oggi non sono

ECONOMIA 经济
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中国人民银行就电子货币在人民币

贬值中的作用进行评估

西莫娜

中国人民银行认为使用比特币

促进了人民币的贬值，许多

投机者正在用比特币替代人

民币，用于向海外出口而不留痕迹。目前，

根据《华尔街日报》的报道，中国将作出

封锁当地加密货币交易平台的决定。为了

维护货币储备，国家已经在2013年对全国

银行体系进行了干预，通过大量购买金条

（它被认为是在发生金融危机时最容易出

售的储备金）来阻止使用比特币现象的激

增。2016年10月1日人民币与美元、欧元、

日元和英镑一样成为国际货币基金组织的

“储备货币”。人民币的突然贬值可能导

致无法控制的资本外流。

加剧人民币贬值及比特币价格上升的

还有地区性的政治因素。美国与中国之间

的外交紧张局势以及唐纳德·特朗普总统

的保护主义言论，造成了金融和交易市场

的不确定性气氛，维护人民币的价值是相

当困难的。关注比特币发展趋势的不仅仅

是中国，欧洲和美国也非常关注电子货币

对国际经济和国际货币体系可能产生的影

响。美联储担忧地关注比特币对美元的升

值，欧洲央行已经介入以监管其发展。这

确实是一个备受关注的主题，在欧洲，有

关方面认为在单一货币发生“不可逆转的

创伤”时，电子货币可以替代欧元使用。

什么是比特币

Bit Coin代码BTC或XBT，它是于2009

年创造的电子货币。Bitcoin用大写的B，表

示一种技术和网络，bitcoin用小写的 b，是

一种与传统货币不同的电子货币，能够在

La Banca popolare cinese valuta il ruolo della moneta
elettronica nel deprezzamento dello yuan

SIMONA AGOSTINI

L
a Banca popolare cinese ritiene che Bitcoin venga utilizzato per fa-

vorire il deprezzamento dello yuan e che molti speculatori stiano

cambiando yuan con bitcoin per esportarli all’estero senza essere

tracciati. E ora, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Cina

avrebbe deciso di bloccare le piattaforme locali di criptovalute. Per salva-

guardare le riserve detenute, la Banca popolare cinese era già intervenuta

sul sistema bancario nazionale nel 2013 per bloccare il proliferare dell’utilizzo

di bitcoin facendo acquisti massicci di lingotti d’oro, che, in casi di

emergenza finanziaria, sono considerati la riserva di valore più facilmente

vendibile. Il primo ottobre 2016 lo yuan è diventato “valuta di riserva” per

il Fondo monetario internazionale, insieme a dollaro, euro, yen e sterlina.

Riserve valutarie cinesi in calo, è colpa di Bitcoin?
中国货币储蓄量下降，是比特币的错吗？
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更换了所有权的钱币。比特币客户将交易

发送到最近的节点，在此验证资金的真实

性和可用性，然后从此处发送到与其连接

的节点。因为区块链包含所有生成的比特

币的历史进程，从其创建者到当前所有者

的地址。因此，如果一名用户尝试重新使

用已经花费的钱币，网络将拒绝该交易，

因为系统显示该金额已经花费了。

诈骗及合法性

比特币诈骗事件的名单很长，而且还

在不断增加。2014年的Mt.Gox案例是至今

发生在比特币的最大骗局，价值约3.5亿美

元。关于合法性，尽管一些市场的非法活

动也涉及到比特币，但世界上没有任何国

家的政府宣布比特币非法。比特币被接受

用于在线服务及有形商品的交易。在中国、

印度和日本，它们用于交易和贸易活动。

大多数比特币的用户和投资者都将其作为

自己名副其实的业务，而且，很多机构、

组织和协会也接受比特币捐款。简而言之，

在因次级贷款产生问题之后，出现了一种

新的金融手段，它可以产生新的财富，也

可以因诈骗手段而造成新的灾难。

翻译：葛蓓

dollari. Per quanto riguarda poi la legalità, nessun governo del mondo ha

dichiarato illegale Bitcoin, nonostante la clandestinità dei mercati in cui la

moneta è a volte coinvolta. I bitcoin vengono accettati sia per servizi

online che per beni tangibili. In Cina, in India e in Giappone sono utilizzati

per transazioni e scambi commerciali. La maggior parte degli utilizzatori e

degli investitori di bitcoin li usa come un vero e proprio business e sono

ormai molti gli enti, le organizzazioni e le associazioni che accettano

donazioni in bitcoin. Insomma, dopo i problemi creati dai subprime è nato

un nuovo strumento finanziario che potrebbe produrre nuova ricchezza

oppure, se utilizzato con disonestà, causare nuove catastrofi.
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4月份超过1500美元，5月27日则达到2800美

元，收盘时为2500美元。仅在五月份，它

的价值几乎翻了一番。据说网络技术是

Satoshi Nakamoto在2008年发明的，他还发

明了加密货币，并于2009年1月推出和流通。

通过这个发明，可以看到一个虚拟经济体

系的创建，其中银行可以被取代，人们之

间能够实现金融交易，无需中间商的干预。

货币如同软件那样进行分配，需安装在一

定数量的计算机上，然后远程操作。

比特币的特点

与现有的法定流通货币不同，比特币

的特点是任何人都无法控制其价值，这是

由于这种货币的去中心化的性质而创造出

的价值模式。所有操作都在一个叫做“区

块链(blockchain)”的网络内进行，这是一

个数据库，存储所有进行的交易信息，因

其高标准的透明度被认为非常安全。该系

统的关键特性是所有交易均以匿名方式完

成，但是区块链和系统的确认保证无条件

成功地执行预定的操作。货币的转移被定

义为货币持有者的更换，并且转移过程不

需要外部机构对双方进行监管。这种交换

模式无法取消交易，因此，无法重新拥有

in circolazione, ma sono fermi da anni, sono detenuti come bene rifugio. Si

consideri il caso del Venezuela, dove l’inflazione galoppa al 1660%. Qui

alcuni imprenditori possono continuare a lavorare soltanto grazie al Bitcoin.

A novembre 2016 la quotazione era di 700 dollari per ogni bitcoin, a

febbraio è salita a 1.000 dollari, ad aprile ha superato il tetto di 1.500,

mentre il 27 maggio ha toccato i 2.800 dollari, chiudendo poi a 2.500. Nel

solo mese di maggio ha quasi raddoppiato il suo valore. Si dice che la tec-

nologia di rete sia stata inventata nel 2008 da Satoshi Nakamoto che ha

ideato la criptovaluta, messa in circolazione nel gennaio 2009. Attraverso

questa invenzione si potrebbe intravedere la creazione di una metaeconomia

virtuale in cui le banche potrebbero essere sostituite,

rendendo possibili transazioni finanziarie tra cittadini

senza l’intervento di intermediari. La valuta è distribuita

come un software da installare in un certo numero di

computer per poi operare da remoto.

Caratteristica dei bitcoin
A differenza delle valute a corso legale, i bitcoin hanno

la caratteristica che nessuno può controllarne il valore

a causa della natura decentralizzata del metodo di crea-

zione della valuta. Le operazioni avvengono all’interno

di una rete, chiamata “catena dei blocchi” (blockchain),

un database che tiene traccia di tutte le transazioni ef-

fettuate e considerato per il suo alto standard di

trasparenza sicuro. La proprietà fondamentale del sistema

è che tutte le transazioni sono coperte dall’anonimato,

ma la catena dei blocchi e le conferme generate dal

sistema permettono un successo incondizionato sulla

riuscita delle operazioni programmate. I trasferimenti

sono definiti come cambio di proprietà della valuta e

vengono effettuati senza la necessità di un ente esterno

che debba fare da supervisore tra le parti. Tale modalità

di interscambio rende impossibile annullare la transazione e quindi riap-

propriarsi delle monete che hanno cambiato la proprietà. Il cliente Bitcoin

trasmette la transazione ai suoi nodi più vicini, che ne verificano l’autenticità

e la disponibilità dei fondi e la ritrasmettono a loro volta ai nodi a cui sono

connessi. Ne consegue che la catena dei blocchi contiene lo storico di tutti

i movimenti di tutti i bitcoin generati a partire dall’indirizzo del loro

creatore fino all’attuale proprietario. Quindi se un utente prova a riutilizzare

una moneta che ha già speso, la rete rifiuterà la transazione in quanto la

somma risulterà già spesa.

Truffe e legalità
La lista delle truffe purtroppo è lunghissima e in continua evoluzione.

Risale al 2014 il caso Mt. Gox, che ad oggi rappresenta la più grande truffa

mai strutturata su bitcoin, per un controvalore di circa 350 milioni di

Foto/ 图 BTC Keychain

Foto/ 图 Junjiewu99
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任大国的良好形象。”读者可以从书中领

悟到习近平主席治国理政的三个“新”

字：“中国发展的新方向”、“加强党领

导的新要求”、“中国外交新思想”。

意大利参议长Pietro Grasso表示：“《习

近平谈治国理政》是从中国国情历史出发，

中国的历史决定了它在未来发展所面临的

挑战。与此同时，中国正以坚定的决心，

乐观、勇于冒险的精神走向未来。”他接

着说道：“中意两国友好交往历史源远流

长，两大古老文明始终相互吸引、交相辉

映。意大利可以虚心学习借鉴中国的成功

经验。中国人正在逐渐实现“中国梦”。

中国政府通过制定5年计划来实现长远目

标。” 副众议长Marina Sereni认为，”中意

两国都是对方发展过程中不可或缺的资

源”，为了让中意双方能够

互相充分利用对方的优

势和潜力，意大利政府

正努力营造良好的政

治、经济环境。文化

部 副 部 长 Dorina

Bianchi强调，在中

意双边关系上，

“意大利制造”

的 商 品 在 中 国

市场很受欢迎，

双方在经济和

文化领域上的

合 作 也 具 有

十 分 重 要 的

意义。中意

文化论坛正

是 致 力 于

加强两国在

文 化 间 的 了 解 。 中 意 文 化 论 坛 主 席

Francesco Rutelli 在发布会上介绍说：“中

意文化论坛的主要目标有三个: 在联合国教

科文组织的网站里结交友好城市，在影视

方面加强合作，加强文化经济领域方面的

合作与发展。”

翻译：赵振华

politiche attuate da Xi Jinping nel corso degli ultimi cinque anni, la sua

strategia, gli obiettivi che si è prefissato per il suo Paese e quelli che ha già

raggiunto, le modalità con cui ci è riuscito e quelle con cui intende

procedere. Tra i temi affrontati, le riforme, lo sviluppo, la stabilità, gli

affari interni ed esteri, la gestione del partito e dello stato. «Il presidente Xi

Jinping ha guidato l’intera nazione a rimboccarsi le maniche ottenendo

risultati clamorosi», riuscendo a dimostrare alla comunità internazionale

che la Cina è un «Paese responsabile», ha sottolineato l’ambasciatore Li

Ruiyu. Nel libro, spiega, è possibile rintracciare le idee del nuovo delineate

dal presidente cinese: «la nuova direzione dello sviluppo cinese», «le

nuove richieste per rafforzare la gestione del partito» e «il nuovo pensiero

nelle politiche estere».

Per Grasso, la visione di Xi Jinping si basa sulla «consapevolezza della

propria storia» che «costituisce la premessa per affrontare le sfide del

futuro, un futuro a cui la Cina si approccia in una maniera al contempo ot-

timistica e ardita». Una visione da

cui, secondo Grasso, «gli ita-

liani, che condividono con i

cinesi storia millenaria e

ricchezza culturale, posso-

no trarre esempio e inco-

raggiamento dall’atteg-

giamento positivo con

cui da parte cinese si

guarda all’avvenire e

si costruisce con lun-

gimiranza strategica

il futuro attraverso

piani quinquennali».

Un concetto riba-

dito dalla vice pre-

sidente della Ca-

mera Marina Se-

reni, convinta che

Cina e Italia rappre-

sentino l’una per l’altra «un enorme capitale di sviluppo», motivo per cui

le istituzioni italiane sono impegnate nel «costruire le premesse politiche

ed economiche affinché si possa concretizzare appieno questo grande po-

tenziale» dei rapporti bilaterali. Rapporti bilaterali su cui ha messo l’accento

anche Dorina Bianchi, ricordando il grande interesse dimostrato dalla Cina

nei confronti di tutto il Made in Italy e l’importanza delle cooperazioni

economiche e culturali che hanno per protagonisti i due Paesi. Un fronte

quest’ultimo in cui è impegnato in prima linea il Forum culturale Italia-

Cina. «Sono tre gli obiettivi che ci siamo prefissati – ha fatto sapere Rutelli

– gemellaggi tra siti Unesco, collaborazioni in ambito cinematografico e

progetti di sviluppo economico-culturale». 

SCAMBI ITALO-CINESI 中意交流
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近日，《习近平谈治国理政》一书

的意大利语版在罗马与读者见面

了。该书讲述了中国国家主席习近

平的执政理念。

莱娅

«习近平谈治国理政》一书

已通过23种语言面向全

球 发 行 了 600多 万 册 。

全书共600页，收入了习总书记在2012年11

月15日至2014年6月13日这段时间内的讲话、

谈话、演讲、答问、批示、贺信等79篇，

分为18个专题。本书还收入了习近平总书

记各个时期的45幅照片。2017年9月20日，

《习近平谈治国理政》意大利文版首发式

在意大利参议院的Zuccari 大厅举行，参议

长Pietro Grasso，副众议长Marina Sereni，中

国驻意大利大使李瑞宇，文化部副部长

Dorina Bianchi， 中 意 文 化 论 坛 主 席

Francesco Rutelli，中国外文出版发行事业局

局长张福海，参议院中国文化与研究协会

主席Alessandro Maran，Giunti出版社的社长

（Giunti Editore ）Sergio Giunti等参加了新

书发布会。

《习近平谈治国理政》为世界各国人

民打开一个读懂中国的宝贵窗口。通过该

书，读者可以看到中国是如何解决国际社

会抛给中国的难题，增进理解习近平总书

记近5年的执政理念、中华民族的梦想追求

和中国改革发展的目标任务、中国发展的

成就和经验，及治国理政新理念新思想新

战略。中国政府的工作主要集中在改革、

发展、稳定、内政外交、治党治国等多方

面的问题。中国驻意大利大使李瑞宇在讲

话中说：“中国国家主席习近平带领全中

国人民‘撸起袖子加油干’，取得了举世

瞩目的成就，向国际社会展示了中国负责

Presentata a Roma l’edizione italiana del volume Xi
Jinping: Governare la Cina. Tra le pagine le risposte a
molte domande sul Paese e sulla strategia del suo
presidente

LEA VENDRAMEL

O
ltre 6 milioni e mezzo di copie pubblicate in tutto il mondo,

edizioni in 23 lingue, in cui sono state tradotte le quasi 600 pagine

che raccolgono, suddivisi in 18 capitoli, discorsi, colloqui, seminari

e interviste, pronunciati dal presidente cinese Xi Jinping dal 15 novembre

al 13 giugno 2014, corredati da 45 sue fotografie. Questi i numeri del

volume Xi Jinping: Governare la Cina, di cui il 20 settembre scorso è stata

presentata al Senato l’edizione italiana. Presenti all’incontro, in una Sala

Zuccari gremita, il presidente del Senato Pietro Grasso, la vice presidente

della Camera Marina Sereni, l’ambasciatore cinese in Italia Li Ruiyu, il

sottosegretario al ministero dei Beni culturali Dorina Bianchi, il presidente

del Forum culturale Italia-Cina Francesco Rutelli, il presidente del China

International Publishing Group Zhang Fuhai, il presidente dell’Istituto per

la Cultura cinese Alessandro Maran e il presidente di Giunti Editore Sergio

Giunti. 

Il libro, come sottolineato a più riprese nel corso degli interventi, è una

finestra sulla Cina di oggi e di domani. Tra le sua pagine è possibile trovare

le risposte a molte domande che la comunità internazionale si pone su

questo Paese, con la possibilità di comprendere in maniera approfondita le

Una finestra sulla Cina di oggi
读懂当今中国的新窗口



这一项计划能在这一群

体里发挥很大的作用，

毕竟华人群体在意大利

随着人数、规模的增长，

变得越来越重要了。”

米兰国家癌症研究所生

殖肿瘤学简单结构中心

主任、项目创始人兼经

理朱塞佩·普罗科皮奥

（Giuseppe Procopio）对

《世界中国》如是说，

而意大利官方Istat的统计

数据同样也验证了这一

点。

中国人是意大利第

四大外籍团体，共有约

28万 人 ， 比 去 年 人 数 增

长了4％。而伦巴第大区

则是意大利华人最为集

中的地区，截止2017年1

月 1日 ， 有 超 过 64,000名

di interessarci alla Cina perché ci sembrava una comunità su cui si poteva

maggiormente lavorare, visto che la comunità cinese è numericamente im-

portante e in forte espansione», spiega a Cina in Italia il direttore della

Struttura semplice di Oncologia medico genitourinaria all’Istituto nazionale

dei tumori di Milano, Giuseppe Procopio, ideatore e responsabile del

progetto. E i dati Istat lo confermano. I cinesi sono il quarto gruppo

straniero residente in Italia, con circa 280mila presenze, e nell’ultimo anno

sono quelli che hanno registrato un maggiore aumento, registrando un in-

cremento del 4%. Inoltre, è proprio la Lombardia la regione dove si

concentrano maggiormente. Al primo gennaio 2017, nel territorio lombardo

si contano oltre 64mila cinesi, con un incremento del 4% rispetto allo

scorso anno, perfettamente in linea con la media nazionale. Ma secondo

l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità questa cifra

dovrebbe essere rivista al rialzo, stimando che in realtà i cinesi presenti in

Lombardia siano 78mila, 14mila unità in più non iscritte alle anagrafi

comunali. Considerando poi la sola provincia di Milano, con 37mila

presenze, di cui 28mila solo nel comune capoluogo, è la provincia con il

maggior numero di residenti cinesi. Anche in questo caso l’Osservatorio
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米兰全国癌症研究所推出的

Linkage计划旨在接待协助中国患

者，推广普及疾病预防的重要性

莱娅

Linkage计划的宗旨是帮助在意华人进

一步融入意大利医疗系统，普及其

疾病预防知识。这一计划去年由米

兰国家癌症研究所与意大利肿瘤医疗协会

联合推出，以协助、接待在意华人肿瘤感

染患者的治疗、收集其相关医疗信息。除

了一个接待窗口，项目还启用了疾病救助

热线与协助联系电邮，以保证跨文化交流

的 顺 畅 。 同 时 ， 文 化 调 解 员 Francesca

Bavastro也将与医疗过程中陪同医护人员、

病人及其家属，从首次问诊、诊断检查、

到住院、化疗、放疗和随访等。这一计划

的想法源于Aiom协会一项与移民有关的财

政计划——“癌症是没有颜色的”。“我

们开始对华人这一块感兴趣，是因为相信

Lanciato lo scorso anno dall’Istituto nazionale dei tumori
di Milano, punta ad accogliere e assistere i pazienti cinesi,
diffondendo l’importanza della prevenzione

LEA VENDRAMEL

L’integrazione nel sistema sanitario nazionale dei cittadini cinesi

residenti in Italia e la diffusione della cultura della prevenzione.

Sono questi gli obiettivi del progetto Linkage, avviato lo scorso

anno dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano, in collaborazione con

l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), per accogliere, assistere

e raccogliere informazioni sui pazienti cinesi affetti da malattie oncologiche.

Oltre a uno sportello di accoglienza, sono stati attivati un numero di

telefono di pronta assistenza e un indirizzo e-mail, garantendo un servizio

permanente di mediazione linguistica e culturale, grazie alla mediatrice

culturale Francesca Bavastro, che affianca sia gli operatori sanitari che i

pazienti e i loro familiari in tutto il percorso sanitario, dal primo contatto

agli accertamenti diagnostici fino a ricovero, chemioterapia, radioterapia e

visite successive. 

L’idea è nata in occasione del bando per il finanziamento dell’Aiom Il

cancro non ha colore, dedicato appunto agli immigrati. «Abbiamo deciso

Linkage, un progetto 
per i cinesi malati di tumore

意大利华人肿瘤患者的福音——Linkage计划
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多了，这也意味着在华人团体里需要这样

的服务，原来是由于不信任，但新一代不

能拒绝改变。”当然，改变肯定是一个漫

长的过程。 “也许仅仅一代的改变是不足

够的，但是我们期待随着时间能看到这样

的进步，我们一年内达到五十个案例同样

也不是一蹴而就的。”普罗科皮奥补充道。

此外，Linkage计划同样也以协助在意

华人患者在意大利肿瘤研究所注册其人口

数据、诊断数据、治疗数据、随访数据，

总结与分析华人群体患者的病理特征为目

标。我们祝愿这样的计划能在全意大利成

功展开。

翻译：郑舒雁

che poi finiscono inevitabilmente per

restare inascoltati». Proprio per questo

si è scelto di «andare nelle loro piazze

e nelle loro case». Un passo che è

stato possibile grazie all’impegno del

consolato e alla collaborazione di

un’associazione di medici universitari

cinesi, l’Associazione Alumni della

Zhejiang University di Hangzhou, che

hanno permesso ai medici italiani di

«essere riconosciuti come corpi non

estranei e di intessere un rapporto fi-

duciario attraverso figure di riferimento

della comunità cinese riconosciute sul

territorio milanese». 

Nel corso del primo anno di attività,

sono stati una cinquantina i pazienti oncologici cinesi. Numeri destinati a

salire. «Dopo la conferenza stampa durante la quale abbiamo presentato il

progetto, i contatti sono aumentati, a dimostrazione del fatto che all’interno

della comunità cinese c’è il bisogno di un servizio come questo e che, al di

là dell’approccio diffidente, le nuove generazioni non possono non

cambiare». Certo, sicuramente sarà un processo lungo, «forse non basterà

un solo cambio generazionale – chiosa Procopio – ma comunque di anno

in anno ci aspettiamo di veder muovere dei passi in avanti e i cinquanta

casi arrivati qui in un anno la dicono lunga».

Rientra tra gli obiettivi di Linkage anche la creazione del primo registro dei

pazienti cinesi dell’Istituto nazionale dei tumori, con i dati demografici,

diagnostici, di trattamento e follow-up, in modo da poter delineare e

analizzare le caratteristiche e il tipo di patologie che colpiscono la comunità

cinese. Per questo ci si augura di estendere il progetto a tutta Italia.
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中国人居住在伦巴第大区，比去年同期增

长4％，等同于全国范围内华人的平均增长

水平。但根据大区民族融合与多民族观察

院的统计，这一统计数据还需要根据实际

进行修正，伦巴第大区的实际中国人数为

78000，应该再加上没有注册在市政人口记

录的14000人。而统计中米兰省有37000个中

国人，其中28000人居住在米兰市，但大区

民族融合观察院推测，实际人口其实更多，

米兰全省有47000个中国人，米兰市中国人

数至少有35000。

除了在意华人的规模，他们的基本个

人情况也决定了这个团体的特征。“现在

多是年轻或者中年人，普罗科皮奥解释道，

这也给我们提供了机会与时间，但在行动

初期我们就明白，接下来几年问题势必会

大量增多。有时候，肿瘤可以得到合适的

治疗，但常常已经为时已晚，最后虽然保

证了治疗，但是很难改变结果，所以我们

推出这个计划的真正目的是到中国人群体

中间去，宣传一种重在预防的生活方式，

就像我们在意大利、在欧洲实施的那样，

逐步去改变一种习惯。”

但让华人参与到意大利国家医疗卫生

体系中并向他们传播这些预防疾病概念并

不容易。在帮助他们与治疗他们前，必须

跨越语言与文化上的障碍以使得沟通更加

简单。“这是一项需要从头开始的工作，

普罗科皮奥补充道，为了让他们了解到这

种重在预防的生活方式的重要性，仅仅文

化沟通是不够的，重要的还是接下来的那

一步，在文化意义上理解他们与接待他们，

而不是把自己放在另一个高度上，再给他

们建议，这样就无法避免可能造成他们不

接受的结果。

正是由于这个原因，我们选择走进他

们的广场，走进他们的家。实现这一步我

们也要感谢领事馆与中国大学医疗协会、

浙江大学Alumi协会的协助，意大利医生们

才能够不被当作异端，通过米兰华人团体

的认可与华人建立起一种相互信任的关

系。”

在活动开展的第一年，大约有五十名

中国肿瘤患者，这一数字有逐年上涨的趋

势。普罗科皮奥表示：“在新闻发布会后，

我们呈现了这一计划，联络我们的人也增

regionale per l’integrazione e la multietnicità ritiene che i cinesi siano in

effetti di più: 47mila in provincia e almeno 35mila nel comune di Milano.

Oltre alle dimensioni della comunità cinese, determinante anche il dato

anagrafico che caratterizza questa comunità. «Attualmente è giovane e

destinata ad invecchiare – spiega Procopio – questo ci dà l’opportunità di

muoverci in tempo, di agire nella fase iniziale, consapevoli che nei prossimi

anni le problematiche che la riguardano sono destinate ad aumentare a di-

smisura». Se, infatti, «il progetto nell’immediato vuole far sì che quando

un cinese ha un tumore venga curato adeguatamente, sapendo che spesso è

già tardi e quindi, pur garantendo assistenza e cure, difficilmente si potrà

cambiare la prospettiva di vita, l’obiettivo vero è quello di fare in modo

che nella comunità cinese si arrivi ad adottare uno stile di vita basato sulla

prevenzione, come è per l’Europa occidentale, Italia inclusa, riuscendo

così a cambiarne drasticamente le abitudini».

Ma integrare i cinesi residenti in Italia nel sistema sanitario nazionale e tra-

smettere loro il concetto di prevenzione non è facile. Prima di assisterli e

curarli, è necessario vincere la naturale diffidenza e superare le barriere

linguistiche e culturali che rendono la comunicazione ancora più complicata.

«C’è tutto un lavoro che va fatto a monte – prosegue Procopio – per far

capire l’importanza di adottare un certo stile di vita e fare prevenzione, non

basta la mediazione linguistica, è fondamentale fare un passo indietro,

comprenderli anche a livello culturale e cercare di accoglierli, senza

mettersi su un piedistallo, limitandosi a bacchettarli o a dare suggerimenti

Informazioni e contatti

Lo sportello di assistenza del progetto Linkage è aperto
il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16.
Telefono 366 9985581
E-mail informa.cina@istitutotumori.mi.it

È stata avviata anche una campagna di prevenzione con
materiali informativi in lingua cinese per favorire l’ado-
zione di uno stile di vita sano. Per i pazienti oncologici
sono stati realizzati due fascicoli dedicati alla radioterapia
e alla chemioterapia, disponibili presso l’Istituto nazionale
dei tumori di Milano e distribuiti da AIMAC-Associazione
italiana malati di cancro e presso gli studi dei medici di
base della zona di via Paolo Sarpi a Milano.

信息与联系方式

Linkage计划协助窗口开放时间：周二下午 10点至12
点、周四 下午14点至16点

电话：366 9985581
邮箱：cina@istitutotumori.mi.it

Linkage计划还包括提供中文版的预防疾病的信息资
料，以帮助人们树立健康的生活方式。因此，米兰国家
癌症研究所推出了放射治疗和化疗的信息小册，癌症患
者们可在米兰国家癌症研究所、AIMAC-意大利癌症协
会分发，以及保罗萨比地区（Paolo Sarpi）的诊所取阅。



Mese fitto di appuntamenti
per i cinesi. Si inizia il 1° ot-
tobre con la Festa della Re-
pubblica Popolare Cinese, si
prosegue il 4 con la Festa di
Metà autunno e si finisce il
28 con la Festa del Doppio
nove. Tre festività importanti
che celebrano la storia e le
tradizioni della Cina. 
Cina in Italia vi svela origini,
usanze e abitudini legate a
queste feste tradizionali. Dalle
leggende che i cinesi si tra-
mandano da secoli fino ai
cibi che usano consumare
durante i festeggiamenti, sen-
za dimenticare le attività che
sono soliti praticare. 

对中国人来说，10月是一

个有很多节日的月份。首先是

10月1号的国庆节，随后是4号

的中秋节，最后是28号的重阳

节。这三个节日在中国的历史

及传统中都非常重要。

《世界中国》向你们介绍

这些中国传统节日的起源及与

其相关的风俗习惯。从中国人

代代流传下来的传说到相关的

特色食物，以及节庆期间穿戴

的服饰，当然还有庆典期间通

常举行的活动。

CULTURA E TRADIZIONI  文化和传统

Ottobre in festa
十月的节日
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背景。一般国庆节当天由升旗仪式开始，

之后来自海陆空的军事阅兵式，夜幕降临

后的烟火特效也是值得期待的亮点。10月1

日的庆典活动之后，也迎来了持续一周的

十一假期，全中国都统一放假。

这七天假日早已成为中国的黄金周，

对中国人来说这是难得的机会，通常人们

利用这个假期探亲，或者去国内具有特色

的景点旅游。在这些日子里，大都市和旅

游景点的游客明显增加，而近年来，到国

外旅游的人数也快速增长。陆路、铁路和

航空等交通体系都一票难求。

根据中国旅游局的统计，去年国庆节

休假期间的旅游人数达到5.93亿人，比2015

年增长了12.8%。旅游产业销售额达到4820

亿元，比前一年增长14.4%。这一增长涉及

到零售业、餐饮业，还有服务业及娱乐业，

付款形式主要采用电子支付。选用铁路交

通的人数达到有史以来的最高水平，在10

月1日前后的十天内，乘火车出行的人数达

到1.08亿人次。六百万中国人利用这个初秋

的假日到国外旅行。

翻译：葛蓓

pirotecnico serale sono i momenti che scandiscono i

festeggiamenti. Festeggiamenti che non si esauriscono

nella sola giornata del 1° ottobre, ma proseguono per

una settimana intera, periodo di vacanza per tutti i

cinesi. 

I sette giorni di quella che ormai è una delle Golden

Week della Cina sono per i cinesi un appuntamento

irrinunciabile, l’occasione per recarsi a trovare i

familiari o per organizzare viaggi in luoghi caratteristici

del Paese. In quei giorni, infatti, il turismo nelle metropoli e nelle località

turistiche segna un notevole incremento, ma negli ultimi anni anche i

viaggi all’estero stanno aumentando in maniera esponenziale. Strade, treni

e aerei sono letteralmente presi d’assalto. 

Secondo i dati dell’Ufficio del turismo cinese, lo scorso anno, in occasione

della settimana di vacanza per la Festa della Repubblica, ci sono stati 593

milioni di turisti, il 12,8% in più rispetto al 2015. Un flusso che ha portato

con sé vendite per 482 miliardi di yuan, il 14,4% in più dell’anno precedente.

Un incremento che ha interessato le vendite al dettaglio, la ristorazione, ma

anche i servizi e i divertimenti, sostenuto in particolare dai mezzi di

pagamento elettronici. Record anche negli spostamenti in treno, con 108

milioni di viaggi su rotaie nel periodo che comprende i dieci giorni prima e

dopo il 1° ottobre. Ben sei milioni di cinesi poi hanno approfittato delle

vacanze autunnali per fare un viaggio all’estero. 
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10月1日将在天安门广场举办一年

一度的庆典活动。在这个黄金周期

间，越来越多的中国人会回家探亲

或者前往境内和境外的旅游胜地

莱娅

10月1日是中国的国庆节。自从毛泽东

在中国共产党的重要领导人陪同下

在人山人海的天安门广场宣布中华

人民共和国诞生、并担任第一任主席之日

起，已经度过了68春秋。从那时起，中国

每年都在同一地点为这一历史上最重要的

日子举办庄严的庆典。

在活动期间到处都被装点上红色。无

论是飘舞的红旗、毛泽东画像，还是美化

广场和街道的花卉和饰物。庆典活动主场

地在天安门广场，那里用规模庞大的装饰

物及花坛点缀，成为庆祝活动美丽壮观的

Il 1° ottobre si svolgono le consuete celebrazioni in piazza
Tian’anmen. Per la Golden Week sempre più cinesi in
viaggio per far visita alla famiglia o verso le località
turistiche interne ed estere

LEA VENDRAMEL

I
l 1° ottobre in Cina si festeggia la Festa della Repubblica, in cinese

Guoqing jie. Sono passati 68 anni da quando Mao Zedong, affiancato

dai principali esponenti del Partito comunista cinese, proclamò in

piazza Tian’anmen, davanti a una folla sterminata, la nascita della Repubblica

Popolare Cinese, di cui fu il primo presidente. Da allora ogni anno la Cina

commemora quella data fondamentale della sua storia con una solenne ce-

rimonia organizzata nello stesso luogo. 

Per l’evento tutto il Paese si tinge di rosso. Bandiere, ritratti del presidente

Mao Zedong, fiori e addobbi adornano piazze e vie. Centro delle comme-

morazioni è Piazza Tian’anmen dove vengono allestite imponenti decorazioni

e composizioni floreali che fanno da cornice alle celebrazioni. L’alzabandiera

mattutino, la parata militare che vede sfilare militari e mezzi e lo spettacolo

I 68 anni della Repubblica Popolare Cinese
中华人民共和国建国68周年

Il 1° ottobre 2015, 
un gran numero 
di turisti scattano 
foto in piazza Tian’anmen. 
2015年10月1日，大量游客在
天安门广场拍照留念。

Il 4 ottobre 2015, bandiere disposte nel Parco Badachu a Pechino.
Durante il periodo della Festa nazionale nelle strade 
e nei vicoli della capitale svolazzano ovunque bandiere cinesi.
2015年10月4日，北京八大处公园布置的国旗旗阵。
国庆节期间北京大街小巷国旗招展。

Il 1° ottobre 2014, persone in costume sventolano
bandiere nazionali partecipando alla cerimonia

dell’alzabandiera. Quella mattina a Hohhot, capitale
della Mongolia Interna, è iniziato a piovere mentre

quasi duemila persone partecipavano alla cerimonia in
piazza Xinhua nel centro della città, in occasione delle
celebrazioni per il 65° anniversario della Repubblica

Popolare Cinese. 
2014年10月1日，身着盛装的市民挥舞国旗参加升国旗。
当日早晨呼和浩特下起小雨，近两千名民众在市中心新华
广场举行升国旗仪式，庆祝建国65周年。
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所以中秋节又称为“月节”。2017年的中

秋节则是阳历的10月4日。

中秋节的起源

中秋一词，最早见于《周礼》，据今

已有3000多年的历史了。周朝（公元前1046

年到公元前256年)，每年秋分时节，帝王

都要通过祭月、拜月来庆祝丰收。从汉朝

（公元前206年到

公元220年）的武

帝开始，要连续3

天摆席进行拜月。

直到唐朝 (公元

618-907年)初期，

中秋节才成为固

定的节日。中秋

节的盛行始于宋

朝。一直延续到

现在，中秋节已

是中国人心目中

最重要的节日之

一。

中秋节的传说

和每个传统

佳节一样，中秋

节也有很多的传

说故事。其中最

著名的是后羿和

嫦娥的故事。虽

然传说有很多不同的版本，其中在民间最

广为流传的是这段夫妻大约生活在公元前

2000年左右的尧帝时期。后羿是皇帝的卫

士，拥有一把充满魔力的箭。天空中出现

了10个太阳，炎热笼罩着大地，生灵涂炭。

为了拯救人类，皇帝命令后羿张弓搭箭去

射太阳。后羿勇挑重担后，射掉了九个太

阳，只留下了一个太阳。后羿射日这一壮

举使他名声大震。西王母敬重后羿为民造

福的功德，便赐给他一包长生不死之药。

西王母告诉后羿，要等一年之后才可以吃

长生不老药，也要进行祈祷和节食。后羿

回家之后，把长生不老药藏起了起来，对

妻子嫦娥一字不提该事。有一天，后羿出

门打猎，妻子嫦娥发现了长生不老药并把

它吞了下去。嫦娥刚吞下药后，预想不到

LE ORIGINI
Il primo riferimento al periodo della metà dell’autunno si trova nella

raccolta dei Riti dei Zhou, Zhou li, risalente a circa tre millenni fa. Nel

periodo della dinastia Zhou (1046-256 a.C.), in occasione dell’equinozio

d’autunno, venivano offerti sacrifici alla luna per celebrare il raccolto.

Sarebbe stato poi l’imperatore Wu Di della dinastia Han (206 a.C.- 220

d.C.) a introdurre celebrazioni di tre giorni, scandite da banchetti e festeg-

giamenti in onore della luna. Ma le celebrazioni hanno assunto i tratti di

una festività vera e propria solo

successivamente, in particolare

quando, all’inizio della dinastia

Tang (618-907), è stato fissato

come giorno della festa il primo

giorno di luna piena successivo

all’equinozio autunnale, quindi

il quindicesimo giorno dell’ot-

tavo mese lunare. Festa che poi,

durante la dinastia Song (960-

1279), ha assunto un’importanza

crescente, fino ad arrivare ad

essere oggi una tra le principali

ricorrenze cinesi. 

LE LEGGENDE
Come per ogni festa tradizionale,

anche in relazione alla Festa di

Metà autunno nel corso dei secoli

si sono moltiplicate le leggende.

La più famosa ha per protagonisti

l’arciere Houyi e sua moglie

Chang’e ed è tramandata in diverse versioni. Una tra le più popolari narra

che la coppia viveva nel periodo dell’imperatore Yao, intorno al 2000 a. C.

Houyi faceva parte della guardia imperiale ed era dotato di un arco che

scoccava frecce magiche. Così, quando la terra si trovò ad essere afflitta da

un caldo insopportabile e da una preoccupante siccità dovuta alla comparsa

in cielo di dieci soli, l’imperatore gli affidò il compito di abbatterli con le

sue frecce. Houyi eseguì il suo compito, colpendo nove soli e lasciandone

in cielo solo uno, un’impresa che gli valse una fama sconfinata. La sua

bravura giunse alle orecchie della Regina Madre di Occidente, che lo fece

chiamare per offrirgli come ricompensa la pillola dell’immortalità. Conse-

gnandogliela gli spiegò che, prima di poterla ingerire, avrebbe dovuto

prepararsi per un anno, pregando e digiunando. Deciso a fare come la

Regina gli aveva detto, una volta tornato a casa nascose la pillola senza

parlarne con la moglie. Mentre però il marito si trovava fuori per un’altra

missione, Chang’e trovò la pillola e la mangiò. Appena dopo averla ingerita

cominciò a fluttuare e a volare. Houyi, al suo ritorno, tentò invano di

CULTURA E TRADIZIONI  文化和传统

40 CINA IN ITALIA

世界中国

2017年10月4日是中国传统的中秋

佳节。中秋节最广为人知的故事是

嫦娥和后羿的美丽传说。并且，中

国人在中秋节必吃月饼

莱娅

在中国传统农历中，有一个节

日叫中秋节。中国人在农历

八月十五这一天庆祝中秋节。

农历八月是秋季中间的一个月，阴历八月

十五又是该月最中间的一天，所以称为

“中秋”。中秋节意味着夏天的收成已完

成，而秋收还未开始。炎炎夏日已渐行渐

远，秋意渐浓。由于临近中秋的时候月亮

都会很明亮，尤其是中秋之夜圆月当空，

Il 4 ottobre si celebra la tradizionale festività cinese
associata alla leggenda che ha per protagonisti Chang’e
e Houyi. Simbolo per eccellenza della ricorrenza sono le
tipiche torte della luna

LEA VENDRAMEL

Tra le festività che scandiscono il calendario lunare cinese spicca la

Festa di Metà autunno, in cinese Zhong qiu jie. Celebrata il quindi-

cesimo giorno dell’ottavo mese, segna esattamente la metà della

stagione autunnale, il momento dell’anno in cui il raccolto estivo è ormai

concluso, quello autunnale ancora non è iniziato e il caldo dell’estate lascia

definitivamente il posto al fresco dell’autunno. È anche chiamata Festa

della Luna, perché si celebra in un periodo in cui la luna è particolarmente

luminosa e nel giorno in cui è perfettamente rotonda. Quest’anno cade il 4

ottobre. 

Riunirsi in famiglia 
per la Festa di Metà autunno

中秋佳节人团圆
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中秋节的月饼

中秋节的代表食物是月饼。月饼是一

种甜品，里边夹杂着各种各样的馅儿。馅

儿的种类分为甜馅儿、

咸馅儿。馅儿的原材料

有很多，如：红豆、绿

豆、干果、肉和鸡蛋。

传统月饼的形状是圆形

的，象征着圆圆的月亮

和家庭的团圆。近年来，

月饼也出现了长方形的

形状。按照传统，中国

人要和家人一起分享月

饼，把大月饼切成大小

一样的几份，每人吃一

块。月饼的颜色也是红

色的，意味着长寿、幸

福、吉祥。中秋节吃月

饼这一习俗开始于元朝

(1279-1368)。据说中原人

民为了推翻蒙古族的统

治，组织起义时以互赠

月饼的办法把字条夹在

月饼中传递消息。中秋

节吃月饼的习俗从此便

在民间传开。

中秋节的传统

和中国的每一个传

统节日一样，中国人在

中秋节这一天也会全家

欢聚一堂，去户外赏月、看良辰美景。除

了要吃月饼，中秋节也会品尝各种各样的

水果。石榴、苹果、葡萄、枣等水果都会

摆满桌子。在过去，中秋节当晚，人们要

用月宫符象等图装饰祭桌，祭桌上摆满各

种祭品。因为月亮通常被认为是女（阴）

性，因此中秋节晚上的祭月仪式由家里的

女性担任主祭。徐徐燃烧的香炉摆放在祭

桌上的正中间，旁边还有水果、甜品、酒

等用来祭月。在祭月仪式时，家里的女性

一个接一个朝着月亮的方向，跪下鞠躬，

额头要碰到地面。祭月仪式完成之后，要

把装饰祭桌的各种月宫符象图都烧掉。

翻译：赵振华

fagioli rossi o verdi, frutta secca, carne e uova. Tipicamente hanno una

forma rotonda, che simboleggia la luna e l’unità della famiglia, anche se

negli ultimi anni stanno prendendo piede anche di forma rettangolare. La

tradizione cinese vuole che

le torte della luna siano con-

sumate insieme alle persone

care, a cui è abitudine regalarle

in eleganti confezioni, gene-

ralmente di colore rosso, per

augurare lunga vita, felicità e

fortuna. Cominciarono a dif-

fondersi durante la dinastia

Yuan (1279-1368) e pare che

i rivoluzionari cinesi, impe-

gnati ad organizzare una ri-

volta contro i mongoli, le ab-

biano utilizzate per nascon-

dervi bigliettini e poter così

comunicare tra loro. 

LE TRADIZIONI
La Festa di Metà autunno,

quindi, come ogni festa tra-

dizionale cinese, è un giorno

da passare in famiglia, riu-

nendosi all’aperto per con-

templare la luna e ammirarne

lo splendore. Oltre ai tipici

dolci della luna, è abitudine

consumare diversi tipi di frutta.

Melograni, mele, pere, uva e

giuggiole riempiono le tavolate delle famiglie riunite. 

In passato, la sera della festa, venivano fatte offerte alla luna su un altare

decorato con dipinti a lei dedicati. La cerimonia era tradizionalmente

eseguita da donne, visto che la luna è associata al principio femminile.

Frutta, dolci della luna e tazze di vino venivano collocati sull’altare,

accanto all’incenso. Ad una ad una le donne della famiglia si inchinavano

fino a toccare terra con la fronte e poi, al termine della cerimonia,

bruciavano i dipinti che decoravano l’altare. 
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的功效发生了，顿觉身轻如燕，平地腾空，

凌云御风，直冲宵汉。后羿回家之后，尝

试阻止妻子飞向月宫，试图把妻子带回家，

但是为时已晚。嫦娥用尽了所有的力气最

终飞向了月亮，吐出了口中残余的药丸。

残余的药丸变成了玉兔，而嫦娥自己变成

了一只三条腿的癞蛤蟆。从那一刻开始，

她就永远住在了月亮上的广寒宫。

关于嫦娥和后裔的故事也有其它不同

的说法。传说，后羿是长生不老的神仙，

而嫦娥是西王母的女佣，两人相恋之后，

被迫来到了人间。后羿成为了身手敏捷的

射手，尧帝命令后羿射掉天上的10个太阳。

还有神话传说，白色的小玉兔在月亮上为

天神捣长生不老药。嫦娥一飞到月亮之后，

就立刻命令玉兔为其准备仙药，希望自己

能尽早回到丈夫身边。后羿在太阳上建造

了一个宫殿，每月的阴历十五，月亮刚好

是圆的，他在自己的宫殿里就可以看到心

爱的妻子。他每年都可以去月亮看望一次

爱妻，而这一天恰好是中秋节。正是由于

他们在月亮上重聚团圆，这个晚上的月亮

才显得格外明亮。

嫦娥和后羿已变成了月亮和太阳、阴

阳、女性和男性、黑暗和光明的代表。

evitare che la moglie volasse in cielo, provò a raggiungerla deciso a

riportarla in casa, ma non ci fu nulla da fare. Il volo della donna terminò

sulla luna, dove in preda alla stanchezza per l’immane sforzo compiuto

sputò un pezzetto della pillola rimastole in bocca. Quel pezzetto si trasformò

in un coniglio di giada, contemporaneamente Chang’e prese le sembianze

di un rospo a tre zampe e da quel momento rimase a vivere sulla luna. 

Altre versioni fanno iniziare il racconto in modo leggermente diverso, de-

scrivendo Houyi come un immortale e Chang’e come un’ancella della

Regina Madre dell’Ovest. I due, dopo essersi innamorati, furono costretti a

vivere sulla terra, dove Hou Yi divenne un abile arciere, poi chiamato dal-

l’imperatore Yao a risolvere il problema dei dieci soli. Secondo altre

leggende, invece, il coniglio bianco viveva già sulla luna e aveva l’incarico

di preparare le erbe medicinali per gli dei, per questo Chang’e, una volta

arrivata lì, gli chiese di prepararle un’altra pillola per poter tornare da suo

marito. Houyi, invece, si costruì un palazzo sul sole, da dove il quindicesimo

giorno di ogni mese, notte di luna piena, può vedere la sua amata. Poi, una

volta l’anno, proprio durante la Festa di Metà autunno, la può raggiungere

sulla luna, che in quella notte, proprio per questo loro incontro, è partico-

larmente luminosa. 

Chang’e e Houyi sono così diventati i simboli della luna e del sole, di yin e

yang, di femminile e maschile, di buio e luce. 

LE TORTE DELLA LUNA
Il cibo simbolo della Festa della Luna sono le torte della luna, in cinese

yuebing, dolci caratterizzati dai ripieni più svariati, dolci e salati, come
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年的重阳节是在公历10月28日。

重阳节的起源

重阳节最初是为了庆祝农作物丰收。

该节日最早可推溯到战国时期(公元前206

年 –公 元 前  220年 )， 汉

朝 (公元206年 – 公元220

年) 开始流行过重阳节，

直到唐朝 (公元618年 – 公

元 907年) 才将重阳节定为

正式的节日。

重阳节的故事传说

每一个传统佳节都有

一些美丽的故事传说，重

阳节也不例外。其中一个

传说是这样子的：相传在

东汉时期(公元25年 – 220

年)，汝河流域来了一个瘟

魔，它使汝河沿岸的村庄

大闹瘟疫。汝河流域家家

都有病人，天天有人丧命，

民不聊生。有位年轻人名

叫恒景，他的父亲也染上

瘟疫，病危而亡。为了使

父老乡亲不受瘟疫的折磨，

恒景历经艰险，终于在一

座古山里找到了一位法力

无边的易学大仙——费长

房。费长房不仅能控制天

气变化，还能降妖去灾。

费大仙为恒景不辞劳苦、

为民除害的精神所感动，

决定收他为徒，给了他一

把降妖宝剑，并秘密传授降妖剑术。恒景

废寝忘食，日夜苦练，练出了一身非凡的

武艺。九月初八这一天，费师傅对恒景说，

明天是九月初九，瘟魔又要出来作恶，如

今你的本领已经学成，应回去为民除害了。

这时，费长房让他带着茱萸叶，菊花酒回

家斗瘟魔。九月九日早晨，恒景带领父老

乡亲爬上了高山。在等瘟魔出现时，他给

每位乡亲发一片茱萸叶，大家一起喝菊花

酒。当瘟魔出来作恶时，恒景手持降妖宝

剑将其刺死，瘟疫也就消除了。到了晚上，

所有人下山回到了家里。这时，他们发现

giorno anche la Festa degli Anziani per augurare loro salute e lunga vita.

Quest’anno cade il 28 ottobre. 

La nascita della festa
Celebrata in tutto l’Estremo oriente, è nata come occasione per onorare i

raccolti autunnali. In Cina ha cominciato a diffondersi nel

periodo degli Stati combattenti (453 a.C. – 221 a.C.), è di-

ventata poi popolare durante la dinastia Han (206 a.C –

220 d.C.), ma ha assunto l’ufficialità solo durante la

dinastia Tang (618 d.C. – 907 d.C.). 

Storie e leggende
Come per ogni festività cinese, anche la Festa Chongyang

porta con sé un folto bagaglio di storie e leggende che ne

raccontano le origini. Una di queste narra che durante la

dinastia Han orientale (25 – 220), un demonio si impossessò

del fiume Nu causando gravi malattie nelle popolazioni

che vivevano lungo il suo corso. Tra coloro che persero la

vita ci fu il padre di Hengjing, che così decise di affrontare

questo demonio e liberare la popolazione dai suoi malefici.

Hengjing affrontò un lungo viaggio per raggiungere l’im-

mortale Fei Changfang, dotato di poteri soprannaturali

grazie ai quali non solo era in grado di controllare il clima,

ma anche di scacciare gli spiriti. Hengjing gli chiese di in-

segnargli l’arte della spada, necessaria per sconfiggere il

demonio. L’ottavo giorno del nono mese lunare, Fei Chan-

gfang disse a Hengjing che era arrivato il momento di af-

frontare il suo nemico, visto che il giorno successivo que-

st’ultimo si sarebbe manifestato. Allora il giovane ritornò

al suo paese portando con sé una borsa di corniolo e del

vino di crisantemo. Il nono giorno del nono mese lunare,

in attesa della comparsa del demonio, Hengjing seguì alla

lettera le indicazioni del suo maestro, distribuì ai suoi

compaesani foglie di corniolo e vino di crisantemo, li

portò tutti in cima a un monte e con la sua spada sconfisse il demonio.

Quando la sera scesero dal monte e rientrarono a casa, trovarono senza vita

tutti i loro animali e capirono che erano davvero riusciti ad evitare un grave

disastro. 

Usanze e tradizioni
Da questa storia si evincono le principali tradizioni che caratterizzano la

Festa del Doppio Nove. Fare passeggiate in montagna o in collina con la

famiglia, indossare sacchetti di corniolo e bere liquore al crisantemo. Tutte

e tre queste attività sono considerate funzionali a scacciare il maligno. Si

crede, infatti, che scalare le montagne aiuti a prevenire le malattie, bere il

vino di crisantemo curi ogni malanno e il corniolo sia una pianta in grado

CULTURA E TRADIZIONI  文化和传统
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莱娅

如今，重阳节又被规定为老年

节 。 事 实 上 ， 重 阳 节 也 叫

“ 重九节”，它的历史也可

谓源远流长。从“重九节“的名字不难看

出，中国人在九月初九这一天庆祝该节日。

《易经》中把“九”定为阳数、阳性，因

此这一节日被称为“重阳节”。因为重阳

节是在农历九月初九，数字九被重复了两

次，因此也被称为“重九”节。在汉语中，

由于“九”与“久”同音，两“九”相重，

意为长寿永久。如今，重阳节这一天也被

定为老年节，希望老年人健康长寿。2017

LEA VENDRAMEL

O
ggi è diventata anche la Festa degli Anziani, ma la Festa Chongyang,

anche detta del Doppio Nove, ha origini molto lontane. Come ci

ricorda una dei nomi con cui viene indicata, si celebra il nono

giorno del nono mese lunare, data che spiega anche l’altro suo appellativo.

Il nove, secondo quanto si legge nell’Yi Jing, il Libro dei Mutamenti, è il

simbolo dello yang, l’energia positiva maschile, proprio per questo la

festività è stata chiamata anche Festa Chongyang, che in cinese significa

“doppio yang”, visto che nella data della ricorrenza il numero nove si

ripete appunto due volte. In cinese, poi, nove si dice jiu, dalla sua ripetizione,

jiujiu, risulta una parola omofona dell’espressione “a lungo, per lungo

tempo”, concetto messo in relazione con la longevità. 

Proprio per questo in epoca moderna è stato deciso di celebrare nello stesso

Crisantemi e alture, simboli del Doppio Nove
重阳登高、赏菊

Il 28 ottobre, nono
giorno del nono mese

lunare, si celebra 
la Festa Chongyang,

diventata in anni
recenti anche la Festa

degli Anziani. 
Tra le tradizioni ancora

radicate salire 
sulle alture, bere vino

di crisantemo 
e indossare sacchetti

di corniolo

10月28日是2017年的重

阳节。中国农历九月初

九是重阳节，近年来也

变成了中国法定的老年

节。登高远眺、饮菊花

酒、插茱萸是重阳节的

传统习俗
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della festività è abitudine passeggiare

nei parchi per ammirarne le diverse

specie che li costellano. 

Il crisantemo è un fiore molto presente

nella lunga tradizione cinese. Nato

proprio in Cina, si ritrova già in do-

cumenti scritti risalenti al V secolo

a.C. Considerato il fiore della longe-

vità, dall’epoca Tang cominciò ad

essere usato per abbellire le accon-

ciature femminili. Nel corso dei secoli,

poi, si diffuse anche l’abitudine di

decorare porte e finestre con crisantemi

con l’intento di allontanare la cattiva

sorte. 

I dolci fioriti
Ad ogni festa tradizionale è associato un cibo che la caratterizza. Nel caso

della Festa Chongyang si tratta dei dolci fioriti, anche detti torte del doppio

nove o del doppio yang o del crisantemo. Sono tortini di riso glutinoso,

miglio o fagioli, cotti al vapore, decorati con bandierine di cinque colori,

posizionati tra castagne, pinoli, melograni o anche giuggiole. Visto che il

termine cinese per indicare torta è gao, omofono dell’aggettivo “alto”, il

consumo dei dolci fioriti è messo in relazione all’attività di salire sui colli,

entrambe attività che simboleggiano la volontà di migliorare la propria po-

sizione. 
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家畜全都死了，大家都

明白自己躲过了一劫。

重阳节的习俗

从上述传说故事就

可以看出重阳节的一些

节日特点：与家人一起

登高远足、佩戴茱萸、

品尝菊花酒，这些习俗

都被认为可以避邪驱灾。

传说登高爬山可以消除

疾病，喝菊花酒可以治

愈疾病。茱萸是一种草

本植物，可以免灾。为

了避邪，以前的家长们

会让孩子随身佩戴茱萸

香包。当重阳节被规定

为老年节之后，中国人

会在这一天远足郊游。

赏菊

菊花是重阳节的代表物。重阳节这一

天，人们除了喝菊花酒，还要赏菊。农历

九月正是菊花盛开的时节，因此去公园里

观赏各类菊也是重阳节不可或缺的一大习

俗。

菊花在中国传统文化中具有重要的地

位。从公元前5世纪的史书中，就可以查阅

到关于菊花的记载。菊花一直被看作是长

寿之花，从唐朝开始，妇女就开始把菊花

作为头花装饰品来使用。随着时间的流逝，

为了驱邪避灾，中国人开始用菊花装饰窗

户、大门。

花糕

每一个传统佳节都有特定的食品。花

糕是重阳节的传统食品。花糕又被称为重

阳糕、菊花糕。花糕是一种以米粉、小米

或绿豆面为原材料，以栗、松子、石榴、

葡萄为果瓤，最后蒸制而成。民间一般会

在花糕上插五色小旗子作为点缀。花糕中

的“糕”与“高”为谐音，人们在爬山登

高的途中吃花糕补充能量。吃花糕和爬山

登高象征着人们希望自己的运气会越来越

好。

翻译：赵振华

di allontanare le disgrazie. Proprio per questo in passato era molto diffusa

l’abitudine di far indossare ai bambini sacchetti profumati con semi di

corniolo. Da quando poi il nono giorno del nono mese lunare è stato

proclamato anche Festa degli Anziani si è diffusa l’abitudine di organizzare

gite ed escursioni in montagna per gli anziani. 

I crisantemi
Fiore simbolo della festa, quindi, è il crisantemo, che oltre ad essere

presente in forma di bevanda, è anche oggetto di ammirazione, visto che il

nono mese lunare coincide con il periodo della sua fioritura. Nel giorno

La poesia di Wang Wei

Wang Wei (699-759) è un famoso poeta e pittore cinese

vissuto nel periodo della dinastia Tang (618-907). Sono

circa quattrocento le sue poesie arrivate fino a noi. Filo

conduttore della sua produzione è la natura, protagonista

di molte quartine in cui descrive paesaggi suggestivi, in

cui la presenza dell’uomo è limitata e marginale.

Una sua poesia, intitolata Ricordando il fratello nello

Shandong, è dedicata alla Festa del Doppio Nove, scritta

nel periodo in cui abitava lontano da casa e non poteva

condividere con la sua famiglia il giorno di festa.

Solo lontano da casa, 

per la festa aumenta la nostalgia, 

ma so che quando mio fratello sale il colle e porta la

corniola, sente la mancanza di una persona

诗人王维关于重阳节的诗作

王维(699-759)是唐代(618-907)著

名的诗人、画家，流传至今的诗作有

400余首。在王维的诗里，更多的是

大自然的风景，人物形象相对较少。

《九月九日忆山东兄弟》是王维的名

篇佳作，此诗写出了游子的思乡怀亲

之情。在重阳节当天，作为游子的诗

人远离家乡，不能与家人一起登高望

远，不能共享节日的欢乐之情。

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。

Il nono giorno 
del nono mese
lunare, gli abitanti
di Guiyang
salgono 
la montagna
Qianling,
percorrendo 
un lungo percorso.
Il parco della
montagna Qianling
è uno dei parchi
urbani di grandi
dimensioni
presenti in Cina,
costituito da sei
punti panoramici.
Foto CNS

农历九月初九，贵
阳 市 民 登 上 黔 灵
山 ，登高望远。黔
灵山公园是国内的
大型综合性城市公
园之一，由六大浏
览区构成。图 CNS
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节组成。把一个外国名字准确无误地用汉

语写出来是不可能的。因此，只能选用与

外国名字发音很相似的汉语发音来书写外

国名字，这也仅仅是用中文拼写外国名字

时遇到的第一个困难。除此之外，由于每

个汉语音节都有四个不同的音调，每个音

调的发音不同，意义也就随之不同。举一

个例子：当我是小孩时，我的妈妈在米兰

的一条马路上碰到了一位中国老先生。这

位老先生把意大利顾客的名字用中文写出

来，然后收取2000里拉的费用。老先生把

我的名字在废纸上练习了几次之后，拿起

沾满墨水的毛笔，在纸上用汉语写下了我

的意大利语名字的音译：雅口包。但这并

不意味着我的意大利语名字只能用“雅口

包”这三个中文字来书写。事实上，我的

一些中国朋友们称呼我为“雅克布”。“雅

口包”和 “雅克布”的区别在于最后一个

汉字的发音发生了变化，并且中文名字中

的三个汉字的拼写方法也不一样。我在字

典及网络上找到了我意大利名字的英文拼

parola straniera, ma lo deve adattare utilizzando le sillabe più simili al

suono originale. Questa è solo la prima delle difficoltà che si incontrano

nel processo di trascrizione dei nomi, poiché ogni sillaba cinese può avere

toni differenti e, soprattutto, può essere scritta con caratteri differenti, che

si pronunciano in maniera simile ma hanno significati diversi. Faccio un

esempio concreto. Quando avevo pochi mesi di vita, mia mamma incontrò

per le vie di Milano un vecchio signore cinese che per duemila lire scriveva

qualsiasi nome in cinese. Così il mio nome venne ripetuto qualche volta e

il signore intinse il pennello nella china per tracciare i tre caratteri Ya ke

bao su un foglio di carta di riso. Ciò non significa che il nome Jacopo

possa essere traslitterato solo con quei tre caratteri, infatti alcuni amici

cinesi ora mi chiamano Ya ke bu. Solo l’ultima sillaba ha cambiato

pronuncia, ma nessuno dei caratteri originali è rimasto uguale. Cercando

su dizionari o su internet la trascrizione del nome inglese Jacob, ho trovato

almeno una decina di combinazioni differenti, ma il mio nome cinese non

è in nessuna di queste.

Quando nel febbraio 2009 partecipai, assieme ad una decina di compagni

cafoscarini, alla nostra prima lezione alla Capital Normal University di

Beijing, la prima domanda che la professoressa ci fece fu: «Chi di voi ha

già un nome cinese?». I nostri compagni coreani erano già dotati di un

nome locale, ma nessuno di noi studenti veneziani ne era provvisto. La
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在中国，每个人的名字都有着具体的含

义，因此起名字是一件很重要的事情。

在中国的老外也经常会给自己起一个地

道的中文名字，并且这个中文名字和自

己原名的发音没有任何关系

杨力

2006年，我第一次走进了威尼斯的意

大利电影院（ex Cinema Italia）大门，

从此开始了我在威尼斯大学的汉语

学习之旅，现在想想已经过去了11年。从

那一天开始，我生活的方方面面都发生了

改变。从大的方面来讲，我从意大利移居

到了北京。从小的方面来看，我把手机语

言设置成了中文。在很多小的方面，比如

说，很多人知道我在学习中文时，就会经

常用不同的方式问一个令我反感的问题：

“我的意大利语名字用汉语怎么写？”

汉语没有字母表，发音是由不同的音

In Cina è un aspetto molto importante perché i nomi

portano con sé significati ben precisi. Anche gli stranieri

che ci vivono si possono trovare a doverne scegliere uno

che spesso non è una semplice traslitterazione

JACOPO BETTINELLI

O
ramai ho superato l’undicesimo anniversario da quando, nel

settembre 2006, ho varcato le soglie dell’ex Cinema Italia di

Venezia per la mia prima lezione di cinese all’Università Ca’

Foscari. Da quel momento, la mia vita è cambiata sotto molti aspetti, dai

più grandi, come il mio trasferimento a Pechino, ai più piccoli, come la

lingua del sistema operativo del cellulare. Fra i piccoli cambiamenti che

tutti i sinologi incontrano sulla propria strada, ce n’è uno che ci infastidisce

particolarmente e di cui non riusciamo a liberarci. Si palesa quando

qualcuno scopre la nostra area di studi e, in diverse forme, fa la domanda

più odiata di sempre: «Come si scrive il mio nome in cinese?».

Il cinese, non avendo un alfabeto ma servendosi di suoni sillabici ben

definiti, non ha la possibilità di riprodurre fedelmente il suono di una
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Come scegliere il nome cinese
如何起中文名字？

ITALIANI IN CINA 意大利人在中国



CINA IN ITALIA

世界中国
51

因此，中国人会经常问外国人的名字有什

么具体含义。我知道Jacopo这个名字来自

于犹太人，它的含义应该是“上帝保佑”。

然而在西方国家，很多人确实不知道自己

名字的具体含义。

儒家思想特别注重名字的具体含义，

每个具体的事物、人、职务都有特定的名

字，否则就是一团糟。每个中国人的名字

都是由不同的汉字组成，而每个汉字都有

着具体的含义。我们西方人的名字仅仅是

用来描述我们是谁。因此，中国人选择名

字并不是一件很随意轻巧的事情，相反是

一件认真严肃的事情。

在生命中的某些特殊时刻，中国人会

更改自己的名字。改名字的原因也是五花

八门。如果得了严重的疾病，有的中国人

会选择改名字这一特殊的“治疗”方法，

为了让自己的名字从死亡名单上销声匿迹。

有些中国人改名字是为了让自己的运气变

得更好。中国有专业的起名字的风水先生，

他们不仅给人起名字，还给公司、商店、

餐厅起名字。风水先生收取起名字的费用

会达到数千元人民币。我的儿子在出生之

前，我的岳父就已经给他准备了十来个备

选姓名。风水先生会根据孩子的具体出生

日期和时间来选取名字。风水先生一般根

据权威的占卜书，如易经，分析孩子的五

行（金木水火土）。根据我儿子的出生时

辰，风水先生会算出他命中缺水和木，金

刚刚好，火和土有点多。选名字时就要补

命中缺的某个五行元素，因此我儿子的中

文名字中就要多包含水和木。但是我岳父

给孩子选取的十来个名字中都不符合这些

要求，因此风水先生给了三个新名字让我

们选择。我的岳父对于这件事很不开心，

根据五行要求，能够弥补孩子生命中所缺

乏的水和木这两个元素，他学习了很多资

料，给自己的外孙重新又起了一个新的名

字。正因如此，我的儿子在出生近一个月

后，还没有一个中文名字。于是乎，我每

天 就 还 是 用 他 的 意 大 利 语 名 字 Primo

Bettinelli来叫他。

翻译：赵振华

In Cina è frequente che una persona, a un certo punto della sua vita, cambi

nome per una serie diversa di motivi. In caso di una malattia importante, si

può decidere di cambiare nome come “metodo di cura”, in modo da

ingannare la morte che si mette a cercare invano la persona che aveva sulla

propria lista, senza trovarla. Può anche essere un modo per migliorare la

propria fortuna. Vi sono maestri di fengshui specializzati nella scelta dei

nomi, non solo

per le persone,

ma anche per

società, negozi

o ristoranti. Una

loro consulenza

può costare an-

che diverse de-

cine di migliaia

di renminbi.

Così, prima che

mio figlio na-

scesse a inizio

agosto, mio

suocero ha pro-

posto una rosa

di dieci possibili

nomi fra cui il

maestro di fen-

gshui avrebbe

dovuto scegliere

quello giusto a

seconda del

giorno e del-

l’ora precisa del-

la nascita. Com-

piendo l’analisi dei cinque elementi cinesi e la pratica divinatoria del Libro

dei Mutamenti, conosciuto anche come Yi jing o I Ching, è emerso che mio

figlio ha carenza di acqua e legno, mentre il metallo è in quantità giuste,

con fuoco e terra molto forti. La scelta del nome deve quindi sopperire alle

mancanze, cercando i caratteri che contengano l’elemento dell’acqua e del

legno. Nessuno dei nomi scelti da mio suocero rispettava queste caratteristiche,

perciò il maestro ci ha consigliato tre nuovi nomi fra cui scegliere. Mio

suocero c’è sicuramente restato male e ha studiato un nuovo nome che ri-

spondesse alle richieste di acqua e legno. Così ora, dopo quasi un mese

dalla nascita, mio figlio è ancora senza un nome. Intanto, però, mi riferisco

a lui col suo nome italiano: Primo Bettinelli.
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写方法是Jacob。我查阅了十多本不同的字

典，但是我的中文名字都没有出现在这些

字典中。

2009年，我和威尼斯大学的十来名学

生来到中国首都师范大学进修学习。老师

上课的第一个问题是：“你们已经有中文

名字了吗？”班上的韩国同学们都有了一

个地道的中文名字，但是来自威尼斯大学

的意大利学生们都没有中文名字。老师要

求每个学生都说出自己的原名字，并且在

花名册上写下了一些信息。当老师问到我

时，我慢慢地、清楚地说出了我的意大利

名字，并且对老师说道：“我不想要一个

很外国化的中文名字，我希望有一个正宗

地道的中文名字。”接下来，老师又让我

重新说了一遍姓名。第二天，班上的每一

个同学都有了中文名字。根据原名字的发

音，老师给每个同学起了中文名字。比如

说，我的好朋友Maria的中文名字是玛利亚，

Sara的中文名字是莎拉。我不仅有了名字，

而且还有了姓氏。老师给我起的中文姓名

是：杨力。

杨力的字面意思是“杨树的力量”，

汉语中的每个汉字都有着详细具体的含义。

professoressa girò fra i banchi, chiedendo ad ognuno di noi di leggere il

proprio nome ed appuntandosi qualche informazione sul foglio dell’appello.

Quando arrivò a me, pronunciai lentamente e chiaramente il mio nome e

cognome ma aggiunsi un appunto: «Non voglio avere un nome che suona

come quello di uno straniero, ma un nome da vero cinese». La professoressa

annuì e mi chiese di ripetere il mio nome un’altra volta. Il giorno dopo

ognuno di noi aveva un nome cinese che ricalcava, più o meno accuratamente,

il proprio nome italiano, così che la mia cara amica Maria era diventata im-

provvisamente Ma li ya o Sara si era trasformata tutto d’un tratto in Sha la.

Io, invece, non solo avevo un nome ma anche un cognome: ero entrato nei

panni di Yang Li.

Yang Li significa letteralmente “forza dei pioppi”, poiché ogni carattere

della lingua cinese porta con sé un significato ben preciso. Capita spesso,

quindi, che i cinesi chiedano ad un occidentale cosa significhi il proprio

nome. So che Jacopo viene dall’ebraico e dovrebbe significare “Dio ha

protetto”, ma in Occidente è occorrenza comune non sapere il significato

del proprio nome.

Confucio pose particolare attenzione al concetto di rettificazione dei nomi,

secondo il quale ogni cosa, persona o incarico deve essere chiamato con il

giusto nome, altrimenti si genera il caos. Così, poiché ogni nome proprio è

composto da caratteri dal significato ben preciso, il nome di ognuno di noi

porta con sé la descrizione di ciò che siamo e ciò che possiamo compiere

nella vita. Per questo motivo in Cina scegliere un nome non è una cosa da

fare alla leggera, ma porta con sé un peso non indifferente.

Partenio D’Agostini会记律师事务所

Partenio D’Agostini会记律师事务所由多名资深、经验

丰富的专业人员组成。主要提供公司经营、税务、社会事

务、会记做账等方面的服务，一定能满足客户在相关方面

的需求。

服务内容：

1. 成立公司（个人独资公司、家庭企业、两合公司、

集体公司、有限公司、有限责任公司、股份有限公

司）的相关手续；

2. 会记负责做账、起草预算、做个人收入证明《主要

包括：个人所得税IVA、个人纳税声明的770表格

（modello 770）、唯一声明（modello Unico）》；

3. 负责解决与税务管理等机构的相关问题；

4. 事务所与公证处有合作关系，因此可以向申请做公

证的客户提供优惠的价格；

5. 负责准备签工单（buste paga），受雇劳动收入证明

（modello CUD）、工作合同（contratti di lavoro）、

申请更新居留的材料；

6. 负责向市政府、省政府、大区或其它税务管理等机

构递交商店开业申请(SCIA)、关门停业等材料、办理

相关手续，解决遇到的一系列问题；

7. 负责起草各种类型的工作合同；

8. 预估房产税（ IMU 和 TASI）。

税务法律方面的服务内容：

1. 负责解决与Equitalia之间的问题；

2. 税务方面的起诉案件。

联系方式

电话：0648913684

邮箱：cinainitalia@hotmail.it 

La traslitterazione del nome italiano Jacopo.
Jacopo的音译。
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精准的发音和地道的京剧唱腔引得台下的

观众掌声连连。令台下很多观众惊讶的是，

他们学习汉语尚不足一年！

夏令营中，学生们与来自世界很多国

家的青年学生们欢聚一堂，向他们介绍撒

丁岛的历史和风土人情，分享撒丁岛的特

色甜点，表演撒丁岛的传统节目。独特的

地中海风情给夏令营带来了一股清流。不

过，由于中意两国文化差异大，夏令营中

发生了很多有关误解和文化碰撞的趣事，

具体表现在了“衣、食、住、行”各个方

面，让人忍俊不禁。

“衣”

前往中国之前，学生们对如何着装存

在很多疑问。比如：中国的着装是否非常

保守？在中国能否穿短裙或短裤？孔子课

堂的芭芭拉（Barbara Onnis）教授解释道，

中国并不像他们想的那么保守落后，而是

很开放包容，对着装的要求并不严苛。抵

达中国后，学生们更认识到，中国人不仅

没 有 他 们 想 象 的 那 么 “老 土 ”， 还 很

“fashion”呢！他们对中国传统服装——旗

袍和唐装，尤其感兴趣。

“食”

抵达中国前，很多学生都对两国饮食

习惯的差异表示担心。因此，有几个学生

特地去了当地的中餐厅，提前体验了中国

菜。大部分学生还特地学了筷子的使用方

l’Opera di Pechino con la musica pop, ndt). La precisione della

pronuncia e l’autenticità del canto lirico dell’Opera di Pechino

hanno generato ripetuti applausi da parte del pubblico sottostante

il palco. Ciò che ha colpito molti spettatori è stato il fatto che

questi studenti studiassero cinese da meno di un anno! 

Durante il campus, gli studenti hanno convissuto con altri giovani

provenienti da diverse parti del mondo e hanno presentato loro la

storia e i costumi locali della Sardegna, condiviso i dolci tipici

della regione e rappresentato gli spettacoli della tradizione sarda.

Il fascino unico del Mediterraneo ha portato una ventata di

freschezza al campus. Tuttavia, date le enormi differenze culturali

fra i due Paesi, si sono verificati anche diversi episodi di incom-

prensione e di scontro fra culture, più precisamente nei quattro

aspetti di abbigliamento, cibo, alloggio e spostamenti, che hanno generato

molte risate.

Abbigliamento
Prima di andare in Cina, gli studenti avevano molti dubbi su come vestirsi.

Ad esempio: l’abbigliamento cinese è molto conservatore? In Cina si

possono indossare la gonna corta o i pantaloncini? La professoressa Barbara

Onnis dell’Aula Confucio aveva spiegato che la Cina non era affatto così

conservatrice come loro pensavano, ma anzi era molto aperta e tollerante,

pertanto le richieste nei confronti dell’abbigliamento non erano così rigide.

Dopo essere arrivati in Cina, gli studenti si sono resi conto che i cinesi non

solo non avevano uno “stile antiquato” come pensavano, ma erano addirittura

molto fashion! A loro interessava particolarmente l’abbigliamento tradizionale

cinese: il qipao e il completo in stile Tang.
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张雯雯

2017年7月，罗马大学孔子学院卡利亚

里 大 学 孔 子 课 堂 下 设 的 教 学 点

Vittorio Emanuele国 立 住 读 高 中 和

Deledda- De Sanctis语言高中的15名师生参加

了“你和我·在北京”北外夏令营。该夏令

营由孔子学院总部/国家汉办资助、北京外

国语大学主办。此次不仅是罗马孔院卡利

亚里大学孔子课堂下设教学点首次参与该

夏令营，也是整个撒丁岛首次参加这一大

型文化交流活动。他们是夏令营中的新面

孔，更为夏令营带来了撒丁岛独特的文化

魅力、注入了新的活力。

参加此次夏令营的绝大部分师生来自

有 着 悠 久 历 史 的 公 立 学 校 —— Vittorio

Emanuele国立住读高中。自2015年罗马孔院

向撒丁岛首府卡利亚里派遣教师以来， 该

高中一直积极参加孔子课堂组织的汉语课

程和文化活动，是卡利亚里大学孔子课堂

五所高中教学点中最活跃的一所。通过卡

利亚里大学孔子课堂的积极宣传和全程支

持，学生们充分了解进而积极参与并圆满

完成此次参加夏令营。参与此次活动的学

生们都是孔子课堂的优秀学员。他们不仅

对汉语有着浓厚的兴趣，还对中国文化十

分好奇。他们还利用课余时间自学了很多

中国歌曲。此次夏令营闭幕式中，学生们

便发挥特长，演唱了一首《说唱脸谱》。

Zhang WenWen

L
o scorso mese di luglio, quindici fra insegnanti e studenti delle due

sedi del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” e del Liceo Lin-

guistico “Deledda-De Sanctis”, subordinati all’Aula Confucio del-

l’Università di Cagliari, hanno partecipato al campus estivo della Beiwai

You and Me, in Beijing. Il campus è finanziato dal quartier generale degli

Istituti Confucio Hanban e ospitato dall’Università di lingue straniere di

Pechino. Non solo è la prima volta che le due sedi didattiche dell’Aula

Confucio dell’Università di Cagliari partecipano al campus, ma è anche la

prima occasione della Sardegna di partecipare a questo grande evento di

scambio culturale. I nuovi volti del campus estivo vi hanno aggiunto il

fascino culturale unico dell’isola italiana, portando nuova energia.

Gran parte degli studenti e insegnanti partecipanti veniva dal Convitto Na-

zionale “Vittorio Emanuele”, istituto dalla lunga storia. Da quando nel

2015 l’Istituto Confucio di Roma ha iniziato ad inviare docenti nel

capoluogo sardo, il Convitto ha sempre partecipato attivamente ai corsi di

cinese e agli eventi culturali organizzati dall’Aula Confucio, è il più

dinamico fra le cinque sedi didattiche dell’Aula Confucio dell’Università

di Cagliari. Attraverso la promozione attiva e il totale sostegno da parte

dell’Aula, gli studenti hanno compreso appieno, partecipato attivamente e

infine portato a termine in maniera soddisfacente questa edizione del

campus. I partecipanti rappresentavano tutti allievi eccellenti dell’Aula

Confucio. Non solo nutrivano un profondo interesse nei confronti della

lingua cinese, ma erano anche molto curiosi riguardo alla cultura della

Cina. Hanno utilizzato anche il loro tempo libero dopo le lezioni per

apprendere da sé molte canzoni cinesi. Durante la cerimonia di chiusura

del campus, hanno messo in gioco le loro doti speciali, cantando la canzone

Shuochang Lianpu (Rapper Face, canzone molto in voga che combina

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

新面孔   新活力
——撒丁岛师生参加“你和我•在北京”北外夏令营

Il vice rettore dell’Università di Lingue straniere di Pechino in visita all’Aula Confucio
dell’Università di Cagliari.
北京外国语大学副校长一行到访卡利亚里大学孔子课堂。

Nuovi volti, nuova energia
Studenti e docenti della Sardegna partecipano al campus
estivo della Beiwai You and Me, in Beijing

La sede del Convitto Nazionale
“Vittorio Emanuele”.
Vittorio Emanuele国立住读高中。
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splendida Sardegna. Il contenuto delle attività del campus era molto vario.

I corsi di esperienza culturale (pittura tradizionale cinese, ritaglio della

carta, kung fu) hanno permesso agli studenti di acquisire con facilità nuove

abilità tecniche, mentre meravigliose performance dell’Opera di Pechino e

della danza del drago hanno permesso di mostrare il loro talento. Inoltre,

scalando la Grande Muraglia hanno potuto sperimentare l’impresa “chi

non raggiunge la Grande

Muraglia non è un eroe”

(metafora utilizzata da Mao

nel 1935 per riferirsi al

concetto di attraversare le

difficoltà per raggiungere

un obiettivo, ndt); visitare

la Città Proibita e piazza

Tian’anmen, invece, ha fat-

to loro percepire la cultura

orientale dell’antica e mi-

steriosa Cina. Le nuove e

diverse esperienze hanno

lasciato tutti affascinati.

Dopo le brillanti perfor-

mance al chiuso, le attività

del campus si sono con-

cluse con successo. 

Da quando Xi Jinping ha

incontrato Renzi in Sarde-

gna nel novembre del 2016,

la collaborazione fra la Cina

e l’isola italiana, dal punto di vista del turismo e degli scambi commerciali,

si è approfondita ulteriormente e anche la richiesta di talenti che conoscano

la Cina e siano in grado di parlare il cinese si è fatta più urgente. Il campus

estivo You and Me, in Beijing della Beiwai ha offerto agli studenti della

lontana Sardegna una preziosa opportunità di reciproco scambio. Al termine

dell’esperienza, molti di loro hanno detto di voler continuare a studiare il

cinese e partecipare in maniera attiva al fiorente sviluppo degli scambi e

della collaborazione. Anche l’Istituto Confucio di Roma e l’Aula Confucio

dell’Università di Cagliari continueranno a mettere in gioco il ruolo delle

piattaforme, per promuovere l’ondata dello studio del cinese e contribuire

con forza ad approfondire gli scambi e la collaborazione fra Cina e Sarde-

gna.
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法。经过在夏令营的切身体验，学生们对

两国饮食文化的差异有了更深刻的了解，

也被中国美食深深吸引。他们非常喜欢吃

饺子，还跟老师学习了包饺子的方法。学

生们还说，回到撒丁岛后他们要在父母面

前大展身手呢！

“住”

参加夏令营之前，师生们对住宿条件

表示担心。北京外国语大学的负责老师耐

心地一一解答了学生们的疑问，解除了他

们的后顾之忧。到了北京后，他们发现，

夏令营的住宿条件比想象的要好得多，所

需物品一应俱全。良好的住宿条件使师生

们能够充分休息，是夏令营活动圆满成功

的重要保障。

“行”

面对语言交流障碍和身在异国他乡陌

生感，师生们对出行可能出现的困难表示

忧虑。他们对如何从机场前往学校感到迷

茫，甚至担心在学校无法找到上课教室。

当然，有着丰富经验的夏令营工作人员早

就考虑到了他们的担忧。工作人员们贴心

的为师生们提供了一位会意大利语的语言

助理——小文。小助理不仅负责接机，还

带队去教室或参加活动，帮助大家解决出

Cibo
Prima di andare in Cina, molti studenti erano preoccupati

delle differenze nelle abitudini alimentari dei due Paesi.

Di conseguenza, alcuni si erano recati appositamente presso

i ristoranti cinesi locali per sperimentare in anticipo i piatti

cinesi. Gran parte degli studenti, inoltre, aveva appositamente

imparato il metodo per utilizzare le bacchette. Attraverso

l’esperienza personale del campus, gli studenti hanno

potuto approfondire la loro conoscenza riguardo alle diffe-

renze fra le culture gastronomiche dei due Paesi e sono

rimasti profondamente affascinati dalla cucina cinese.

Hanno molto apprezzato i jiaozi (ravioli) e con gli insegnanti

hanno imparato come avvolgerli. Hanno anche detto di

voler mostrare le loro capacità in merito davanti ai propri

genitori, una volta tornati in Sardegna!

Alloggio
Prima di prendere parte al campus, studenti e insegnanti si preoccupavano

delle condizioni degli alloggi. I docenti responsabili dell’Università di

lingue straniere di Pechino hanno risposto pazientemente ad ogni singola

domanda, fugando i loro dubbi. Una volta arrivati a Pechino, gli studenti

hanno scoperto che le condizioni degli alloggi del campus erano di gran

lunga migliori di quello che si aspettavano, c’era tutto ciò di cui avevano

bisogno. Le ottime condizioni degli alloggi hanno permesso a insegnanti e

studenti di riposarsi completamente, rappresentando un’importante garanzia

per il successo della piena partecipazione agli eventi del campus.

Spostamenti
Dovendo affrontare le barriere linguistiche e la sensazione di stranezza

dovuta al fatto di trovarsi in un Paese straniero, studenti e insegnanti erano

piuttosto ansiosi riguardo alle difficoltà che sarebbero potute emergere

durante gli spostamenti. Erano perplessi su come raggiungere l’università

dall’aeroporto, perfino di non riuscire a trovare la classe giusta una volta

arrivati. Ovviamente, lo staff esperto del campus aveva già considerato le

loro preoccupazioni, offrendo a studenti e insegnanti un’assistente che

parlasse italiano, Xiao Wen. L’assistente Xiao non solo aveva l’incarico di

accoglierli in aeroporto, ma anche di guidarli verso la classe o nella parte-

cipazione alle attività e di aiutare tutti a risolvere le difficoltà negli

spostamenti. Oltre a tutto ciò, l’assistente li accompagnava anche nelle

uscite e ogni volta rispondeva a qualsiasi loro dubbio, facilitando molto la

vita al campus. Al termine dell’esperienza, studenti e insegnanti avevano

instaurato un profondo rapporto di amicizia con l’assistente Xiao. Hanno

espresso la loro gratitudine nei suoi confronti e l’hanno invitata nella

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

行困难。除此之外，小助理还陪同师生外

出，并随时解答他们的任何疑问，为夏令

营生活提供了很多便利。夏令营结束后，

师生们与小助理结下了深厚的友谊。他们

表达了对小助理的感激，并邀请她到美丽

的撒丁岛做客。

夏令营的活动

内容十分丰富。文

化体验课程（国画、

剪纸、功夫）让学

生 们 轻 松 “get”新

技能，精彩的京剧

和舞龙表演更让学

生们眼前一亮。此

外，爬长城让师生

们体验了一把“不

到长城非好汉”的

豪迈；参观故宫和

天安门则让他们感

受到了中国古老而

神秘的东方文化。

种种全新的体验都

让大家着迷不已。

精彩的闭营表演之

后，夏令营活动圆

满结束。

自 2016年 11月

习近平主席在意大

利撒丁岛会见意大利总理伦齐以来，中国

同撒丁岛在旅游、商贸等各方面的合作愈

加深入，对了解中国、会说汉语的人才需

求也愈加迫切。“你和我·在北京”北外夏

令营为远在意大利撒丁岛的学生们提供了

相互交流的难能可贵的机会。夏令营结束

后，很多学生都表示会继续学习汉语，积

极参与蓬勃发展的交流合作。罗马孔院及

下设的卡利亚里大学孔子课堂也将继续发

挥平台作用，为促进汉语学习热潮、深化

撒丁岛与中国的交流合作奉献力量！

La professoressa dell’Università di Cagliari, Barbara Onnis.
卡利亚里大学孔子课堂芭芭拉（Barbara Onnis）教授。
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杨欣歌

在今年74届威尼斯电影节唯一

一部入围竞赛单元的华语电

影《嘉年华》虽然与金狮奖

擦肩，但其公映引起了巨大的反响，众多

西方观众难掩对其的喜爱之情。

此部直面中国社会现实的电影由中国

知名独立电影制片文晏执导，焦点于全球

性热议的儿童性侵话题，运用独特的叙事

方式呈现真实存在且令人绝望的社会法则，

偏僻入里。一个个看似温婉而平和的长镜

头，给观众带来的是表面平静实则激荡着

一种难言的绞痛与愤怒的观感。

资深女演员史可在片中饰演女律师一

角，这个女性知识分子的形象，也是片中

的关键人物，是片中关秉持正确价值观的

凝聚少数群体力量的主线。在接受《世界

中国》的专访中畅谈了她的参演感触。

记者：《嘉年华》中您饰演了什么样的角

色？

史可：“我在里面扮演一位援助律师，

为弱势群体提供一些法律咨询或者提供无

偿帮助。”

记者：这次出演女性社会问题援助律师的

角色，与近几年扮演的女性角色的不同和

挑战有哪些？

史可：“有比较大的不同。拿到剧本

时，自然而然地产生对小主角的爱怜，对

其处境的悲愤。文晏导演的作品能恰如其

分地触碰人内心的脆弱点。“恰如其分”

这个词是要下狠功夫的！在剧中我饰演援

助律师，每天都在面临着千疮百孔的社会

问题，引导和帮助这些无助的女孩子正视

自己的遭遇。我既不能有过多爱的表现，

也不能是冷漠的。内心被牵起的爱、恨、

怜惜、愤怒，都要变成援助律师的职业化

形态，恰当地用肢体形态传达着不回避的

勇气。作为剧中唯一一个去“搅动”这种

绝望、妥协的人物设定，是那种要不动声

色地让暗流涌动，传递力量。”

世界中国：在中国现今这个商业片高产的

时代，您一直保持一种“疏离感”，很少

interpretati negli ultimi anni?

«Le differenze sono molte. Quando ho preso il copione, spontaneamente

ho provato tenerezza per la giovane protagonista, ero indignata per la sua

situazione. Le opere di Vivian Qu hanno la capacità di toccare nel modo

giusto le fragilità insite nelle persone. E per farlo “nel modo giusto”

occorre un duro lavoro! Nell’opera interpreto una consulente legale, ogni

giorno devo affrontare casi sociali disastrosi, guidare e assistere queste ra-

gazzine senza aiuto ad affrontare le loro disgrazie. Non posso né avere

un’espressione troppo amorevole, né mostrarmi troppo fredda e distaccata.

Devo trasformare i sentimenti interiori di amore, odio, compassione, indi-

gnazione nell’atteggiamento professionale dell’avvocato, usando i movimenti

del corpo in maniera appropriata per infondere il giusto coraggio. Come

unico punto fermo che “mescola” disperazione e compromesso, adotto un

atteggiamento calmo, senza battere ciglio, in modo tale da smuovere la

corrente che si nasconde sotto la calma apparente della superficie e

trasmettere forza positiva».

Nell’epoca dell’elevata produzione di pellicole commerciali della Cina

di oggi, lei si è sempre mantenuta un po’ in disparte, raramente si vede

comparire fra le news di spettacolo e in ogni caso senza clamore, ma

stavolta è volata fino alla première del Festival del cinema di Venezia,

si vede che questo film ha la sua importanza.

«È così, la cultura cinematografica attuale in Cina mette al primo posto

l’intrattenimento, l’epoca dell’elevata produzione di cinema e tv fa sì che

si vada ad approfondire sempre meno i problemi della società. Il mercato

del cinema cinese è sempre più commercializzato, così come l’arte, e in

questa drammatica situazione, io spero ancor più di poter essere fra i pochi

sostenitori dell’arte che non seguono la corrente. Jia Nianhua è un film che

pone l’attenzione sul tema della donna, ha un significato profondo, inoltre
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Yang Xinge

Alla 74esima edizione del Festival del

cinema di Venezia, l’unico film cinese

selezionato in gara, Jia Nianhua (Angels

Wear White), sebbene non abbia vinto il Leone

d’Oro, ha generato un enorme riscontro nel

pubblico e numerosi spettatori occidentali non

hanno potuto nascondere il loro apprezzamento.

Il film, che affronta senza mezzi termini la

realtà della società cinese, è diretto dalla famosa

regista di film indipendenti Vivian Qu, in cinese

Wen Yan, e si focalizza sul tema dell’abuso

sessuale di minori, un tema scottante a livello

mondiale. Utilizzando un metodo narrativo

unico, presenta le regole sociali reali, causa di

disperazione, analizzandole in maniera appro-

fondita. Una lunga ripresa che appare gentile e

pacata regala allo spettatore una calma apparente

in superficie, che in realtà rivela un’indicibile

sensazione di angoscia e rabbia. La veterana

attrice Shi Ke interpreta il ruolo di un’avvoca-

tessa, la figura di una donna colta che rappresenta

un personaggio chiave nel film, la guida princi-

pale della forza di gruppi minoritari coesi, che

difendono il giusto sistema di valori. Nel dialogo

con Cina in Italia, racconta senza freni le sue

sensazioni e i suoi pensieri legati all’interpreta-

zione di questo ruolo.

Che tipo di ruolo interpreta nel film Jia

Nianhua?

«Interpreto il ruolo di un avvocato di supporto

volontario che offre consulenza legale o assistenza

gratuita ai gruppi più svantaggiati».

Quali sono le differenze e le sfide di questo ruolo femminile di avvocato

di sostegno ai problemi sociali rispetto ai ruoli femminili da lei

Shi Ke, la corrente sotto la superficie
史可： 人生如《嘉年华》平静节奏下暗流涌动

Nel 2012 Shi Ke ha vinto il premio come miglior
attrice al Festival del Cinema in Romania.
2012年荣获罗马尼亚电影节最佳女主角。

Al 74esimo Festival del Cinema di Venezia. Foto Kexin Zhang, Chen Zhao
第74届威尼斯电影节红毯。  拍摄/ Kexin Zhang , Chen Zhao
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出现在娱乐新闻中，也不炒作。但这次您

特别飞到威尼斯电影节助力首映，可见对

这部电影的重视。

史可：“是的，现在的中国影视文化

都以娱乐性为首，影视高产的时代让人们

越来越少地去深度思考社会问题。中国的

电影市场越来越商业化，艺术越来越商业

化，在这种大环境下，我更希望是少数不

随波逐流的艺术

坚守者之一。《嘉

年华》是一部关

注女性话题的电

影，其选材意义

很深刻，还有文

晏导演一直在坚

持一种“艺术唤

醒”民众。我觉

得需要让这样题

材的中国电影在

国际上更多地展

现出来。近年来，

我在中央戏剧学

院研究所从事研

究工作，中国在

这方面还有很多

需要去做的，不

仅是构建健全的

法律保护，还要

唤醒更多的民众意识。我非常愿意在这类

对“社会价值观”有正向引导的作品里投

入更多的精力。”

世界中国：在这个商业片高产的娱乐时代，

您一直强调“艺术创作”性，一些年轻演

员形容您的生活如同一支优雅旋转的华尔

兹，一直保持着艺术创作的热情和生活的

平衡感，听说您有自己的步调？

史可：“我给自己规定的一年一部话

剧，一部电影，一部电视剧，这就要求我

学会判断，做出选择。我很热爱话剧，也

热爱影视表演，我对自己的要求更深度研

究每一部作品的艺术内涵。让我熟记于心

的一句话就是：‘电影就是用它的镜头在

抚摸这些含辛茹苦的人们！’这一直就是

我心中对电影存在的意义，就是要触动人

深层的情感。我在中央戏剧学院研究所的

la regista Vivian Qu insiste sempre sul concetto dell’“arte che risveglia” i

popoli. Penso si debbano mostrare ancora di più a livello internazionale i

film cinesi che trattano queste tematiche. Negli ultimi anni sono stata

impegnata in un lavoro di ricerca presso l’Istituto di ricerca della Central

Academy of Drama e da quel che ho visto la Cina su questo aspetto ha

ancora molto da fare, non solo per costruire una tutela giuridica solida, ma

ancor più per risvegliare una coscienza popolare. Mi auguro vivamente che

si investa ulteriore energia in questa tipologia di opere, che fanno da guida

per il “sistema di valori della socie-

tà”».

In quest’epoca dell’intrattenimento

e dei film commerciali, lei ha sempre

sottolineato il carattere “creativo

dell’arte”, alcuni giovani attori pa-

ragonano la sua vita a un grazioso

giro di valzer, mantenendo sempre

l’entusiasmo della creatività artistica

e il senso di equilibrio nella vita. Si

dice che segua un suo ritmo personale,

è vero?

«Ho dato a me stessa un anno di tempo

per realizzare un’opera teatrale, un film

e una serie tv, ciò ha richiesto che im-

parassi a giudicare, a fare delle scelte.

Amo molto il teatro e amo anche il ci-

nema e la televisione, pertanto ho

dovuto studiare in maniera ancor più

approfondita la connotazione artistica di ogni opera. Una frase che ho me-

morizzato è: “Il cinema sfiora con la sua lente queste persone tormentate!”,

questo è sempre stato nel mio cuore il senso dell’esistenza del cinema,

ossia toccare i sentimenti profondi delle persone. Nel mio lavoro presso

l’Istituto di ricerca della Central Academy of Drama, ci è voluto molto

tempo per andare a fondo nei sentimenti. Pertanto le opere teatrali e cine-

matografiche o televisive scelte hanno avuto tutte un impatto sociale

positivo, hanno potuto tenersi in piedi. Rifiuto, nel momento in cui mi

arrivano, quelle pellicole insensate, oggi popolari, il cui business passa at-

traverso la trama del film. È così, per mantenere l’entusiasmo della

creatività artistica bisogna anche avere alla base un senso di equilibrio

nella vita. Spero che la creatività artistica nella scelta dei temi possa essere

una guida per favorire una crescita sana dei giovani».

Sappiamo che la vita stessa della sua famiglia rappresenta l’integrazione

fra le culture cinese e occidentale. Il suo compagno spesso è con lei nei

diversi eventi a cui partecipa, lui come vede le sue scelte di carriera e

di vita?

关于史可，鲜为人知的是她一直游弋

在中国独立电影圈，她积极支持这

类能够深入到现今猛烈变革社会中细微领

域的制作。在中国大部分独立电影的拍摄

资金是非常有限的，她积极参演以及资助

众多新锐电影导演的新作。正是因为史可

拥有丰富的话剧舞台经验，还有超前的艺

术见解，众多青年导演频频向她抛来橄榄

枝。

除了此次出演的《嘉年华》之外，早

在1994年，她主演的何建军执导的《悬

念》（又名《红珠子》），荣获荷兰鹿特

丹国际电影节影评人奖。随后，2012年，

史可凭借郭晓茹拍摄的《她眼中的UFO》

摘得罗马尼亚电影节“最佳女演员奖”。

Ciò che non si sa di Shi Ke è che ha sempre “navigato” nei circoli del

cinema cinese indipendente e sostenuto attivamente questa tipologia

di produzioni, che vanno a fondo, in ambiti specifici, nella drastica trasfor-

mazione della società. I fondi per girare la maggior parte dei film

indipendenti in Cina sono limitati, lei sostiene attivamente, sia partecipando

con la sua interpretazione che economicamente, numerose opere di nuovi

talenti del cinema. Proprio perché ha una ricca esperienza in merito e cono-

scenze avanzate in campo artistico, molti giovani registi più volte la

invitano a partecipare.

Oltre all’ultimo film Jia Nianhua, già nel 1994 il film Xuannian (Red

Beads), girato da He Jianjun in cui è protagonista, ha avuto l’onore di

vincere il premio della critica al Festival del cinema internazionale di Rot-

terdam, in Olanda. In seguito, nel 2012, grazie al film di Guo Xiaoru Ta

Yanzhong de UFO (UFO in Her Eyes), Shi Ke è stata selezionata come

“miglior attrice” al Festival del cinema in Romania.

工作，需要有很多时间沉下（心）来。所

以选择的舞台作品和影视作品，都是有社

会正面影响的，能够站得住的。那些无厘

头的，现今流行的商业穿越剧情的片子找

到我时，我都会拒绝。是的，保持艺术创

作的热情也是需要有生活的平衡感做基础。

优选好题材的艺术创作，希望能够有助于

青少年健康成长的正向引导！”

世界中国：我们知道您的家庭生活本身就

是中西文化的“共同体”。您的先生也经

常陪同您出现在很多活动中，他如何看待

您在事业和生活中的选择？

史可：“哈哈，提到老柯，就是我的

先生，中国人常说“夫唱妇随”，但是他

不这样认为，他热爱电影，我也是他感受

东方电影魅力的一条纽带，让他切身了解

到西方人眼中神秘的东方文化。他现在很

喜欢在中国生活和中国文化。还让大家叫

他“老柯”，这是他给自己起的，因为欧

洲人的名字叫起来比较拗口，因此他按

照中国人习惯在姓名的第一个字前加上

“老”，亲切又好记。

在事业上“老柯”的确给了我很多的

支持，当然不仅是在事业上，每当我要出

去拍戏，但又很担心孩子时，他都会主动

承担照顾家庭，即使在我演艺事业不顺利

时，他也总是给我最大的鼓励。”

«(Ride). Menzionando Lao Ke, il mio compagno, spesso i cinesi parlano di

“armonia coniugale”, ma lui non la pensa così, ama il cinema e io

rappresento anche il legame che lui sente con il fascino del cinema

orientale, che gli permette di conoscere in maniera diretta la cultura cinese

misteriosa agli occhi degli occidentali. Lui oggi ama molto la vita e la

cultura cinesi. Il fatto che tutti lo chiamino Lao Ke è nato da lui, è un nome

che si è dato da solo, dal momento che i nomi europei sono difficili da pro-

nunciare per i cinesi, così in accordo con le usanze cinesi, ha aggiunto il

carattere lao davanti alla prima sillaba del suo cognome, creando un nome

familiare e facile da ricordare. Certamente mi ha dato molto sostegno nella

carriera e non solo. Ogni volta che devo girare un film ma sono preoccupata

per i miei figli, lui spontaneamente si assume la responsabilità di accudire

la famiglia, anche quando la mia carriera artistica non va a gonfie vele, lui

mi dà sempre un grande coraggio».

Traduzione D. Baranello

A destra la regista di
Jia Nianhua, 

Wen Yan, 
a sinistra 

l’attrice Shi Ke 
e suo marito 

Christian Koenitzer.

《嘉年华》导演文晏
（右），知名演员史可
（左）和她的丈夫克里
斯蒂昂。
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她的生活，她相信通过一种自

然而然的敏感性所产生的感觉，

就是通常被认为灵性的那种感

受，但她认为灵性也应该具有

一种过滤器。事实上，她认为

通过认知能够到达理性，然后

重新从理性到达认知。“这是

一种与生俱来的趋势，一种无

法用语言或身体表达的概念。

艺术存在于情感中，但这些情

感应该是确实和可信的”。黑

文承认自己是幸运的，因为她

相信受到了上帝的恩惠。对她

来说，成功不意味着赚钱，而

是写出成千上万字的诗句而不

收 取 分 文 。 她 认 为 这 是 “ 常

规 ”，因为“成功不是赢得一

个奖杯”，她坚信有时候人类

规定的一些定义有点“太过势

利”。工作的目标是不断进步，

但“我们活着也是为了能够遇

到值得爱恋的人，我认为这就

是成功”。

通过与杜可风的相遇她实

现了这种成功。黑文回忆说：

“实际上，我无法记住实现这

种成功的（我们在一起的）那个准确时刻。

因为我是基督徒，我喜欢用一段我首次进

入教堂时所学到的文字中的三句话来解

释：‘从过去到现在以及未来。一直如此，

从未改变，并永远延续’”。在谈到他们

两人之间的个人和工作关系时，她强烈的

精神个性也体现出来。“在我的事务所入

口处有一些日本牵牛花，紫色，非常美丽。

有一天清晨我打开房门，发现这些花意外

地环绕着木头栅栏盛开，非常美的画面！

数月后，冬天到了，这些花也受冻了，但

奇怪的是我还是觉得它们很美，即使是从

另一个角度去理解。我想到这也许是一次

‘相遇’，而每次相遇都是一种恩惠”。

她喜欢在相互关系中能够发生有益的碰撞，

令双方的灵感迸发出来，如同一种“灵魂

的交流”，在她与伴侣之间正是如此。

黑文和杜可风有一个每年自己拍摄两

部影片的计划， 如果可能甚至每月一部，

因为“我的想法快速地闪过，在我的头脑

Cina in Italia. Crede fermamente di avere infinite possibilità nella sua arte,

perché «la notte continuo a creare nei miei sogni». 

L’arte è una presenza costante nella sua vita e, come spiega, si affida a sen-

sazioni che emergono da una sensibilità naturale, percezioni di solito

definite come spirituali, ma lei ritiene che la spiritualità debba anche rap-

presentare un filtro. Pensa, infatti, che attraverso la percezione si arrivi alla

razionalità e di nuovo dalla razionalità alla percezione. «È una tendenza

innata, un concetto che non si può esprimere con il linguaggio o fisicamente.

L’arte sta nei sentimenti, ma questi sentimenti devono essere solidi e

affidabili». Hei Wen si ritiene fortunata, perché crede che Dio le abbia dato

un dono. Per lei il successo non vuol dire fare soldi ma aver scritto migliaia

di parole in poesia senza prendere un soldo. Lo ritiene un termine «conven-

zionale», perché «il successo non è vincere un trofeo», è convinta che a

volte le definizioni date dagli esseri umani siano un po’ troppo snob.

L’obiettivo del lavoro è continuare a progredire, ma «viviamo anche per

poter incontrare qualcuno per cui valga la pena innamorarsi, questo secondo

me è il successo».

Un successo che ha raggiunto grazie al suo incontro con Christopher

Doyle. «In realtà non posso ricordare il momento specifico in cui ho

realizzato che stavamo insieme – ricorda –. Essendo cristiana, mi piacerebbe

PERSONAGGI 人物
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在黑文的生活中有电影、诗歌和绘

画，也有音乐、烹饪和时装设计。

这位著名导演杜可风（Christopher

Doyle）的伴侣向我们讲述了她的

故事，并展示出她丰富的精神世界

巴橙橙    张长晓

黑文毕业于山东省艺术学院表

演艺术系，她被认为是在中

国推出意念派电影的第一位

女艺人。如今，她不仅投身于电影事业，

还涉足诗歌、绘画，并特别关注精神领域。

她一直承认自己是一个注重精神层面的人，

她的艺术与众不同。她向《世界中国》讲

述说自己所涉及的领域还不仅限于上述三

类，“还有音乐和歌唱，烹饪和时装设计，

以及农业，还有梦想和很多其他内容”。

她坚信在她的艺术世界中有无穷无尽的可

能性，因为“夜间它们不断地在我的梦中

萌生出来”。

正如她解释的那样，艺术一直伴随着

Nella vita di Hei Wen ci sono cinema, poesia e pittura, ma
anche musica, cucina e fashion design. La compagna del
regista Christopher Doyle si racconta mostrando tutta la
sua spiritualità

DANIELA BARANELLO    ZHANG CHANGXIAO

Èconsiderata la prima artista femminile ad aver lanciato il cinema

concettuale in Cina. Laureatasi presso il dipartimento di Performing

Art dell’Istituto d’Arte della provincia dello Shandong, oggi non

dedica la sua vita solo ai film, bensì anche alla poesia, alla pittura e in par-

ticolare alla spiritualità. Ha sempre ammesso di essere una persona spirituale

e che la sua arte è diversa da quella degli altri. Non si limita solo ai tre

ambiti citati, ma «ci sono anche la musica e il canto, la cucina e il fashion

design, come anche l’agricoltura, i sogni e tanto altro ancora», racconta a

Un’artista poliedrica
一位多面手艺术家
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那些生活在山区的人建立一所学校，或者

为孤儿建立孤儿院，这些才是值得去做的

事情。如果这两方面都属于虚荣的话，我

选择更有价值的虚荣”。

一种能够帮助他人的虚

荣，能够帮助他人并问

心无愧，这对她来说是

幸福。因为“无论在艺

术还是在生活中，最重

要的是赢得尊重”。

今年拍摄的《单行

道》在黑文的影片中最

为著名，由她和伴侣—

—国际知名电影大师杜

可风（中文名）联合摄

制，黑文担任编剧、导

演及女主角，杜可风担

任艺术总监及摄影。此

片标志着意念派电影的

诞生，它将载入中国电

影的史册。在黑文出版

的诗集中有《疯子记》，

《一直走》，《忆红尘》；此外，她还编

导了一个由五部短片组成的系列片《海市

蜃楼》。

翻译：葛蓓

persone che vivono in montagna a costruire una scuola o costruire un orfa-

notrofio per gli orfani, queste sono le azioni che vale la pena compiere,

anche se nello spettacolo tutti indossano marchi famosi. Se in entrambi i

casi si tratta di vanità, allora scelgo

la vanità per cui vale maggiormente

la pena». Un tipo di vanità che

permette di aiutare gli altri e questa

è per lei la felicità, poter aiutare

gli altri e stare bene anche con se

stessi. Perché «sia nell’arte che

nella vita, essere rispettati è ciò

che più conta».

Fra i suoi film più noti ha girato

quest’anno Danxingdao (Strada a

senso unico), che ha scritto, diretto

e interpretato lei stessa insieme al

compagno e noto maestro del ci-

nema internazionale, il cui nome

cinese è Du Kefeng, che nel film

ha assunto l’incarico di direttore

artistico e della fotografia. Un film

che fa da apripista per un cinema

concettuale e che sarà inserito negli annali della storia del cinema cinese.

Fra le sue raccolte di poesie si possono citare Fengzi Ji, Yizhi Zou, Yi

Hongchen e inoltre ha scritto e diretto una serie di cinque cortometraggi

dal titolo Haishishenlou (Miraggi). 
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中不断涌现出不同的画面，在很短的时间

内我能将它们组合在一起”。她不采用其

他作者通过组合而创造出某些东西的理性

模式，而是更相信创作是一种非常私密和

个性化的东西，“应该具有足够的能力和

想象力，不需要任何人的帮助就能达到顶

峰。我认为一部影片使用多位作者是一件

很不光彩的事情，如果没有艺术灵感就不

需要使用这些模式”。对于黑文来说，为

组织一部影片的开拍或购买名牌产品而花

费时间毫无意义，因为在此期间浪费的金

钱能够拍摄很多其他影片，而且一部影片

比一个品牌更加宝贵。“虽然在表演中所

有的人都穿戴名牌产品，但用花费的所有

金钱可以做一些更有用的事情，比如帮助

spiegarlo con tre frasi di un testo

che ho imparato la prima volta

che sono entrata in chiesa, “dal

passato al presente e anche al

futuro. È così da sempre, non è

mai cambiato e durerà per sem-

pre”». Il suo forte carattere spi-

rituale emerge anche quando

parla di com’è il loro rapporto

personale e lavorativo. «All’in-

gresso del mio studio avevo di-

verse piante di ipomea giappo-

nese, di colore viola, bellissime.

Una mattina, sul presto, ho aperto

la porta e ho scoperto che questi

fiori inaspettatamente si erano

avvolti intorno alla recinzione

in legno, che bella immagine!

Diversi mesi dopo è arrivato l’in-

verno e i fiori si sono congelati,

ma stranamente li vedevo co-

munque bellissimi, anche se da

un’altra prospettiva. Ho pensato

che fosse un “incontro” e ogni

incontro è un dono». Le piace

che nei rapporti ci siano dei ri-

scontri utili, facendo emergere

un’ispirazione reciproca, una sor-

ta di «scambio di anime» e questo

è ciò che avviene con il suo

compagno.

Hei Wen e Doyle hanno in progetto di girare ogni anno due film propri e se

ci fosse la possibilità anche un film al mese, dal momento che «le mie idee

corrono molto velocemente, nella mia testa scorrono di continuo immagini

differenti e in brevissimo tempo riesco a combinarle insieme». Non segue i

metodi razionali di diversi autori che si uniscono per creare qualcosa, crede

piuttosto che la creazione sia qualcosa di molto intimo e personale, «devi

avere sufficiente capacità e immaginazione e senza bisogno dell’aiuto di

nessuno riesci a raggiungere il top. Sono del parere che un film che utilizza

più autori sia un fatto molto umiliante, secondo me non bisogna ricorrere a

questi metodi se non si ha l’ispirazione artistica». Per lei non ha senso

sprecare tempo e denaro per organizzare l’inizio delle riprese di un film o

per acquistare oggetti di marca, perché con il denaro che si spreca, nel

frattempo si potrebbero girare molti altri film, inoltre considera un film

molto più inestimabile rispetto a un marchio, «con tutti i soldi che si

spendono si può realizzare qualcosa di molto più utile, come aiutare le

Qualche anno fa ho conosciuto Christo-

pher Doyle durante un incontro orga-

nizzato da Cui Jian e in quel momento

ho pensato che fosse molto “cool”. Era

divertente e simpatico. Più tardi ho avuto

modo di conoscere anche la sua compa-

gna, la regista Hei Wen, di Jinan, anche

lei un’artista di grande talento, dal ca-

rattere spontaneo. Ma soprattutto c’era

grande affinità, entrambi veniamo dallo

Shandong, tra di noi c’era soprattutto

cordialità e abbiamo avuto uno scambio

interessante. Di recente ho ricevuto da

lei l’invito per assistere al suo nuovo

film Danxingdao, che mi ha lasciato

piuttosto impressionato. Il film racconta

la storia di un’artista cinese contempo-

ranea la quale, in una coscienza spaziale

multidimensionale, dà vita a una battaglia

fra amore e odio. Il film è stato creato

adattando un vero incubo personale della

poetessa Hei Wen. Mi auguro davvero

che molti italiani possano conoscere

questa grande artista.

几年前，我与杜可风相识于崔健举

办的一次聚会上，当时对他的印象就是

这个男人很cool！还很风趣、可爱。之

后又得知老杜的爱人黑文导演是济南人，

也是一位颇有才气的女画家，性格大大

咧咧，但格外有亲和力，加上都是山东

老乡，我们之间也就格外备感亲切，多

了一些来往。最近一次会面是受黑文导

演的邀请，看了一部她的新作电影《单

行道》。令我印象颇为深刻。这部电影

讲述了一位中国当代艺术家在多维空间

意识下产生的爱恨情殇，此剧是以诗人

黑文自身的真实噩梦改编而成。希望本

期的采访可以让更多的意大利观众了解

这位富有才气的艺术家。 

Zhang Changxiao 张长晓

L’incontro遇见

Foto/ 图 Christopher Doyle
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节上采访到了余华，他也正好在文学节上

推介新书《第七天》。余华表示在《第7

天》这本小说中可以看到中国社会的现实。

他的作品毫无掩饰地揭露了中国现代社会

野蛮、可怕残酷的巨变，以至于让所有的

中国人都给感到吃惊意外。在《兄弟》这

本小说中，他详细

地介绍了中国是如

何从文革走到21世

纪。在《十个词汇

里的中国》小说中，

他如实地描述了当

今中国的现状和社

会存在的矛盾现象。

读者们也很欣赏他

的作品风格，他想

到除了写杂文、小

品文，也可以尝试

写长篇小说。但是

一开始不知道要从

哪里开始，直到有

了新的灵感和想法。

从文化大革命

到中国的当今社会，

中国人生活在一种

深渊里。余华认为，

文化大革命是一段

极不正常的历史时

期，“一件小事儿

足以毁掉一个人和

一个家庭”。然而，

现在的中国正处于

另外一种极端，这

也许是正常的规律，中国人就像是坐在一

辆摇晃的摩托车上。新一代的中国人正生

活在很糟糕的社会现实中。当他们初涉社

会时，需要面对很多困难，会迷失方向。

年轻人上大学、找工作都是困难重重。虽

然在短期时间内，余华对于目前社会现状

得到改变并不不是充满乐观的态度。但是，

在互联网、电子革命时代，他还是认为年

轻人有一线希望，会有意想不到的机会。

翻译：赵振华

vivo, in cui i sentimenti traditi e dileggiati in vita si riscattano attraverso

accenti di poetica bellezza e soave naturalezza. In questa nuova “vita”

nella morte, i defunti si riappropriano della dignità offesa e della giustizia

negata e rivivono in un armonico ricongiungimento con i propri cari le

trame spezzate della separazione e della violenza. Alla fine del viaggio noi

lettori, oppressi dall’incubo di storie che si affastellano l’una sull’altra,

tanto sconcertanti da apparire surreali e

talvolta grottesche, veniamo condotti a

radure intrise di rugiada dove cinguettano

gli usignoli e cantano i bambini. Catarsi?

Speranza? Redenzione?

Lo chiediamo all’autore, che abbiamo in-

contrato al recente Festival della Letteratura

di Mantova, in occasione della presenta-

zione di questo libro. Yu Hua ammette

che nel suo lavoro si può vedere un riflesso

della società cinese. Intanto non si nasconde

lo sgomento di fronte alla trasformazione

selvaggia del Paese, talmente vertiginosa

da prendere tutti alla sprovvista, cinesi

compresi. In Brothers si dispiega il lungo

periodo che va dalla Rivoluzione culturale

al Duemila, in La Cina in dieci parole

l’autore ha voluto cimentarsi con la Cina

di oggi e le sue contraddizioni e, visto che

la gente apprezzava il suo stile, ha pensato

che poteva andare oltre e passare dalla

saggistica al romanzo, ma non sapeva da

che parte cominciare finché non ebbe

l’idea dell’incipit. 

Ma come vive l’abisso che separa la Cina

della Rivoluzione culturale dalla Cina di

oggi? Secondo Yu Hua, la Rivoluzione

culturale fu un periodo estremo, anormale, allucinante, «in cui bastava un

niente per rovinare la propria vita e quella della propria famiglia», mentre

la Cina di oggi vive nell’estremo opposto, forse è una reazione naturale,

come nel moto del pendolo. Una realtà che, ci spiega lo scrittore, le nuove

generazioni vivono male. I giovani, quando entrano nella società, sono

perduti, disorientati, devono affrontare le difficoltà per accedere all’università

e per inserirsi nel mondo del lavoro. Nonostante Yu Hua non sia ottimista

nel breve periodo, vede comunque in internet e nella rivoluzione digitale

uno spiraglio per i giovani, una via di uscita, l’apertura a opportunità inspe-

rate.

LIBRI 阅览时间
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《第七天》这部长篇小说讲述了主

人公死后七天在阴间遇到、看到、

听到的事情。作者借通过描述死者

们的遭遇来描述当下的中国社会。

尼诺

一个乌云密布的早上，小说主

人公杨飞接到了一个急促的

电话， 催促他赶快去参加自

己的葬礼。主人公杨飞于是开始了自己在

生死边缘线上的游荡，七天之内穿梭于阴

阳两界，最后来到了一个名叫死无葬身之

地的墓地，那里聚集了很多等待被埋葬的

死者。这些死者讲述着他们生前的故事，

他们的出现也使《神曲·地狱篇》中的第7

层变得更加活跃。这些死者之所以来到这

里并不是因为犯下了严重的罪行，相反，

他们是在人间受到了不公正的待遇。《第

七天》(Feltrinelli出版, 192 页, 16 欧)是余华

的最新作品。作为中国最具代表性的当代

作家，他的作品以荒诞、黑色幽默的叙事

风格见长，对中国当下社会的现实进行勾

勒。

《第七天》通过主人公杨飞穿梭于阴

阳两界，叙述7天中的那些死亡事件。在作

者的笔下，那些死者们所应该得到的公平

正义在阴间都得到了补偿。在这个名叫死

无葬身之地的墓地里，死者们都找回了自

己在人间没有被认可的正义尊严，又和自

己的家人和谐美满地团聚在了一起。当小

说中一个又一个死亡故事令读者窒息时，

小说结尾出现了超现实的乌托邦世界。在

这个新的世界里，有欢快的夜莺鸣叫声，

小孩子们开心放歌。最后的结局是中国人

情感的净化之地？是精神寄托之地，还是

一种解放呢？

我们最近在曼托瓦（Mantova）的文学

Il settimo giorno è un viaggio nell’Oltretomba animato
dagli incontri con trapassati che attraverso le loro vite rac-
contano la società cinese

NINO AZZARELLO

U
n mattino nebbioso Yang Fei riceve una telefonata dalla camera

ardente, deve spicciarsi perché è in ritardo per la sua cremazione.

Comincia così un viaggio nell’Oltretomba dove il protagonista fa

per sette giorni incontri con trapassati che vagano in una specie di limbo, in

attesa di essere sepolti. Essi raccontano le loro storie che animano un

girone dantesco, non di peccatori che espiano la pena per delitti commessi

nell’aldiquà ma, al contrario, di vittime di ingiustizie e angherie della

società che li ha partoriti. Con questo libro, Il settimo giorno (Feltrinelli,

192 pagine, 16 euro), Yu Hua, acclamato come uno degli scrittori più rap-

presentativi della letteratura cinese contemporanea, tratteggia, con uno

stile intriso di sarcasmo e autoironia, un affresco spietato della società del

suo Paese. 

Yu Hua ci consegna un viaggio tra la morte e la rimembranza estremamente

Lo sguardo di Yu Hua sulla Cina odierna
余华讲述现在的中国
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观一座著名而且特别美丽的佛龛，参观后

进了一次公共厕所，卫生的状况给我留下

刻骨铭心的记忆，而那座美丽的佛龛因那

个厕所而逊色很多。

中华民族有很多优良的传统，但厕所

这个角落则让中国人的恶习暴露无遗。虽

然在大城市飞机场等处卫生环境不差，但

中小城市还有很大距离。记得2008年北京

奥运前，当时的市长王岐山对我们记者

说：我们正在整顿北京的4000多个公共厕

e bellissimo santuario buddhista, terminata la visita sono entrata in un

bagno pubblico, le cui condizioni igieniche mi hanno lasciato un ricordo

che rimarrà per sempre impresso nella mia mente e, a causa di quel bagno,

quel bellissimo santuario buddhista ha perso valore.

Il popolo cinese ha molte belle tradizioni, ma al bagno si rivelano alcune

cattive abitudini dei cinesi. Sebbene l’igiene e la pulizia delle toilette nelle

grandi città, negli aeroporti e in altre zone siano adeguate, non si può dire

lo stesso per le città di medie e piccole dimensioni. Ricordo che prima

delle Olimpiadi del 2008, l’allora sindaco Wang Qishan, disse a un nostro

giornalista: «Stiamo sistemando gli oltre 4.000 bagni pubblici di Pechino,

VIAGGI 行走
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胡兰波

我作为“2017海外媒体聚焦广

西”记者团成员9月来到广西

的崇左。崇左，过去听说

过？没有。因为它太年轻，只有14年的地

级市历史；更因为它太偏远，远到与越南

只隔着一条小河。

以“厕所”二字作为文章标题有过

吗？一定没有。但我必须这样命题，因为

我知道，以“厕所革命”为前提，把崇左

打造成中国西南的旅游大市，必会成功。

中国改革开放30多年，从旅游发展上

来说，各个省市有了飞跃的发展。但是，

人们往往注重硬件，而忽视软件，最重要

的问题是公共厕所卫生。记得几年前去参

Hu Lanbo

A
settembre, con la delegazione di giornalisti Overseas Chinese

Media Guangxi 2017, mi sono recata a Chongzuo nel Guangxi.

Avete mai sentito parlare di Chongzuo? Probabilmente no. Questa

città è, infatti, molto giovane, ha solo quattordici anni di storia. Inoltre si

trova in un luogo molto remoto, al confine con il Vietnam. 

Avete mai visto la parola “bagni” nel titolo di un articolo? Certamente no.

Tuttavia so che utilizzando “la rivoluzione dei bagni” come premessa, la

trasformazione di Chongzuo nella destinazione principale del turismo nella

Cina sud-occidentale sicuramente avrà successo.

Più di trent’anni di riforma e apertura, dal punto di vista dello sviluppo del

turismo, hanno visto ogni provincia della Cina crescere esponenzialmente

in questo settore. Tuttavia le persone spesso si concentrano di più

sull’apparenza che sulla sostanza e il problema più grande dei bagni

pubblici è l’igiene. Ricordo che qualche anno fa ho visitato un famosissimo

“La rivoluzione dei bagni” trasformerà 
Chongzuo in una grande meta turistica
“厕所革命”必将让崇左成为旅游大市

Un bagno pubblico di Chongzuo. 崇左的公共厕所。
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仅只能在张家界看到，这里让你目不暇接。

一个年轻的城市，一个偏远的城市，

一个壮族民族的城市，也曾经是贫穷的城

市，它正在进行的“厕所革命”是很多旅

游大市未曾想过的。而崇左人民以干净卫

生的环境迎接八方游客，不是对客人最大

的尊重吗？而多少游客还会面对崇左人这

份尊严而不以礼还之呢？

怀着眷恋离开了崇左，崇左如画的风

景，崇左人善良忠厚的面庞深深留在我的

记忆里。我更知道，崇左人献给八方游客

的尊重必将换来游人的敬意与良好口碑，

必将吸引大量的游人观赏。但愿那一天，

人们以对大自然的尊重，以对壮族人的尊

重，保护好这一片美丽的土地，让崇左的

水永远清澈，山永远葱绿，天永远湛蓝。

milioni di anni fa. Il Long Gu Wan Dinosaur Park, nella contea di Fusui,

attira migliaia di famiglie con bambini. 

Inoltre a Chongzuo ci sono montagne verdi e acque limpide e anche qui è

possibile vedere la conformazione carsica delle montagne tipica del

paesaggio di Zhangjiajie.

Una città giovane, un città remota, una città di etnia Zhuang, una città da

un passato di povertà sta ora portando a termine la rivoluzione dei bagni,

qualcosa a cui le altre grandi mete turistiche non hanno mai pensato. La

gente di Chongzuo accoglie i turisti in un ambiente pulito e igienico, non è

forse questa una grande forma di rispetto verso gli ospiti? Quanti turisti ri-

troveranno ancora questo trattamento rispettoso altrove?

Ho lasciato Chongzuo con affetto, una città pittoresca, con persone dai

volti buoni e onesti, che rimarranno nei miei ricordi. Sono sicura che

questo tipo di accoglienza rispettosa verso i turisti farà guadagnare a

Chongzuo un’ottima reputazione, aiutandola ad attirarne sempre di più.

Spero che un giorno le persone continuino a rispettare la natura, a rispettare

l’etnia Zhuang, preservando questa magnifica terra e conservando le acque

di Chongzuo limpide, le montagne verdi e il cielo azzurro.
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所，你们听说过哪个国家的市长抓厕所卫

生？那次讲话我记忆深刻，奥运成功举办，

如果说今天北京的厕所还卫生还方便，要

归功于王岐山市长。

这次走进崇左，先听副市长李振唐介

绍这所城市的方方面面，他所介绍的“厕

所革命”，让我对这个城市留下第一个美

好印象。从2015年到现在，崇左新建了100

多个公共厕所，对旧的厕所也进行了改造。

崇左，有亚洲最大的瀑布—德天大瀑

布，一条不宽的河隔开中国与越南。

崇左，有89%的壮族人口，他们能歌

善舞，善良勤劳。他们做的糍粑和姜糖，

让你只能暂时放弃减肥计划。

崇左，有世界独有的白头叶猴，他们

栖息在山崖峭壁，不断增丁加口。

崇左，有世界文化遗产左江华山岩画。

崇左，有一亿年前恐龙化石遗迹，扶

绥县的龙谷湾恐龙公园正吸引成千上万的

儿童游客。

崇左，更有青山绿水，卡斯特地貌不

avete mai sentito un sindaco di qualche Paese combattere per l’igiene e la

pulizia dei bagni pubblici?». Quel discorso è ancora impresso nella mia

memoria, l’organizzazione delle Olimpiadi è stata un successo e se oggi i

bagni pubblici di Pechino sono ancora puliti e confortevoli è solo grazie al

sindaco Wang Qishan. 

In questa occasione in cui sono entrata a Chongzuo, il vice sindaco Li

Zhengtang, presentando la città, ha parlato di “Rivoluzione dei bagni”,

dandomi subito una buona impressione di questo luogo. Dal 2015 ad oggi,

a Chongzuo sono stati realizzati più di cento nuovi bagni pubblici, mentre

i bagni preesistenti sono stati sistemati e ammodernati. 

A Chongzuo ci sono le cascate più grandi di tutta l’Asia, le Grandi cascate

Detian, e un fiume, non molto grande, che separa la Cina dal Vietnam.

L’89% della popolazione residente a Chongzuo è di etnia Zhuang. Sono

molto bravi nella danza e nel canto, oltre ad essere dei grandi lavoratori. I

tipici prodotti locali sono i dolci di riso glutinoso e le caramelle allo

zenzero, che vi renderanno, almeno temporaneamente, impossibile seguire

la vostra dieta.

A Chongzuo ci sono i presbiti dalla testa bianca, una specie di scimmie

unica al mondo, che si appollaiano in bilico sui precipizi e si riproducono

continuamente. A Chongzuo si trova il Patrimonio mondiale culturale dello

Zuojiang Huashan.  Ci sono fossili di dinosauri risalenti a più di cento
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A venti minuti dal sito sorge l’aerea scenica Mingshi, detta Piccola

Guilin. Una leggenda narra che un drago del Mare del Sud in visita a

Guilin si innamorò così tanto del paesaggio che ne portò via con sé un

pezzo. Il Dio del Cielo, infuriatosi, ordinò al Dio del Vento di ucciderlo.

Nella colluttazione il paesaggio cadde dalla borsa del drago su Mingshi

ed è per questo che somiglia a Guilin.

广西明仕田园风景区距离瀑布有二十分钟的行程，此地有小桂林

之称。传说很久以前，南海有一条妖龙，因羡慕桂林山水之美景，便变

作人形到桂林游览，返回时，它施了妖法，将桂林的一段迷人山水缩小，

藏入袋中，然后乘云南归，欲带回南海。谁知它的这一举动，被玉皇大

帝知道了，玉皇大帝便派出雷公，用大斧将妖龙劈死。而它口袋里的那

段山水便掉下来，刚好落到明仕的地面上，所以，明仕的山水景色和桂

林的一样美。

马琴琴

提到中国的主要旅游胜地，板约 ——

德天瀑布位于广西壮族自治区大新

县归春河的上游，归春河是中越两

国的界河。 因此瀑布横跨中国和越南两个国家，

起源于中国流入越南又流回中国广西。

它是东亚洲第一大跨国瀑布，其景色壮观震

撼, 不亚于横跨美加两国闻名于世的尼亚加拉瀑布。

板约 —— 德天瀑布三级跌落，垂直落差70余

米，最大宽度近200米，是全球第四大瀑布，排名

前三的有巴西、阿根廷交界的伊瓜苏瀑布（世界

上最宽）、东非赞比亚和津巴布韦交界的维多利

亚瀑布以及美国加拿大交界的尼亚加拉瀑布。

临近的通灵大峡谷其独特的原生态自然景观，

使得瀑布更加得雄奇瑰丽、变幻多姿。

归春河流量较大，多年平均流量约50立方米/

秒。 瀑布垂直飞流而下，在瀑布脚下形成了一个

约30米深，200米宽的天然游泳池，人们在这里垂

钓或水中嬉戏，还可以水中划划竹筏。 对于摄影

爱好者，日出光照在瀑布上形成的梦幻般的彩虹

是不可多得的美景。

VIAGGI 行走
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Considerate la principale destinazione turistica della Cina, le

cascate Ban Gioc – Detian sorgono a monte del fiume Guichun,

nella contea di Daxin, nella regione autonoma del Guangxi, al

confine tra Cina e Vietnam. Le Ban Gioc-Detian hanno infatti due

versanti: il principale posto sulla parte cinese del fiume e l’altro sul lato

vietnamita.

Ritenute tra le più grandi del sud-est asiatico, sono anche le cascate bi-

nazionali più imponenti al mondo dopo quelle del Niagara, poste al

confine tra Usa e Canada. 

Alte 70 metri e larghe quasi 200, con tre salti che accrescono il rumore

dell’acqua, sono al quarto posto nella classifica delle cascate più grandi

al mondo, dopo quelle Iguazu in Sud America, le Victoria, tra Zambia e

Zimbawe, e quelle del Niagara.

Ad aggiungere magnificenza allo splendido scenario, vi è la Gola

Tongling, riscoperta di recente, che ospita diverse specie endemiche.

La portata annuale dell’acqua è pari a 50 metri cubi al secondo. L’acqua

precipitata va ad alimentare una piscina naturale, profonda 30 metri e

larga 200, formatasi ai piedi delle cascate, permettendo così di giungere

con una zattera fin sotto il muro d’acqua, pescare o addirittura farsi il

bagno. Per gli amanti della fotografia, da non perdere alle prime luci

dell’alba i fantastici arcobaleni che si formano sulla cascata.

Come arrivare: da Nanning, nel Guangxi, parte un autobus diretto per

le cascate. Altrimenti, sempre da Nanning, si può arrivare nella contea

di Daxin e poi cambiare con un altro bus che porta alle cascate.

Quando andare: il periodo migliore per visitare le cascate è quello

che va da aprile ad ottobre, in cui la portata delle cascate è massima. 

Dove alloggiare: presso il sito sono presenti alcuni hotel. In alternativa

si può soggiornare a Daxin. 

如何到达：从广西的南宁，乘公共汽车可以直达瀑布。或者，同样

是从南宁出发，先到达大新县，然后换乘另一辆通往瀑布的公共汽车。 

旅游旺季：参观瀑布的最佳时间是每年的四月到十月，瀑布的水流

量最大，景色颇为壮观。 

住宿提示：在瀑布周围有一些酒店，或者到大新县住宿。

Gola Tongling: rivelatosi una valle

cieca, a causa dei movimenti geologici,

il sito è ricco di vegetazione e ruscelli

dalle acque cristalline. Con una lun-

ghezza totale di 10 km, la gola sorge

a poche decine di chilometri dalle ca-

scate Ban Gioc - Detian. 

Villaggio Yangmei: è considerato uno

dei villaggi più antichi della Cina, svi-

luppatosi più di mille anni fa, famoso

per lo sviluppo dei trasporti via mare.

Ha mantenuto intatti edifici di epoca

Ming e Qing, antichi vicoli, templi,

case e alberi. Sebbene sia un sito

molto frequentato dai turisti, la popo-

lazione non ha perso le sue tradizioni.

È facile, infatti, trovare donne che ri-

camano sull’uscio delle case o cuciono

scarpe.

通灵大峡谷：大峡谷是由地质运

动的影响而形成的，峡谷内有奇异的

植被，晶莹剔透的溪流。从峡谷往南

约10公里，便可看见板约——德天瀑

布。 

扬美古镇： 扬美古镇被认为是中

国最古老的乡村之一，有一千多年前

的历史，以海上运输而闻名遐迩。主

要为明清时期的建筑物，古老的巷道，

寺庙，房屋和树木都保存较为完好。

虽然这里游客甚多，但当地人还保留

着传统的生活方式。女人们蹲坐在房

门口绣花或缝制鞋子仍然是很容易见

到的生活景象。 

Curiosità 奇闻

Le cascate Ban Gioc – Detian

板约—德天跨国大瀑布
Foto/ 图 Jan Go

Foto/ 图 Kiwi Family

Cosa visitare  必到景点

Informazioni utili 实用信息
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Prendere una ciotola e versarvi il

golden syrup, l’olio di semi di

arachidi, il bicarbonato e l’acqua,

mescolando bene il tutto e aggiungendo

la farina setacciata. Impastare veloce-

mente tutti gli ingredienti con una spatola

fino ad ottenere un composto liscio ed

elastico, quindi formare una palla, av-

volgerla con la pellicola trasparente e

far riposare per tre ore. 

Successivamente dividere la pasta in

10 porzioni uguali formando delle pal-

line, schiacciarle delicatamente per ot-

tenere dei dischetti, mettere dentro un

po’ di marmellata di fagioli e al centro

posizionare il tuorlo marinato. Avvolgere

il tutto chiudendo bene la pasta dal

basso verso l’alto facendo girare il com-

posto fra le mani, cercando di creare

una pallina. Inserirla poi dentro lo

stampo per creare la decorazione e avere

così la tipica forma della tortina lunare.

Spennellare con un tuorlo sbattuto e in-

fornare a 180° per circa 10 minuti, fino

a quando il colore risulterà dorato.

准备一个碗，里面倒入金糖

浆、花生油、碳酸氢钠和

水，边搅拌便筛入面粉。

用刮刀快速搅拌，直至馅料混合均匀，

变得光滑而富有弹性的球状，用透明保

INGREDIENTI (10 pezzi)
240 ml di golden syrup o sciroppo

zuccherato 

75 ml di olio d’arachidi  

1/2 cucchiaino di bicarbonato  

1/2 cucchiaio di acqua 

300 g di farina 00  

1 uovo  

Per il ripieno

6 tuorli marinati (reperibili nei negozi

di alimentari cinesi)

Un vasetto di marmellata di fagioli

azuki (reperibile nei negozi di ali-

mentari cinesi) 

10小份所需原料

240ml金色糖浆或含糖糖浆

75ml花生油

1/2勺碳酸氢钠

1/2勺水

300g面粉00

一个鸡蛋

馅料

6个腌制蛋黄（可在中国杂货店购买）

一罐红豆酱（可在中国杂货店购买）

IN CUCINA 在厨房里
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Dolce ottobre   甜蜜的10月
PASTICCIOTTI LECCESI   莱切馅饼

TORTINE DELLA LUNA IN STILE CANTONESE  广式月饼

INGREDIENTI (10 pezzi)

Per la pasta frolla

250 g di farina 00
125 g di burro o strutto
125 g di zucchero
2 tuorli d’uovo
1 cucchiaino di bicarbonato d’ammonio
o lievito per dolci
Un pizzico di sale

Per la crema pasticcera

1/2 l di latte
125 g di zucchero
4 tuorli d’uovo
50 g di farina 00
1/2 stecca di vaniglia o un po’ di scorza
di limone

10小份所需原料 

加糖与鸡蛋的面
250g面粉00
125g黄油或猪油
125g糖
2个蛋黄
一勺碳酸氢铵或酵母
一撮盐

甜点奶油
1/2升牛奶
125g糖
4个蛋黄
50g面粉
1/2条香草或一点柠檬皮

Iniziare preparando la pasta frolla.

Unire con le mani il burro e la

farina, fare una fontana, al centro

mettere i tuorli d’uovo con lo zucchero

e impastare molto rapidamente. Formare

una palla ed avvolgerla nella pellicola,

tenendola in frigo per 30 minuti. 

Per la crema, prendere una ciotola e

mescolare le uova, lo zucchero e la va-

nillina, aggiungendo un po’ alla volta

la farina setacciata. Versare il latte bol-

lente sul composto e mettere sul fuoco,

mescolando fino a raggiungere l’ebol-

lizione. Togliere dal fuoco e lasciar raf-

freddare. Formare dei dischi tondi con

la pasta frolla precedentemente tirata,

riempire il fondo dello stampo, versare

la crema e ricoprire con il secondo

disco. È importante chiudere bene il

bordo. Infornare per 20 minuti a 180°. 

开始准备加糖和鸡蛋的面。

用手将黄油和面粉混合，

混成稀释状，在中间加入

加糖的蛋黄快速揉成团。揉成球状后用

保鲜膜包起来，把它让在冰箱里冷藏30

分钟。

甜点奶油，准备一个碗，将鸡蛋、

糖和香草醛混合，分多次筛入一些面粉。

将沸腾的牛奶倒加入混合物中，开火，

搅拌直至沸腾。从火上取下，让其冷却。

将面粉一起倒入模具，填满的底部，加

入奶油，再加入第二层面粉。最后的封

口环节很重要，在180度的炉子中加热

20分钟。

翻译：王嘉敏

Tramandate di generazione in generazione, le torte della luna e i pasticciotti leccesi
incarnano la semplicità dei sapori più autentici portando in tavola tutto il senso
dell’atmosfera familiare, specialmente nelle occasioni di festa

代代传承的月饼与莱切甜点，节日期间，最简单的味道，来自家庭的味道

A cura di MARTA CARDELLINI 马塔

鲜膜包裹，静置3小时。

接下来，将面团分成十等份，并

揉成球状，随后将其挤压成扁平薄片，

里面加入一点红豆酱，同时将腌制的蛋

黄放在中间。从下至上

将混合物在手中打团包

裹好，将其揉成一个球

状。然后将其放入磨具

中，加上装饰物，这就

是一个典型的中国风月

饼了。最后在180度的

烤炉中烤10分钟左右，

直到颜色变成金黄。
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Le varianti
La yuebing presenta diverse varianti, sia regionali che in altri

Paesi asiatici. A Pechino in genere sono molto decorate, c’è

la variante qiang, dall’impasto leggero e spumoso, e la

variante fan mao, dall’impasto bianco a falde, con ripieni

ottenuti da boccioli di biancospino di montagna e di glicine.

La particolarità delle torte lunari cantonesi più elaborate,

invece, è la presenza di quattro tuorli d’uovo interi nel

ripieno, che simboleggiano le quattro fasi lunari. La caratteristica

distintiva della torta di Chaoshan è la pasta, in cui si dà

risalto al sapore del lardo, mentre quella di Ningbo è famosa

per il suo sapore salato e piccante. Quella di Suzhou, una

delle più antiche, risale a più di mille anni fa, è più piccola

delle altre varianti ed è famosa per il suo impasto a falde, con

molto zucchero e lardo, dal ripieno salato con carne di

maiale, da mangiare caldo, o dolce con sesamo nero arrostito.

In Yunnan la torta lunare è chiamata t’o e la sua particolarità

è l’impasto, che combina farina di riso, di grano e di grano

saraceno, con un ripieno quasi sempre dolce. A Taiwan la

torta tradizionale più comune è quella con il ripieno di fagioli

mungo o la pasta di patata dolce viola. 

Fuori dalla Cina, in Indonesia le torte lunari tradizionali sono

state importate durante le invasioni cinesi e giapponesi:

rotonde, di pasta bianca e sottili; oltre ai comuni ripieni si ag-

giungono frutti tropicali. In Giappone si vendono nelle chi-

natown locali e a differenza di altre varianti, raramente con-

tengono tuorli d’uovo. In Vietnam sono conosciute come

“torte di metà autunno” e vengono sempre consumate a

coppie; fra i ripieni anche pinna di squalo, arachidi e cocco.

Nelle Filippine è stata creata una variante chiamata hopia o

“torta buona”, con diversi tipi di ripieni. Infine in Thailandia,

la più popolare è quella con ripieno di durian, un frutto tropi-

cale.

多样的月饼

在亚洲的不同国家、不同区域，月饼有很多种类。

在北京，月饼通常都会被精心装饰，提浆月饼，从光面

团式到蓬松面团式；翻毛月饼，从白面团式到酥皮式，

馅料有从山楂花苞到紫藤花苞。然而，最精致的粤式月

饼，它的独特之处在于将四个完整的蛋黄填入四个月饼

中，象征着四个月相。潮汕式月饼的特色是面皮，掺入

了猪油来强调味道，而宁波式以咸辣口味闻名。月饼历

史最古老的的苏州，已经有超过一千年的月饼历史，苏

式月饼比其他品种的月饼小，以其混合了大量的糖和猪

油的月饼面皮而闻名，咸口味的填入猪肉为馅料，热

吃；甜口味的填入烤黑芝麻为馅料。在云南，月饼被

称作t’o，它的特点是混合了米粉、小麦粉和荞麦粉的面

皮，馅料鲜甜适口。在台湾，最常见的传统月饼是绿豆

馅或紫薯泥馅的。

中国以外的地区，在印度尼西亚，传统月饼是在中

日战争期间被带入的，月饼形状圆圆的，外面包裹着白

色和薄薄的面皮；除了常见的馅料之外，他们还会加入

热带水果。在日本当地的唐人街会卖不同种类的月饼，

但很少有蛋黄馅的。在越南，月饼被称之为“中秋月饼”，

总是被成双成对地购买，馅料有鱼翅、花生和椰子。在

菲律宾，他们自己创造了一种名为hopia的月饼，字面意

思为好吃的月饼的意思，里面包着不同类型的馅料。

最后，在泰国，最受欢迎的月饼是填满榴莲的月饼。

FOTOSTORIA 图片故事
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在中秋佳节到来之际，“月饼

”是一个不可避免的话题，

其名字来自于月亮的阴晴圆

缺。一般来说，月饼上都会印两个汉字，

如“长寿”或“平安”，有时还会印着一

个代表月亮、嫦娥和玉兔的图像。

如今，根据市场需求的不同，在中国

的市场上可以找到各种样子各种形状的月

饼，比如在上海，就会推出迪士尼礼品盒

系列，装着印有米奇和米妮的七彩月饼。

此外还有传统的月饼，比如西安街头的马

新韩和马维强两兄弟，他们已经在西安街

头卖月饼超过十个年头了，每天基本可以

卖出大约300多个。中秋节时，在大城市会

有传统“手工月饼”，外表看起来很普通，

但是里面的馅儿却有一种浓郁的“乡村

风味”，非常吸引路人们的眼球。

I
n occasione del Festival di Metà autunno si prepara la famosa yuebing

o “torta della luna”, il cui nome deriva dal fatto che la festività

tradizionale è dedicata al culto della Luna. In genere sulle torte sono

stampati due caratteri cinesi ad augurare “longevità” e “armonia”, talvolta

decorati con una cornice che rappresenta la Luna o la dea Chang’e oppure

un coniglio, simbolo cinese della Luna. 

Ormai se ne trovano in diverse forme e colori in tutta la Cina e c’è chi

sceglie di seguire il mercato, come a Shanghai, dove si propone la nuova

edizione della serie Disney di scatole regalo con all’interno le tortine lunari

colorate, dedicate alla famiglia di Topolino. Ma c’è anche chi propone la

ricetta tradizionale, come i due fratelli Ma Weiqiang e Ma Xinhan, che le

vendono per le strade di Xi’an, nello Shaanxi, da più di dieci anni,

preparandone e vendendone circa trecento al giorno. Arrivano nella grande

città in occasione della festa e si mettono all’opera applicando il metodo

tradizionale per preparare le “yuebing artigianali”, che in apparenza

sembrano molto semplici, senza nulla di speciale, ma rivelano un “sapore

rurale” intenso, riscuotendo grande successo fra i passanti.

Yuebing, ieri e oggi
月饼的前世今生

A cura di Daniela Baranello 编辑/巴橙橙
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A FIRENZE ARRIVA IL ROCK CINESE DEI CHUI WAN

A PISA IL SEMINARIO CINESE ED EMOJI

TORNA LA SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK

Per la prima volta in Italia, arrivano a Firenze da Pechino

i Chui Wan, una rock band che prende il suo nome da un

verso del Zhuangzi, uno dei classici del

taoismo. Il loro rock sperimentale è

riuscito a raggiungere un pubblico in-

ternazionale e, in occasione dell’uscita

del terzo album, sono impegnati in un

tour che tocca tre continenti, tra cui

l’Europa. Per chi li volesse ascoltare

appuntamento al NOF Club domenica

1 ottobre alle 21.30. Ingresso libero. 

佛罗伦萨将迎来“吹万”乐队的中国摇滚乐

乐队的名字“吹万”取自于庄子的道教著作。从北京到

佛罗伦萨，这是吹万乐队第一

次来到意大利。他们的实验摇

滚已经为他们获得了国际观众，

在第三张专辑的发行之际，他

们已经进行了三大洲的巡回演

出，包括欧洲。10月1日（星

期日）晚上21时30分，在NOF

Club酒吧可以看到他们的演出，

入场免费。

Nell’ambito dell’Internet Festival 2017, in programma a

Pisa dal 5 all’8 ottobre, si svolge il

seminario Cinese ed emoji, per capire per-

ché in Cina le emoji sono così popolari,

come utilizzarle nel modo giusto quando

si chatta con interlocutori cinesi e come

interpretare quelle che ci vengono inviate.

Il seminario, che sarà tenuto in lingua in-

glese con traduzione in italiano, è fissato

per domenica 8 ottobre dalle 15 alle 17 presso il Centro con-

gressi le Benedettine. L’ingresso è libero. 

中国表情符号研讨会将在比萨举行

10月5日至8日，2017互联网节

Internet Festival在比萨举行，中国表

情符号研讨会将开展讨论关于为什

么表情符号在中国如此受欢迎，如

何以正确方式使用表情符号与中国

人聊天以及如何理解那些发送来的

表情符号。本次研讨会定于10月8日

（星期日）下午3时至5时在本笃会

议中心举行，入场免费。研讨会全程以英文进行，并使用意

大利语翻译。

C’è tempo fino al 30 ottobre per iscriversi alla China-

Italy Science, Technology & Innovation Week 2017,

la principale piattaforma italiana di coo-

perazione con la Cina in ambito scientifico

e tecnologico. Scade, invece, il 15 ottobre

il termine per coloro che sono interessati a

partecipare agli incontri one-to-one. L’evento

si terrà dal 13 al 17 novembre a Pechino,

Shanghai e Guiyang. Per informazioni e

iscrizioni collegarsi a http://italymatchma-

king.cittadellascienza.it/

科技创新周又来啦

2017年中意科技创新周是意大利与中国科技合作的主要

平台，截止至10月30日都可以注册。但

是，一对一会面注册活动将截止至10月

15日结束。本次活动将于11月13日至17

日在北京、上海、贵阳举行。

请登录网址http://italymatchmaking.

cittadellascienza.it /获得相关注册和咨询

信息。
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