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 “Aver vinto il premio Nobel non cambierà 
la mia persona così come non modificherà 
il mio modo di scrivere. Niente sarebbe 
cambiato anche se non lo avessi vinto” 
ha dichiarato Mo Yan ai giornalisti nella 
sua residenza nel quartiere Han Linfan di 
Gaomi il mattino del 13 Ottobre. Dopo aver 
ottenuto il Nobel, Mo Yan è “onnipresente”; 
gira voce che la sua vittoria abbia addirittura 
fatto salire alle stelle la valutazione di alcune 
azioni in borsa! Gli sono state rivolte molte 

domande, come la sua opinione sul “discorso 
al forum letterario di Yan’an” di Mao 
Zedong, il suo punto di vista sulla questione 
delle isole Diaoyu e addirittura sui rapporti tra 
Cina e Giappone. Alcuni giornalisti hanno 
persino chiesto ripetutamente a Mo Yan di 
dire quali fossero le opere che preferiva; lo 
scrittore ha potuto solo rispondere “sono 
troppe, non si riesce a citarle tutte”.
 “Giudico le cose in base a quello che credo 
sia meglio. Se devo dire come la penso, 

allora lo faccio. Se invece non devo o non 
mi va di farlo, allora non apro bocca”. Prima 
di vincere il Nobel, Mo Yan non amava 
farsi intervistare e “desiderava scappare 
da tutto quel clamore”. Tuttavia, appena 
dopo due ore aver ottenuto il premio, Mo 
Yan si è detto disponibile a organizzare la 
conferenza stampa in un hotel di Gaomi. 
Il secondo giorno, quando lo scrittore è 
apparso al secondo piano dell’albergo in cui 
si trovava alle due e mezzo del pomeriggio, 

Perché proprio Mo Yan
Mo Yan è uno scrittore profondamente attaccato alla 

sua terra. Tutte le sue opere sono situate nel villaggio 
di Gaomi nel nord-est dello Shandong e non importa se lo 
scrittore racconta la realtà o riprende dei fatti avvenuti in 
passato, Gaomi è sempre al centro dei suoi racconti.
Al pari di tutti gli altri giovani nati in un villaggio di 
campagna, anche il piccolo Guan Moye desiderava lasciare il 
suo luogo di nascita e fece di tutto per riuscirci. Ma trascorsi 
molti anni, lo stesso giovane ragazzo ormai diventato il 
famoso Mo Yan, utilizzò la finzione letteraria per fare ritorno 
nel suo villaggio. A differenza di molti altri famosi scrittori 
che scelgono le grandi metropoli come scenario per i propri 
ricordi, Mo Yan non ha voluto fare ritorno nel proprio 
villaggio solo mentalmente ma ha sempre avuto ben chiaro 
che doveva legare indissolubilmente la propria esistenza 
all’ambiente bucolico da cui proveniva. Secondo Mo Yan, 
il villaggio rurale di Gaomi rappresenta uno spaccato 
sociale dove ogni cosa rispecchia i grandi cambiamenti che 
avvengono in Cina. 

Mo Yan: memorie da Gaomi
Mo Yan, lo stesso che era caduto in un pozzo, lo stesso che era stato espulso dalle elementari, la stessa persona 
che credeva che pubblicare la prima opera dipendesse dalla fortuna. Mo Yan, da un piccolo e ordinario villaggio 
ha osservato il mondo, prima di rivolgere di nuovo lo sguardo verso la Cina.

Chen Tao
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è stato assalito da una folla di persone con 
fiori e macchine fotografiche. Alla seconda 
conferenza stampa i giornalisti erano ancora 
di più.
“Al mondo esistono così tanti scrittori 
eccezionali, perché questo premio è capitato 
proprio a me?” La mattina del 13 Ottobre, 
Mo Yan ha ricevuto nella propria abitazione 
il corrispondente del nostro giornale e altri 
inviati di testate giapponese, francesi... 
“Venti minuti fa ho ricevuto la telefonata del 
responsabile dell’Accademia Svedese. Sono 
rimasto molto sorpreso ma mi sono anche 
sentito terrorizzato. Mi sono chiesto quali 
fossero state le ragioni della decisione della 
Commissione e se meritassi tale onore. Dopo 
qualche ora però ero già più tranquillo”.

Rendere il dongbeixiang un modello 
rappresentativo per l’intera Cina

“Una sola domanda a testa”. Seduto sul 
divano, Mo Yan indica il numero “uno” 
con il dito. La mattina del 13 Ottobre, Mo 
Yan ha anche parlato delle “quote” che 
gli scommettitori hanno attribuito a lui e a 
Murakami: “in fin dei conti la sfida tra noi 
due per vincere il Nobel è stata a tutti gli 
effetti un tirare a indovinare. E paragonare la 
sfida tra noi due scrittori ai rapporti tra Cina 
e Giappone, è anche quello un azzardo!”.
Nella seconda conferenza stampa, Mo Yan 
ha affermato: “questo è un premio letterario 
e io l’ho vinto proprio grazie alla letteratura. 
L’opera dello scrittore è guidata dalla sua 
coscienza; essa va contro il destino e le 
emozioni di tutti per poi esprimere il proprio 
giudizio”.
Dai brevi romanzi come “Sorgo rosso”, 
“Rossa radice cristallina” fino ai lunghi 
racconti del tipo di “Grande seno, fianchi 
larghi” e “Le rane”, tutti i lavori di Mo Yan 
sono sempre stati caratterizzati da una forte 
componente rurale. Infatti, il “villaggio del 
Nord-Est” (Dongbeixiang) di Gaomi che 
descrive nelle sue opere è ormai diventato 
il territorio di rappresentazione letteraria 
dell’artista.
Mao Weijie, presidente del centro di studi 
su Mo Yan e direttore dell’istituto letterario 

dedicato allo scrittore, ha affermato: “se Mo 
Yan non avesse subito l’influenza culturale 
della sua terra, allora non avremmo mai 
avuto le sue opere. Lui una volta disse di 
essere un semplice scrittore di romanzi che 
utilizza il dialetto di Gaomi e prende spunto 
dalle persone del suo villaggio e da ciò che 
vi avviene”.
Perciò, fuori dall’istituto letterario è stato 
appeso uno striscione con scritto “con le 
radici piantate nel suo villaggio, Mo Yan ha 
conquistato il Nobel”. Mao Weijie ritiene che 
“se lo scrittore nelle sue storie non avesse 
raccontato la realtà rurale, sarebbe stata 
improbabile la sua candidatura al premio 
Nobel”. Il centro di studi su Mo Yan è stato 
istituito nel 2006, tre anni prima dell’istituto 
letterario, e si trovano entrambi all’interno 
di una scuola di Gaomi. In questo edificio di 
quattro piani si possono osservare i libri scritti 
da Mo Yan, le sue lettere, alcune fotografie 
oltre a riconoscimenti e a documenti. Al 
momento, i due piani inferiori dell’edificio 
sono occupati dalla sala espositiva mentre 
per i due superiori era già stata prevista una 
seconda fase di progetto ancor prima che Mo 
Yan ottenesse il premio Nobel.
“La mia massima ambizione è quella di 
riuscire a rendere il villaggio di Gaomi che 
è presente nei miei racconti in un modello 
rappresentativo per l’intera Cina. Non so se 
ce la farò. Forse non ho abbastanza forze 
per riuscirci”, ha affermato Mo Yan durante 
un’intervista la mattina del 13 Ottobre.
In realtà Mo Yan all’inizio era contrario alla 
costruzione di un istituto letterario. Mao 
Weijie ricorda che lo stesso Mo Yan una 
volta disse: “sono già di mio uno scrittore 
contestato; se il mio villaggio mi costruisce 
un istituto, non sarà come gettare benzina sul 
fuoco?”. “Tuttavia il centro di studi ha fin 
dall’inizio sposato la causa”, ha dichiarato 
Mao Weijie.
“Siete riusciti a prevedere gli eventi?” 
“Diciamo che all’epoca Mo Yan era lo 
scrittore cinese più vicino a poter ottenere il 
Nobel!”, ha confessato Mao Weijie.

“Basta che non affoghi”

Allo stesso tempo, nel piccolo villaggio di 
Ping’an nella campagna a nord-est  della 
città di Dalan è apparso uno striscione con 
su scritto: “Congratulazioni vivissime a Mo 
Yan per il conferimento del Nobel per la 
letteratura!”. È proprio lì che lo scrittore è 
nato.
La stessa sera in cui Mo Yan ha vinto il 
premio, il consiglio d’amministrazione 
del distretto logistico della città di Gaomi 
ha accelerato la produzione di più di 100 
manifesti di colore rosso e ha comprato 
dei fuochi d’artificio da portare a Ping’an. 
“Doveveno partire in un paio d’ore”, 
ricorda il fratello di Mo Yan, Guan Moxin. 
La mattina del giorno dopo, lo striscione 
campeggiava al centro del villaggio.
Nei campi c’è poco sorgo. All’aperto, 
lontano dai palazzi di cemento, il grano 
dorato è messo al sole a seccare e su una 
parete lì vicino c’è un manifesto: “ La Cina 
si rallegra per il premio conferito a Mo Yan”. 
Anche nel cortile della famiglia di Mo Yan 
suo padre e suo fratello Guan Moxin hanno 
messo del grano ad essiccare.  All’entrata 
nord della piccola casa di sette stanze c’è una 
targa: “Antica casa di Mo Yan.”.
Fuori dalla casa si sentono le voci di 
giornalisti e fotografi . Il padre di Mo Yan 
siede sereno sul kang ( un letto di mattoni) 
: ha 90 anni e il suo problema di udito gli 
permette di restare po’ fuori dalla folla. Non 
vuole trasferirsi in città nel Parco Hanlin, il 
parco dei letterati, dove nel palazzo numero 
tre abita il figlio maggiore, Guan Moxian, 
mentre nel numero cinque vive Mo Yan, 
all’anagrafe Guan Moye.
Negli ultimi giorni la sorella maggiore di 
Mo Yan, Guan Mofen, si è recata a casa 
del secondo fratello per aiutarlo in questo 
periodo concitato e cucinare i pasti mentre 
lui concedeva interviste, nonché per badare 
al padre e dire due frasi di passaggio 
ai giornalisti davanti al portone. È una 
contadina e ha frequentato solo quattro anni 
di scuola; quando il fratello ha ottenuto il 
premio era “così felice da non sapere cosa 
dire” e la notte della premiazione “non 
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riuscivo a dormire”.
Guan Moxin, che invece ha frequentato 
anche le scuole superiori  ed è un funzionario 
in campagna, ha ricevuto i giornalisti nella 
“antica residenza” e  ha ricordato l’infanzia 
di Moyan e la registrazione delle scene del 
film “Sorgo Rosso”. Il regista Zhang Yimou 
e gli attori principali Jiang Wen e Gong Li 
sono andati a casa di Mo Yan e hanno diviso 
il pasto: focaccia al forno e uova.
 Guan Moxin e Guan Mofen hanno 
raccontato che Mo Yan da piccolo era 
“intelligente e irrequieto”. Yang Chengguo, 
un compagno delle scuole medie di Mo 
Yan, ha ricordato che lo scrittore a 12 anni 
era stato espulso dalla scuola per cattiva 
condotta. 
“Me ne sento un po’ responsabile”, ha 
dichiarato Guan Moxian, vice preside della 
scuola di Gaomi ormai in pensione “ A quel 
tempo studiavo all’Università normale dello 
Huadong e nel gennaio del 1967 ero tornato 
a casa per le vacanze invernali. Avevo 
portato un volantino della fazione ribelle 
della Rivoluzione Culturale di Shanghai; 
Mo Yan l’ha visto ed è andato a scuola a 
protestare.”
Mo Yan aveva stracciato la tabella con 
l’orario scolastico e aveva detto: “ i maestri 
sono degli schiavisti e noi non siamo degli 
schiavi!”, ricorda Guan Moxian. Mo Yan si 
era dato appuntamento con i compagni ed 
erano andati in periferia. Una volta tornato, 
era stato espulso dalla scuola. Durante la 
rivoluzione culturale, Mo Yan, membro di 

una famiglia di contadini, non aveva potuto 
continuare gli studi.
Ciò che maggiormente ha spinto Guan 
Moxian a definire “irrequieto” suo fratello 
è il ricordo di un incidente che risale 
all’infanzia dello scrittore. Una volta Guan 
Moxian stava leggendo un libro sotto un 
albero di albicocco quando improvvisamente 
ha sentito come un tonfo provenire dalla 
latrina nel recinto delle bestie: Mo Yan era 
caduto nella cloaca.
“Stava per affogare perciò l’ho preso con 
ambo le mani e l’ho portato in spalla sulla 
riva del fiume, gli ho strappato i vestiti e gli 
ho fatto chiudere gli occhi, poi l’ho lavato al 
fiume.” ricorda Guan Moxian “ L’ho portato 
a casa e adagiato sul kang ma avevo paura 
che avesse bevuto dell’acqua sporca”.
La mamma e la nonna amavano teneramente 
Mo Yan, ma l’unica cosa che hanno detto è 
stata “Meno male che non sei affogato.”

“Fortunato come un gatto cieco che 
incontra un topo morto  ”

Guan Moxian ricorda che Mo Yan adorava 
sin da piccolo leggere libri. Guardava tutto 
ciò che avesse degli ideogrammi  e che 
circolasse in paese: per la maggior parte 
erano romanzi rivoluzionari degli anni ’60. 
In un’intervista Mo Yan ha dichiarato di aver 
letto ripetutamente tutti i libri presenti nel 
villaggio, incluso il “Nuovo dizionario di 
cinese”. 
Tutti e tre i fratelli Guan sono appassionati 
di letturatura. Mo Yan ha scritto in un 
romanzo la storia di quando rubava i libri al 

secondo fratello. Guan Moxin ha ricordato 
“a quell’epoca in casa usavamo le lampade 
ad olio. Mo Yan leggeva molto e la mamma 
urlava di smetterla perché non c’era 
abbastanza olio per le lampade. Non era 
mai stanco e non riposava mai. Nascondevo 
il libro che avevo preso in prestito ma lui 
riusciva a rubarmelo”.
Mo Yan, discontinuo negli studi, era in 
seguito divenuto un piccolo agricoltore 
locale. Guan Moxian ha dichiarato: “ era 
molto triste per non aver completato gli 
studi. Soprattutto quando passava davanti 
alla scuola per far pascolare il bestiame 
sentiva un forte sentimento d’invidia, 
nonostante all’epoca non vi si svolgessero 
lezioni a causa della Rivoluzione Culturale”. 
Il fratello maggiore Guan Moxian nel 
1963 aveva sostenuto gli esami per entrare 
all’università ed era l’unico studente del 
villaggio. Era un modello di “contadino che 
si eleva dalla propria posizione” ; tutti i suoi 
testi scolastici erano divenuti anche materia 
di studio di Mo Yan.
“Quando Mo Yan era piccolo, il nonno, il 
papà e io credevamo che dovesse studiare 
medicina. È stato privato dell’educazione 
scolastica e ha studiato medicina tradizionale 
col nonno sui testi classici.” Ha dichiarato 
Guan Moxian. Mo Yan, in un’intervista 
esclusiva rilasciata nel 2009, ha menzionato 
l’esperienza di suo nonno e sua zia nel 
praticare la medicina. La “zia” protagonista 
de “Le rane” è ispirata alla zia di Mo Yan. 
Anche la zia di Mo Yan, Guan Yilan, ha 
letto “Le rane” «quelle parti in cui si parla 
di pianificazione familiare sono simili, 
l’esperienza del personaggio è un po’ come 
la mia, ma anche diversa in qualcosa». Ha 
ricordato che il suo viaggio dal villaggio alla 
città è simile a quello raccontato nel libro: 
era andata a legarsi le tube per rispettare la 
pianificazione familiare.
Nell’ultimo anno, “Le rane” ha vinto la 
settima edizione del premio della Letteratura 
Mao Dun e allo stesso tempo è stata anche 
l’opera più lunga tra le ultime di Mo Yan. 
Riguardo al fatto se abbia ottenuto o meno 
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il Premio Nobel della Letteratura per “Le 
rane”, Mo Yan ha detto che «non c’è un 
rapporto diretto, perché non è stata tradotta 
né in inglese né in svedese».
«Molto tempo fa non avrei immaginato che 
potesse vincere il Nobel, negli ultimi anni 
me lo sentivo, ma non pensavo che l’avrebbe 
vinto così presto – ha detto Guan Moxian 
– i romanzi scritti da Mo Yan agli inizi, me 
li sottoponeva tutti. Quando ha scritto un 
capitolo di “Grande seno, fianchi larghi” l’ha 
fatto leggere a me per primo. In questi scritti 
c’è anche il materiale che gli ho fornito io. 
Ho letto tutte le sue opere».
Nel 1976, Mo Yan si arruolò e iniziò a 
scrivere un libro Nel 1984 fu ammesso alla 
facoltà di letteratura dell’Istituto di Arte e 
Lettere dell’Esercito di Liberazione. A quel 
tempo Mo Yan mantenne i contatti con il 
fratello maggiore Guan Moxian :«la prima 
volta che ho letto qualcosa scritto da Mo 
Yan, era un rapporto sulla vita militare». In 
seguito continuò a scrivere a mano le opere 
letterarie.
«In estate, ho scritto un romanzo e ho inviato 
il primo testo di “Lianchi”. È stato un colpo 
di fortuna, come quando un gatto cieco 
incontra un topo morto. Questo racconto ha 
comportato il minimo sforzo, l’ho finita in 
una mattinata e ha avuto successo; ci sono 
molte opere in cui ho profuso tante energie 
e che non hanno avuto tanto successo. Non 
so quale sia la ragione». Nell’ottobre del 
1981,  Guan Moye scrisse così in una lettera 
al fratello e alla cognata. Questa opera prima 
era il racconto breve “Una pioggia fitta in 
una notte di primavera (Chun ye yu feifei)”, 
da allora Guan Moye iniziò ad utilizzare 
lo pseudonimo di “Mo Yan”, utilizzando il 
carattere “Mo”.
Guan Moxian rispose alla lettera: «Abbiamo 
saputo che c’è speranza che tu sia promosso 
quadro e che la tua opera prima sia 
pubblicata! Inoltre Jian Qinlan (la moglie di 
Mo Yan) sta per partorire e presto diventerai 
padre: tre lieti eventi si presentano alla soglia 
di casa e ci rendono molto felici!». La figlia di 
Mo Yan nacque nella vecchia casa costruita 

con le canne di sorgo e il fango, cioè quella 
che sarebbe diventata la “antica residenza di 
Mo Yan”. Dal debutto al premio Nobel sono 
passati trent’anni e i suoi scritti sono stati 
collocati al Museo della letteratura di Mo Yan. 

«Ho un forte legame con la terra natia»

L’opera letteraria di Mo Yan è considerata 
influenzata da Faulkner e Marquez, come è 
stato menzionato anche nell’assegnazione 
del premio Nobel.
La mattina del 13 ottobre, a casa di Mo Yan, 
alcuni giornalisti hanno dichiarato: “Hai 
detto che ti sei ispirato a Faulkner e Marquez, 
ma quale ritieni sia la tua innovazione nella 
letteratura?».
Mo Yan ha risposto: «La mia innovazione 
sono le radici nella terra natia. La mia 
esperienza personale è importantissima, 
ho assorbito ampiamente le competenze 
letterarie dei classici cinesi e quelle 
provenienti dall’estero e ho creato il 
mio modo di scrivere tridimensionale 
intrecciando insieme verità e illusione, storia 
e attualità». Queste parole sono simili a 
quelle con cui gli è stato attribuito il Nobel.
Mo  Yan  ha  p rosegu i to  d i cendo : 
«Inizialmente desideravo fuggire, poi mi 
sono avvicinato a loro. A quel tempo ero 
troppo giovane, vicino a loro mi sentivo in 
soggezione. Poi piano piano sono maturato, 
ho sentito che potevo dialogarci da vicino».
Alla domanda se le traduzioni hanno 
contribuito o meno a questo riconoscimento, 
Mo Yan ha risposto: «Credo che poiché si 
tratta del lavoro di traduttori illustri, tutti 
abbiano contribuito ad ottenere il premio 
Nobel per la Letteratura». Ha elencato 
nel dettaglio i traduttori delle sue opere: 
negli Stati Uniti, in Svezia, in Giappone, in 
Francia e così via.
Mo Yan in una conferenza stampa ha anche 
dichiarato che «il rapporto tra lo scrittore 
e il suo paese natale in effetti è uguale a 
quello di molte persone, quando ci si trova 
in questa terra si sente di condividere un 
legame molto stretto. E quando la si lascia, si 
prova un sentimento di scombussolamento. 
Naturalmente per uno scrittore questo 

sentimento è ancora più forte, in particolare 
uno scrittore come me che prende la terra 
natia come fonte di stile. Nelle mie prime 
opere, i personaggi, la lingua, gli eventi sono 
tratti dal mio villaggio, quindi sento un forte 
legame con la mia terra. Ovviamente penso 
di non averla mai descritta completamente. 
Lo scrittore deve continuare a scrivere 
della sua terra, deve essere consapevole 
dei suoi cambiamenti, deve approfondirne 
l’atmosfera. Solo conoscendo con chiarezza 
i cambiamenti che vi si verificano può 
continuare a farlo».

Dopo la pubblicazione di questo articolo, 
su internet è apparsa la notizia che il 
governo di Gaomi nello Shandong, paese 
natale di Mo Yan, è pronto ad investire 
670 milioni di yuan per costruire una 
zona turistica: l’area per la cultura e il 
tempo libero Sorgo Rosso. Il denaro sarà 
investito per la coltivazione di migliaia 
di mu a sorgo rosso e il direttore della 
zona sotto la cui giurisdizione si trova 
il luogo natio di Mo Yan, Fan Hui, ha 
dichiarato che «la coltivazione comporta 
delle perdite finanziarie», «questi milioni 
saranno come buttati via». Il premio di 
Mo Yan può contribuire alla coltivazione 
del sorgo rosso del suo paese natale? Il 
reddito del sorgo attualmente coltivato 
è basso: il popolo ormai coltiva poco. Il 
sorgo rosso può riuscire a portare reali 
vantaggi economici? Come considerare 
Mo Yan? La gente pensa che questo 
premio Nobel possa portare prosperità 
alla letteratura cinese, possa portare 
un ritorno alla lettura nazionale, possa 
incoraggiare e spingere più scrittori 
cinesi ad abbandonarsi all’impeto, al 
pensiero indipendente, a scrivere una 
storia unica della Cina contemporanea, a 
comporre ancora più opere classiche? Noi 
chiediamo ai politici e agli uomini d’affari 
di fare in modo che lo scrittore Mo Yan 
stia tranquillo!
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“我觉得，得了这个诺奖或没得

这个诺奖，不会改变我的做人风格，也

不会改变我的写作风格。”10月13日上

午，莫言在高密市翰林苑小区的住所里

对本刊这样说道。

获奖之后，莫言似乎成了“万能

的”，据说他的获奖甚至拉动了某些股

票价格的飞涨。众多问题向他抛去，关

于对毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲

话》的看法、钓鱼岛争端甚至中日关系

都被问及。甚至有媒体多次让莫言推荐

自己最欣赏的文学作品，莫言有些无奈

地说:“太多了，没法推荐”。

“我根据自己的良心来判断，该

我发言我就会发言，不该或者我不愿

意，自然就懒得去说话了。”事实上，

在获奖前后，莫言都不愿接受采访，

“想从热闹和喧嚣中解脱出来”。但在

获奖两个小时后，莫言便于山东高密的

一家酒店召开了首次媒体见面会。第二

天下午2点半，当莫言出现在酒店二楼

的电梯口，鲜花、相机、人群一齐涌向

他。第二次新闻发布会来了更多记者。

“全世界有这么多的优秀作家，

为什么会落在我的头上呢？”13日上

午，莫言在家中接受本刊及几家日、法

为什么是莫言
莫言是一个极具本土性的作家。他始终执著于描写山东高密东

北乡的故事，无论直面现实或重述历史，高密始终是莫言的精

神圆心。

年轻时的管谟业与大多数农村少年一样，拼尽全力离开故乡的

土地，但多年后，作家莫言又以文学虚构的路径回到故乡。和

很多成名后始终把自己悬挂在都市中咀嚼记忆的作家不同，他

终于明确，自己不但需要在精神上重返乡土，而且从生存经验

上必须始终与故乡相连。对莫言来讲，故乡高密是一个切片，

这里的一切足以反射出中国现实与精神的巨变。

莫言：出高密记
他曾掉进粪坑，曾被小学开除，曾认为发表处女作是“瞎猫碰上了死耗子”，

他从中国极其平凡的小村落里眺望世界，然后反观中国 。

陈涛
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媒体采访时说，“瑞典文学院的常务

秘书提前20分钟给我打了电话，我感

到既惊奇，又惶恐。我就思考，是什

么原因呢？我配得这个荣誉吗？这是

当时的感受。过了几个小时，我就很

平静。”

“把‘东北乡’写成中国的一个缩影”

“一人(只提)一个问题。”莫言

落座在沙发上，对记者们比出“1”的

手势。13日上午，他也回复了此前和

村上春树的“博彩赔率”：“究竟是

不是我和村上竞争诺贝尔奖，这完全

是一种猜测。把两个作家所谓的PK类

比于中日关系，更是一种玩笑。”

在第二次新闻发布会上，莫言认

为:“这是一个文学的奖项，我因为文

学获得这个奖项。作家的写作是在他

良心的指引下，面对着所有的人，研

究人的命运，研究人的情感，然后做

出自己的判断。”

从短篇小说《红高粱》《透明

的红萝卜》，到长篇《丰乳肥臀》

《蛙》等，莫言的作品一向被看做是

乡土气息浓厚，他笔下的高密“东北

乡”已经成为其代表性的文学地域。

莫言研究会会长、莫言文学馆馆

长毛维杰说:“没有本土的文化对莫言

的影响，也不会有莫言创作的这些作

品和题材。他自己讲过，我是一个普

普通通的写小说的，我用的语言是高

密的地方语言，题材也是高密发生的

人和事。”

所以，文学馆外打着一条横

幅，写着“根植故乡，莫言问鼎诺贝

尔”。毛维杰认为：“他的创作离

开了这种(故乡的)东西，去写别的东

西，问鼎诺贝尔是不大可能的。”莫

言研究会成立于2006年，文学馆开馆

于2009年，坐落在高密一中校内。这

栋4层建筑里展出着莫言所写的书、

信、照片，以及一些奖章和研究资

料，目前下面的两层作为展厅，上面

的两层在莫言获奖之前就已纳入“二

期工程”规划。

“我的野心就是希望能够把我小

说里的高密东北乡写成中国的一个缩

影，但是我能不能做到这一点，很值

得怀疑，我的力量可能不够。”13日

上午，莫言在接受访谈时如是说。

事实上，莫言最初是反对建馆

的。毛维杰回忆:“他自己曾说，‘我

本身就是一个有争议的人，家乡再给

我建一个馆，这不是引火上身吗？’

但是我们研究会一直坚持。”

“是否有先见之明？”

“当时我们只是说，他是离诺贝

尔文学奖最近的一个中国作家。”毛

维杰说。

“没把你淹死就不错了”

同样，远在市区北郊的大栏乡
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平安庄，“热烈祝贺家乡作家莫言获

得诺贝尔文学奖”的横幅也挂在村子

里。那是莫言的老家。

莫言获奖的当晚，平安庄隶属的

高密市胶河疏港物流园区管委会就赶

制了100多条红色横幅，并买来烟花送

到平安庄。“燃放了有两个小时。”

莫言的二哥管谟欣回忆说。第二天早

上，横幅就被挂在了村子和市区。

土地上已经很少种植高粱。村子

里，屋外的水泥路上，晾晒了一片片

金黄的玉米棒子，晾晒场旁边的墙壁

上，横幅还打出了“莫言获大奖，中

国很高兴”。莫言父亲与二哥管谟欣

家中的院子里也晒了几堆玉米。这7间

平房是后来修建的，“莫言旧居”还

在北边的另一处。

屋外一直喧嚣，记者们的采访、

拍照声响成一片，莫言的父亲静坐在

炕上，90岁的老人听力不太好，这可

以让他置身于尘嚣之外。他不愿意搬

到城里去住，在市区的翰林苑，大儿

子管谟贤在三楼，原名管谟业的小儿

子莫言在五楼。

这几天，莫言的大姐管谟芬来

到了二哥家，因为后者要接受大量采

访，她要帮着烧饭和照顾老父的起

居，有时顺便对记者讲上几句。但

作为只上过四年学的地道农民，莫言

获奖后，她“高兴得也不知道怎么说

了”，甚至在当晚“睡不着觉”。

读过高中并当过乡村干部的管谟

欣带着记者到了“故居”，回忆起莫

言小时候的事以及当年拍《红高粱》

时的情景。导演张艺谋和主演姜文、

巩俐曾到原作者莫言的家吃过一次

饭，吃的是烙大饼、鸡蛋。

在管谟欣、管谟芬的眼中，莫

言小时候“既聪明又调皮”。莫言的

小学同学杨成国回忆，当时只有12岁

的莫言正是因为调皮捣蛋而被学校开

除。

“因为这个，我也很内疚。”从

高密一中副校长职位上退休的管谟贤

回忆说，“当时我在华东师范大学读

书，1967年1月放寒假回家，我把上海

造反派的一些传单带回来，他看了，

就到学校去造反。”

少年莫言把学校的课程表撕了，

然后说：“老师是奴隶主，我们不做

奴隶。”管谟贤回忆，弟弟莫言当时

约了同伴去串联，到了郊县住了段

时间。莫言回来以后，学校把他开除

了。“文革”中，“中农”家庭成分

的莫言也很难被推荐入学。

令管谟贤印象最深刻的一次莫

言“调皮捣蛋”甚至险些让后者在幼

时丧命。一次管谟贤杏树下看书，忽

然听到牲口圈里的厕所里有噗通的响

声，弟弟掉进了粪坑。

“眼看要淹死了，我把他拖

出来，抓起来把他扛到河边，扒下

衣服，让他‘闭上眼’，按到河里

洗。”管谟贤回忆说，“然后我把他

背回来，丢到炕上，让他老老实实

的，但之前他也喝了很多脏水，很惊

恐。”

莫言的母亲和奶奶都很心痛，但

是口头上却说：“没把你淹死就不错

了。”

“瞎猫碰了死耗子”

在管谟贤眼中，莫言从小就喜

欢读书，有文字的东西都看，交换人

家的书来看，帮人家干活换来书看，

大部分是上世纪60年代的红色经典。

莫言接受采访时，也提到过：“把村

儿里的所有书都看完了，连《新华字

典》也翻来覆去地看。”

管家三兄弟都是书迷。莫言曾经

在小说写到和二哥抢书看的故事。管

谟欣回忆：“那时候家里用油灯，看

书看到十来点，我母亲就吆喝，别看

了，没油了。当时也不知道累，中午

也不休息。我借的书不让他看，我藏

着，他就偷着翻我的书。”

辍学后的莫言成了一个地道的

小农民。管谟贤回忆：“他小学都没

上完，很痛苦。特别是当他放牛从学

校经过的时候，尽管当时学校也不

读书，闹‘文革’，但是也很羡慕人

家。” 而大哥管谟贤因为在1963年

即考上了大学，是乡里当时唯一一个

大学生，也是家中“跳出农门”的楷

模，他留下的中小学教材包括作文

本，都成了莫言的文学启蒙读物。

“莫言小时候，大爷爷、父亲和

我都叫他学医。他小学失学后，也跟

着大爷爷学过中医，背过中医典籍。

文化太低了，学医也不现实。”管谟

贤说。

莫言在2009年接受本刊专访时就

曾提到他大爷爷和姑姑的行医经历。

《蛙》中的主人公“姑姑”，原型也

就是莫言的姑姑。莫言的姑姑管贻兰

也看过《蛙》，“那些讲计划生育
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的，差不多是一样的，但是人物的经

历有些跟我一样，也有不一样的。”

她回忆起和书中类似的走村串镇，去

做结扎的计划生育工作。

该书在去年获得了第七届茅盾文

学奖，同时也是莫言最近的一部长篇

作品。对于本次获得诺贝尔文学奖是

否因为《蛙》，莫言说：“没有直接

的关系，第一，它没有译成英文，第

二也没译成瑞典文。”

“我很早以前并没有想到他会拿

诺奖，最近几年我有感觉到，但没想

到会这么早。”管谟贤说，“早期莫

言写的小说都会给我看，后来的《丰

乳肥臀》，他写一章就会给我看，其

中也有我提供的素材。他的作品我都

读过。”

1976年，莫言参军，并开始了文

学创作，1984年考入解放军艺术学院

文学系。当时莫言和大哥管谟贤保持

着通信，第一封信也是后者“第一次

看到莫言写的东西，就是汇报当兵生

活”。之后，莫言的文学作品也都一

直保持着手写至今。

“暑假里，我写了一篇小说，已

在保定《莲池》发了首篇，这是瞎猫

碰了死耗子。这篇东西费力最少，一

上午写成，竟成功了，有好多‘呕心

沥血’之作竟篇篇流产，不知是何道

理。”1981年10月，管谟业给哥、嫂

的信中写道。该处女作正是短篇小说

《春夜雨霏霏》，从此管谟业开始使

用“莫言”这个笔名，即将“谟”字

拆开。

管谟贤回信道：“得知提干有

望并处女作发表，又兼芹兰(莫言妻

子)分娩在即，你马上要做父亲，三

喜临门，让我们万分高兴！”那一

年，莫言的女儿出生在用高粱杆和泥

而建成的老房子里，即后来的“莫言

旧居”。从发布处女作到获得诺奖，

三十年过去了，这些家书放到了莫言

文学馆。

“我对乡土的依赖性很强”

莫言的文学创作被广泛地认为深

受福克纳和马尔克斯的影响，包括诺

贝尔文学奖的授奖词也如此提及。

13日上午，在莫言家中，有媒体

提到：“你说自己要逃离马尔克斯和

福克纳，但之后你觉得自己在文学上

的创新是什么？”

莫言回道：“我的创新是立根

于乡土，立根于个人经验，然后广泛

地吸收了中国古典的和外来的文学技

巧，形成了我自己这种亦真亦幻、历

史与现实纠缠在一起的这么一种立体

的写作方法。”这实际类似于诺奖的

那句授奖词。

莫言接着说:“我原来是想逃

离，后来我又主动地向他们靠拢。当

时我太年轻，我觉得跟它靠在一起，

我太敬畏它。后来我慢慢成长了，觉

得可以离它近一点对话。”

在问及是否因为翻译促成了这次

获奖，莫言回应说：“我相信是因为

这些翻译家杰出的劳动，大家共同的

努力所获得的诺贝尔文学奖。”他细

数了翻译自己作品的翻译家：美国有

葛浩文，瑞典是陈安娜，日本有吉田

富夫、藤井省三，法国有杜特莱、尚

德兰等。

莫言在新闻发布会上也说：“作

家跟故乡的关系，实际上跟很多人都

是一样的，你在这个土地上的时候，

你感觉不到它跟你有多密切的联系。

一旦当你离开了，你就会产生一种魂

牵梦绕的感受。当然对于作家来讲，

这种感觉更为强烈，尤其是像我这样

以乡土为主要风格的作家。我早期的

作品，人物、语言、事件都是取自于

乡土，所以我对乡土的依赖性更强。

当然我想乡土也不是永远写不尽的，

作家要不断地写乡土，就要对乡土的

变化了如指掌，要深入到乡土气息，

对这个乡土发生的变化非常清楚，才

能不断地持续地写。”

在结束此文时，网上传莫言的家

乡山东高密政府准备投资6.7亿元打造

旅游带：红高粱文化休闲区。将斥资

千万元种植万亩红高粱，莫言老家所

在辖区管委会主任范珲表示“赔本也

要种”、“这一千万先要扔出去”。

莫言的奖能让家乡的高粱红了？现今

种植高粱收入低，百姓已经很少种

植，即便高粱红了，能够带来真正的

经济效益？人们到底要拿莫言如何？

还是思考一下这项诺贝尔奖能否带来

中国文学的繁荣，能否带来国民阅读

的回归，能否鼓励和带动更多中国作

家摒弃浮躁、独立思考，书写当代中

国的独特故事，创作出更多的经典作

品？我们请求政治家和商人们，让作

家莫言安静下来吧！
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Dopo 40 anni di normalizzazione, i 
rapporti tra Cina e Giappone sono 
entrati in un periodo di instabilità 
anziché migliorare col tempo. La lotta 
per le isole Diaoyu era stata messa 
da parte a lungo e non costituiva un 
grande problema, ma ora si sta per 
entrare in un periodo burrascoso e ai 
margini della guerra.
Un sondaggio sull’opinione pubblica 
in Giappone ha dimostrato che la 
maggior parte degli intervistati, circa 
l’80%, ritenga che l’atteggiamento 
di “nazionalizzazione” del Giappone 

nei confronti delle isole Diaoyu sia 
altamente lesivo nei confronti della 
Cina e che dimostra una palese ostilità.
Negli  anni passati ci è costato tanto 
redigere e firmare il “ Trattato di pace 
e amicizia tra Cina e Giappone” e 
il “ Comunicato Congiunto tra Cina 
e Giappone per costruire rapporti 
d i  pa r tenar ia to  e  amic iz ia  e  pe r 
impegnarsi a mantenere la pace e lo 
sviluppo”, ma ora quei fogli sono solo 
carta straccia.
Il 25 settembre l’ufficio stampa del 
Consiglio di Stato del governo cinese 

ha pubblicato il libro bianco “Le isole 
Diaoyu sono sempre state territorio 
cinese”. Nel libro bianco sono elencate 
delle testimonianze sul fatto che la 
Cina sia stata la prima a scoprire le 
isole e ad averne giurisdizione perciò 
rifiuta la richiesta illegale di diritto 
di proprietà da parte del Giappone. 
Nel libro bianco c’è anche scritto 
chiaramente che il trasferimento delle 
isole tra gli Stati Uniti e Giappone sia 
illegale e che la Cina non lo ha mai 
riconosciuto. La Cina continuerà la 
propria lotta per il diritto di proprietà 

Il libro Bianco mostra la determinazione
della Cina a proteggere le isole Diaoyu
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delle isole Diaoyu.
Il 28 settembre 2012 il libro bianco 
“Le isole Diaoyu sono sempre state 
territorio cinese” è stato pubblicato 
in cinese, inglese e giapponese. Le 
isole Diaoyu e le  isolet te  vicine 
sono parte ineludibile del territorio 
cinese. Sia dal punto di vista legale, 
storico o geografico, le isole Diaoyu 
sono sempre state territorio cinese 
e il diritto di proprietà della Cina è 
incontestabile. Il libro bianco espone 
sotto 5 aspetti tale teoria.
Le isole Diaoyu sono sempre state 
territorio cinese
Le isole Diaoyu sono state scoperte 
dagli antichi cinesi durante i loro viaggi 
in mare in cerca di pesca e da loro 
hanno ricevuto il nome. Nelle antiche 
testimonianze cinesi, le isole sono 
anche chiamate con altri nomi. Il libro 
storicamente più antico in cui viene 
indicato il nome delle isole Diaoyu e 
Chiwei risale al 1403, il primo anno 
di regno dell’Imperatore Yongle della 
dinastia Ming. Ciò dimostra che già nel 
XIV, XV sec. la Cina aveva scoperto e 
dato nome alle isole.

1.Il Giappone ha rubato le isole 
Diaoyu

Dopo  l a  Res tauraz ione  Mei j i  i l 
G i a p p o n e  h a  p e g g i o r a t o  i l  s u o 
a t t e g g i a m e n t o  d i  e s p a n s i o n e  e 
aggressione verso l’esterno. Nel 1879 
il Giappone si è appropriato delle isole 
Liuqiu e le ha chiamate Prefettura 
di Okinawa. Non molto tempo dopo 
ha complot tato per  impadronirs i 
delle isole Diaoyu e alla fine della 
prima guerra sino-giapponese le isole 
figuravano illegalmente nella cartina 
nipponica. In seguito il Giappone ha 
forzato la Cina a firmare il trattato 
ineguale di Shimonoseki in cui veniva 
ceduto l’arcipelago di Taiwan e le 
isole vicine, tra cui figuravano le 
Diaoyu.

2.Il trasferimento delle isole tra gli 

Stati Uniti e Giappone è illegale e 
non valido

Dopo la seconda guerra mondiale le 
isole Diaoyu sono tornate alla Cina. 
Ma negli anni ’50 del XX sec., gli 
Stati Uniti hanno incluso le isole 
Diaoyu senza autorizzazione nella loro 
amministrazione fiduciaria. Negli anni 
’70 gli Stati Uniti hanno “restituito” 
il “diritto di governare” le isole al 
Giappone. Il trasferimento delle isole 
è illegale e viola gravemente il diritto 
di proprietà della Cina.

3 . L a p o s i z i o n e d e l G i a p p o n e 
riguardo le isole Diaoyu non ha 
fondamento

L’8 marzo del 1972 il Ministero degli 
esteri giapponese ha pubblicato le “ 
Chiarificazioni fondamentali riguardo 
la  quest ione del l’at t r ibuzione di 
proprietà delle isole Senkaku” in cui 
veniva esposta le teoria del governo 
giapponese: primo, le isole Diaoyu 
sono “terra di nessuno” non sono 
incluse nei territori che secondo il 
Trattato di Shimonoseki il governo 
Qing  doveva  dare  a l  Giappone ; 
secondo, non sono incluse tra i territori 
che, in accordo al secondo articolo del 
Trattato di San Francisco, il Giappone 
avrebbe dovuto abbandonare, bensì 
sono citate nel terzo articolo come 
parte delle isole Ryukyu-Shoto al cui 
principio di sovranità il Giappone ha 
dovuto rinunciare con l’ “Accordo di 
restituzione di Okinawa” ; terzo, la 
Cina non ha mai considerato le isole 
Diaoyu come parte di Taiwan e non 
ha mai contestato il terzo articolo del 
Trattato di San Francisco secondo 
cui le isole Diaoyu erano parte del 
territorio amministrato dagli Stati 
Uniti.

4.La lotta intrapresa dalla Cina per 
proteggere i diritti di proprietà delle 
isole Diaoyu

La Cina attraverso canali diplomatici 

ha  in tens i f ica to  la  pro tes ta  e  la 
denuncia per il trasferimento illegale 
delle isole Diaoyu tra gli Stati Uniti e 
il Giappone. Il 15 agosto 1951, prima 
della conferenza di San Francisco il 
governo cinese ha dichiarato : “ Per 
quanto riguarda la preparazione, la 
firma e la redazione di trattati con il 
Giappone, il governo cinese riterrà tali 
trattati sempre illegali e senza valore se 
stipulati senza la partecipazione della 
RPC, a prescindere dal loro contenuto 
o conseguenze”. Il 18 settembre 1951, 
il governo cinese  ha inoltre dichiarato 
che il Trattato di San Francisco non 
è valido e non è riconosciuto dalla 
Cina. Nel 1971 il governo giapponese 
e quello statunitense erano d’accordo 
per quanto riguarda il  trattato di 
restituzione di Okinawa, e il ministero 
degli esteri cinese ha dichiarato che 
le isole Diaoyu e quelle vicine sono 
sempre state parte ineludibile del 
territorio cinese.
Per contrastare il comportamento 
illegale del Giappone che ha violato 
i l  dir i t to di  proprietà  del la  Cina 
riguardo le isole Diaoyu, il governo 
cinese ha adottato delle misure attive 
per manifestare la propria protesta 
attraverso la pubblicazione di notifiche 
diplomatiche, la conduzione di duri 
negoziati col Giappone e l’invio di 
comunicati alle Nazioni Unite. In tutti 
questi documenti la Cina ribadisce la 
propria posizione e i propri principi, 
si dichiara determinata a difendere il 
diritto di proprietà sul suo territorio e a 
salvaguardare la sicurezza del popolo 
cinese.
I cinesi ricordano ancora la prima 
guerra sino-giapponese: otto anni, di 
soprusi, omicidi, ruberie e violenze ai 
loro danni. Oggi la Cina e il Giappone 
sono nuovamente in contrasto a causa 
delle isole Diaoyu, ma questa volta 
la Cina non può rinunciare al suo 
principio di sovranità. 
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中日关系，维持了40年的正常化

之后，不仅没有顺利跨入“不惑”，

走向成熟，反而因为那个原本搁置良

久、无甚妨碍的钓鱼岛争端，而跌入

冰河，陷入泥淖，甚至到了再次开战

的边缘。

最近日本的一项民意调查显示，

表示支持日本政府“国有化”钓鱼岛

并对中国采取更强硬态度的受访者，

都近八成之多。显然是敌意十足了。

回首再看当年煞费苦心起草并签

署的《中日和平友好条约》、《中日

关于建立致力于和平与发展的友好合

作伙伴关系的联合宣言》，都已成一

纸空文，正无可挽回地随风而去。

9月25日, 中国国务院新闻办公

室发表《钓鱼岛是中国的固有领土》

白皮书。白皮书中列举了中国对于

钓鱼岛最早发现并实施管辖的一系列

证据，并且驳斥了日本对于钓鱼岛主

权的非法要求。“白皮书”还明确指

出，美日关于钓鱼岛的私相授受是完

全不合法的，中国从未予以承认。中

国将继续为维护钓鱼岛的主权进行坚

决斗争。2012年9月28日，《钓鱼岛

是中国的固有领土》白皮书以中、

英、日文版正式发行。 

钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土

不可分割的一部分。无论从历史、地

理还是从法理的角度来看，钓鱼岛都

是中国的固有领土，中国对其拥有无

可争辩的主权。白皮书从五个方面阐

述了钓鱼岛自古就是中国领土这一坚

定立场。

一、钓鱼岛是中国的固有领土

中国古代先民在经营海洋和从事

海上渔业的实践中，最早发现钓鱼岛

并予以命名。在中国古代文献中，钓

鱼岛又称钓鱼屿、钓鱼台。目前所见

最早记载钓鱼岛、赤尾屿等地名的史

籍，是成书于1403年(明永乐元年)的

《顺风相送》。这表明，早在十四、

十五世纪中国就已经发现并命名了钓

鱼岛。

二、日本窃取钓鱼岛

日本在明治维新以后加快对外

侵略扩张。1879年，日本吞并琉球

并改称冲绳县。此后不久，日本便密

谋侵占钓鱼岛，并于甲午战争末期将

钓鱼岛秘密“编入”版图。随后，日

本又迫使中国签订不平等的《马关条

白皮书，展中国保钓决心
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约》，割让台湾全岛及包括钓鱼岛在

内的所有附属各岛屿。

三、美日对钓鱼岛私相授受非法无效

第二次世界大战后，钓鱼岛回归

中国。但20世纪50年代，美国擅自将

钓鱼岛纳入其托管范围，70年代美国

将钓鱼岛“施政权”“归还”日本。

美日对钓鱼岛进行私相授受，严重侵

犯了中国的领土主权，是非法的、无

效的。

四、日本主张钓鱼岛主权毫无依据

1972年3月8日，日本外务省发表

《关于尖阁列岛所有权问题的基本见

解》，阐述日本政府对于钓鱼岛主权

归属问题的主张：一是钓鱼岛为“无

主地”，不包含在《马关条约》规定

的由清政府割让给日本的澎湖列岛和

台湾及其附属岛屿的范围之内。二是

钓鱼岛不包含在“旧金山和约”第二

条规定的日本所放弃的领土之内，

而是包含在该条约第三条规定的作为

西南诸岛的一部分被置于美国施政之

下，并根据“归还冲绳协定”将施政

权“归还”日本的区域内。三是中国

没有将钓鱼岛视为台湾的一部分，对

“旧金山和约”第三条规定将钓鱼岛

置于美国施政区域内从未提出过任何

异议。

五、中国为维护钓鱼岛主权进行坚决

斗争

中国通过外交途径强烈抗议和

谴责美日私相授受钓鱼岛。1951年8

月15日，旧金山会议召开前，中国政

府声明：“对日和约的准备、拟制和

签订，如果没有中华人民共和国的参

加，无论其内容和结果如何，中央人

民政府一概认为是非法的，因而也是

无效的。”1951年9月18日，中国政

府再次声明，强调“旧金山和约”是

非法无效的，绝对不能承认。1971

年，针对美、日两国国会先后批准

“归还冲绳协定”的行为，中国外交

部严正声明，钓鱼岛等岛屿自古以来

就是中国领土不可分割的一部分。

针对日本侵犯中国钓鱼岛主权的

非法行径，中国政府采取积极有力措

施，通过发表外交声明、对日严正交

涉和向联合国提交反对照会等举措表

示抗议，郑重宣示中国的一贯主张和

原则立场，坚决捍卫中国的领土主权

和海洋权益，切实维护中国公民的人

身和财产安全。

甲午战争胜利、八年的侵华战

争，日本对中国的无人性的杀戳掠

夺，中国人记忆犹新。今天，中日两

国因钓鱼岛争端再次交恶，历史上日

本欠下中国的财富帐、领土帐、战争

帐等也都被屡屡提起。这一次，中国

不会放弃自己的主权原则。
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Il 26 Agosto, Yang Da è stato messo in 
discussione per un sorriso inopportuno 
sulla scena di un incidente dove avevano 
perso la vita 36 persone, guadagnandosi 
cos ì  i l  soprannome di  “di re t tore 
sorridente”; successivamente, durante 
ulteriori accertamenti, è stato avvistato 
in altre occasioni pubbliche con al polso 
11 diversi orologi vistosi e di valore. 
Gli internauti mettono in discussione 
la scalata al successo di persone come 
Yang Da e  chiedono di  condurre 
verifiche sul problema della corruzione.
La Commissione per la Disciplina dello 
Shaanxi ha iniziato a condurre delle 
indagini e non è trascorso troppo tempo 
prima che arrivassero i primi risultati; 
il 21 Settembre, la Commissione ha 
reso noto le gravi violazioni delle 
regole da parte di Yang Da e gli ha 
revocato la tessera di membro della 12° 
Commissione d’ispezione disciplinare 
de l lo  Shaanxi ,  d i  segre ta r io  de l 
Dipartimento di Controllo del Partito 
della regione e la posizione di ispettore 
all’interno del dipartimento stesso. 
Inoltre, il 25 Settembre Yang Da è 
stato sottoposto a interrogatori e ad 
accertamenti.
La “caduta” di Yang Da è stata motivo 
di festeggiamenti su internet; è stato 
smascherato un altro ufficiale disonesto 
e “la lotta alla corruzione su internet” ha 
ottenuto un altro incredibile successo.
“La  grande  d i ffus ione  d i  ques to 

fenomeno su internet è da mettere 
in relazione al sistema di lotta alla 
corruzione vigente e ai  problemi 
che incontra la riforma strutturale 
del governo. Quando non si riesce a 
combattere la corruzione attraverso i 
canali tradizionali e istituzionali, gli 
utenti di internet arrivano in soccorso 
con un canale non convenzionale”, 
ha affermato Du Zhizhou, direttore 
associato dell’Università di Aereonautica 
di Pechino, del centro studi politici e 
professore associato della Scuola di 
Pubblica Amministrazione.
Gli studenti si mobilitano
Nel caso del “direttore sorridente”, è 
risultata fondamentale un’azione di Liu 
Yanfeng, studente al secondo anno alla 
Three Gorges University. Il 1 Settembre 
2012, Liu ha spedito tramite corriere al 
Dipartimento provinciale delle Finanze 
e al Dipartimento di controllo dello 
Shaanxi la richiesta per la pubblicazione 
d ’ in fo rmaz ion i  i s t i t uz iona l i ,  i n 
particolare degli stipendi di Yang Da per 
l’anno 2011. 
“Io non ho nulla contro di  lui  in 
particolare ma voglio che sia arrivi 
presto a rendere pubblici i salari dei 
dipendenti governativi”. Liu, che si 
ritiene un convinto sostenitore degli 
obblighi civili di ognuno, è stato ispirato 
dai suoi amici, tra cui ci sono avvocati 
e “veterani” che da tempo chiedono la 
pubblicazione di tali informazioni.

Il pomeriggio del 20 Settembre, un 
giorno prima che Yang Da venisse 
deposto dai suoi incarichi, Liu Yanfeng 
ha ricevuto la risposta del Dipartimento 
provinciale delle Finanze dello Shaanxi 
nella quale si sosteneva che “lo stipendio 
di Yang Da è una questione privata, 
non è tra quelle informazioni che il 
Dipartimento può rendere pubbliche”. 
Liu si aspettava questa risposta ma allo 
stesso tempo si è detto insoddisfatto. 
Sta pensando la prossima mossa che 
consiste da un lato di aspettare la 
risposta del Dipartimento di controllo 
dello Shaanxi, dall’altro di preparare la 
richiesta per un ricorso amministrativo.
In seguito alla questione di rendere 
pubb l i c i  g l i  s t i pend i ,  l a  v i t a  d i 
Liu Yanfeng ha subito non pochi 
cambiamenti; è diventato famoso nella 
sua scuola, è stato invitato a Pechino 
per partecipare alla registrazione di una 
trasmissione e ha ricevuto il concreto 
sostegno dalla gente. Zhu Xinming, un 
cittadino di Wuhan nello Hubei, il 23 
Settembre è sceso in strada con cartelli 
a supporto di Liu Yanfeng, chiedendo la 
“riforma del sistema di pubblicazione 
d e l  p a t r i m o n i o  d e i  d i p e n d e n t i 
governativi” e invitando i cittadini a 
firmare. 
Anche Huang Jingting, studentessa 
universitaria di Lanzhou, seguendo 
l’esempio di Liu Yanfeng nei giorni 
scorsi ha fatto richiesta al Dipartimento 

Dal “direttore sorridente” alla 
“lotta alla corruzione tramite inernet”

Internet utilizzato nella lotta alla corruzione deve servire come strumento complementare in una 
situazione che vede in atto la riforma del sistema anti-corruzione e l’implementazione dei mezzi 

utilizzati in questa battaglia.

Min Jie
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Dal “direttore sorridente” alla 
“lotta alla corruzione tramite inernet”

delle Ferrovie per la pubblicazione di 
alcune informazioni, chiedendo che 
venissero resi noti i dettagli della prima 
fase del progetto riguardante il nuovo 
sistema dei biglietti per il quale il 
Diaprtimento ha speso duecento milioni. 

Indagini sempre più puntuali

Se si fa un ricerca dei casi di corruzione 
svelati dagli internauti, ci si accorge che 
quello di Yang Da non è assolutamente 
un episodio unico.  Un altro caso 
eclatante è quello del 2008 che riguarda 
il presidente del Dipartimento per le 
costruzioni e l’edilizia del distretto di 
Jiangning a Nanchino, Zhou Jiugeng. 
Alla fine del 2008, alcuni internauti 
hanno inserito nei principali forum 
online una foto di Zhou che lo ritrae 
durante  una  conferenza .  La  loro 
attenzione non era rivolta a Zhou 
in particolare ma a un pacchetto di 
sigarette che aveva con sè. Si trattava 
della qualità “Imperial Throne” della 
marca di sigarette “Nanchino” prodotta 
nell’omonima città, una cui stecca può 
costare tra i 1.500 e i 1.800 Yuan. La 
Commissione d’Ispezione locale non ci 
ha messo molto tempo a scoprire che 
Zhou Jiugeng utilizzava denaro pubblico 
per acquistare costose sigarette ed è 
stato condannato a 11 anni di reclusione 
con l’accusa di corruzione.
Du Zhizhou ha condotto un lungo studio 
sulla lotta alla corruzione su internet, 
seguendo gli eventi e raccogliendo 
prove. Ha scoperto che negli ultimi 
anni questo fenomeno in Cina ha avuto 
un crescente sviluppo. Tra il 2004 e il 
2007, i casi di corruzione scoperti grazie 
a internet non superavano le 3 unità 
all’anno (sono compresi solo gli episodi 
accertati, non quelli falsi o diffamatori), 
mentre a partire dal 2008 sono stati oltre 
10, con un picco di 26 casi nel 2010.
“I casi di corruzione svelati da internet 
negli ultimi due anni hanno mostrato un 
continuo aumento della loro efficacia. 

Ciò è evidente se si osserva il sempre più 
breve lasso di tempo tra il momento in 
cui appare su internet la notizia e l’inizio 
delle indagini; si tratta di accertamenti 
sempre più rapidi e con risultati sempre 
più trasparenti comunicati al pubblico 
con tempestività”. Non è più come un 
tempo che li si tormentava per un pò e 
poi non si faceva niente” ha detto Du 
Zhizhou ai giornalisti.

Bisogna mobilitarsi nella lotta alla 
corruzione

Molta gente, al pari degli studiosi, si 
dice preoccupata sul futuro della lotta 
alla corruzione attraverso internet. Molti 
ritengono che “la caduta del direttore 
sorridente è stata solo una vittoria 
casuale” e che i dipendenti governativi 
imparano da questi casi a controllare 
le proprie azioni e diventano sempre 
più bravi a nascondere le magagne. 
Non fumare sigarette costose durante le 
conferenze, non portare vistosi orologi 
negli incontri pubblici e non andare al 
lavoro con macchine di lusso sembra 
essere diventato un avvertimento 
comune nelle alte sfere di governo.
Secondo Du Zhizhou, in futuro la lotta 
alla corruzione su internet è destinata 
al  declino. “Dopotutto,  rivelare i 
casi di corruzione sulla rete si basa 
principalmente sul caso, senza alcuna 
garanzia sui suoi risultati”.
Lin, esperta della lotta alla corruzione e 
professoressa al centro di studi politici 
della scuola del Partito Centrale, durante 
un’intervista ha espresso senza mezzi 
termini la sua posizione a riguardo: 
“la lotta alla corruzione su internet, 
in particolare la 《caccia alle streghe 
collettiva《 sembra molto efficace 
ultimamente, ma io non l’approvo”. 
Secondo lei, questo fenomeno può 
arrecare danno alle persone innocenti e 
non presenta nessuna base di leggitimità. 
“Nessun paese al mondo può permettere 
tale fenomeno; si tratta di trovare l’errore 

a tutti i costi”. Tuttavia, Lin Zai non 
ha potuto fare a meno di dire che molti 
funzionari pubblici non hanno voluto 
mantenere un profilo basso, nonostante 
i continui avvertimenti a fare attenzione 
al proprio comportamento ricevuti dal 
Governo Centrale. 
Secondo Du Zhizhou questo fenomeno 
tecnologico deve essere utilizzato 
come complemento in una situazione 
che vede in atto la riforma del sistema 
anti-corruzione e l’implementazione 
degli strumenti utilizzati in questa 
battaglia. Tuttavia, la battaglia contro 
la corruzione deve fare affidamento 
su organi istituzionali, che sono le 
vere e proprie fondamenta per la lotta 
alla disonestà”. Sempre secondo Du 
Zhizhou, solo se si intrucono alcune 
disposizioni contro la corruzione come 
la pubblicazione dei patrimoni dei 
funzionari si potrà veramente contrastare 
questo problema.
Egli sostiene che “la trasparenza sia il 
miglior antidoto alla corruzione, come 
dimostrano le esperienze fatte all’estero 
in  ques to  se t tore .  Se  s i  rendono 
pubbliche tutte le proprietà, la situazione 
lavorativa delle mogli e dei figli dei 
funzionari, allora la corruzione non può 
più essere tenuta nascosta”. 
Tuttavia, gli esperti del settore che 
fin dall’inizio si sono dedicati alla 
cos t i tuz ione  d i  un  s i s tema an t i -
corruzione, non appaiono ottimisti.
Lin suggerisce che ogni anno, durante il 
Congresso Nazionale del Popolo (NPC) 
e la Conferenza Politica Consultiva 
del Popolo (CPPCC), quando viene 
fatto rapporto alle due Camere, il 
Dipartimento Nazionale di Prevenzione 
a l la  Corruz ione  ne  comunichi  i l 
contenuto anche al pubblico.
“Ci sono molti modi per lottare contro 
la corruzione ma la cosa fondamentale è 
metterli in pratica. Altrimenti non hanno 
nessuna utilità”, ha riassunto Lin.
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时政论坛      Attualità

8月26日，在一个死亡人数达36

人的事故现场，杨达才因为一个不合

时宜的微笑而广受质疑，被赐名“微

笑局长”；随后，他又被搜索出，在

多个场合佩戴11块价值不菲的名表，

被戏称为“表哥”，网民质疑升级，

要求查其腐败问题。

陕西省纪委介入调查并很快有了

结果，9月21日，该纪委通报称，杨

达才存在严重违纪问题，已被撤销陕

西省第十二届纪委委员、省安监局党

组书记、局长职务。9月25日，杨达

才被证实已被双规。

杨达才的“落马”引发网上一片

欢腾，又一个贪官被卸下伪装，“网

络反腐”再一次出奇

制胜。

“‘网络反腐’

的广泛开展，和当前

反腐败体制和政治体

制改革中遇到的困难和阻力有关系。当

我们通过正常、体制内的渠道，有时难

以有效惩治腐败分子的时候，网民和公

众就会借助一些体制外的渠道。”北京

航空航天大学廉政研究所副所长、公共

管理学院副教授杜治洲说。      

大学生“讨说法”

在“微笑局长”事件中，三峡大

学大二学生刘艳峰的一次行动成为一

个重要的推手。

从“微笑局长”到“网络反腐”

在反腐败制度改革、反腐败执行力还有待完善的情况下，网络反腐是一个补充渠道，目前势头强

劲，但从长远看，反腐最终要靠制度建设。

闵杰

20 CINA IN ITALIA
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2012年9月1日，刘艳峰以特快专

递的形式，向陕西省财政厅和安监局

同时寄送了政府信息公开申请表，申

请公开杨达才个人2011年度工资。

“我不是针对杨达才个人，我跟

他无冤无仇的，我们要做的是推动官

员工资制度公开的早日实施。”刘艳

峰认为自己是个公民意识比较强烈的

人，这来自于周围朋友的影响，其中

有律师，也有“申请政府信息公开的

前辈”。

就在杨达才被宣布撤职的前一

天，2012年9月20日下午，刘艳峰收

到了陕西省财政厅的回复信件，其中

称：“杨达才个人工资收入事项，不

属于陕西省财政厅政府信息公开范

围”。对于这个答案，刘艳峰表示在

意料之中但并不满意。刘艳峰正在准

备采取下一步行动，一方面等待陕西

省安监局的回复，同时着手准备申请

行政复议。

“公开信”事件后，刘艳峰的

生活发生了不小的变化，他成了学校

的名人，也被媒体邀请来北京录制节

目，还有更多民众以实际行动挺他。

9月23日，湖北省武汉市民祝新明在

街边举牌支持刘艳峰，并呼吁“政府

官员财产公开制度化”，请市民签名

支持。而因为受到刘艳峰的启发，兰

州大二女生黄焕婷近日向铁道部申请

政府信息公开，要求披露受到质疑的

铁道部花费2亿的“新一代客票系统

一期工程项目”的具体项目内容，以

及各项目内容所花金额。  

调查处理得更及时了

检索近年来“网络反腐”案例，

杨达才落马经过并非孤立的个案，另

一个让人印象深刻的是2008年南京市

江宁区房产局局长周久耕案件。

2008年底，南京市江宁区房产局

局长周久耕开会时的照片被网友上传

至各大论坛，网友们关注的不是周久

耕本人，而是他手上拿着的一盒烟。

烟是南京卷烟厂生产的“南京”牌系

列“九五之尊”香烟，每条售价1500

元至1800元之间。当地纪委部门很快

跟进，查实了周久耕存在用公款购买

高档香烟的行为，他最终以受贿罪被

判处有期徒刑11年。

杜治洲对“网络反腐”问题进

行了长期跟踪和实证研究。在他的研

究中发现，近年中国网络反腐呈现出

越来越强劲的发展势头。2004至2007

年间每年网络反腐事件（仅指经过证

实的，非虚假信息或诽谤事件）不超

过3起。2008年至今，每年网络反腐

事件都在10起以上，而2010年尤其突

出，达到了26起。

“这两年‘网络反腐’的一个

显著特点是有效性在提高。一个重要

的衡量标准是，网络曝光之后，调查

期越来越短，很快就会调查清楚，很

快就会处理，给公众的回应也更及时

了。不像以往，炒了很长时间，最后

不了了之。”杜治洲告诉记者。

 反腐需要“动真格”

与专家看法相一致的是，许多公

众也对“网络反腐”的前途表示了担

心，认为“微笑局长被撤只是一场偶

然的胜利”，更多的问题官员在这些

案例中学会收敛自己言行，更善于伪

装。开会不抽名烟、应酬不戴名表、

上班不开名车悄然成为官场新警示。

在杜治洲看来，在未来一定时期

内网络反腐可能会走下坡路，“毕竟

通过互联网揭露腐败分子的方式具有

偶然性，结果具有不确定性。”

反腐问题专家、中共中央党校政

法教研部教授林在接受采访时则旗帜

鲜明地表态：“‘网络反腐’尤其是

‘人肉搜索’目前看来很有成效，但

我不赞成。”

在她看来，网络反腐可能伤及无

辜，而且没有合法性依据，“任何国

家都不会允许人肉搜索的这种做法，

这是有罪推定。”不过，她也非常无

奈地表示，尽管中央多次警示官员注

重自己的言行，但很多领导干部经不

起推敲，“‘网络反腐’暴露出的官

员，往往一查一个准。”

杜治洲指出，在反腐败制度改

革、反腐败执行力还有待完善的情况

下，网络反腐是一个补充渠道，但反腐

最终要靠制度建设，“预防腐败和惩治

腐败的制度建设才是最根本的。”

在林看来，推进一系列反腐制度

如官员财产公示制度的落实，才能真

正“动真格”的。

杜治洲指出：“国外的反腐败经

验都表明，阳光是最好的防腐剂，如

果把所有的财产、配偶子女的就业情

况公之于众，腐败就没有办法隐藏起

来。”

而对于整个反腐工作源头的预防

腐败制度建设，受访专家也并不持乐

观态度。“就拿2007年成立的国家预

防腐败局来说，应该把研究了什么、

研究的成果，告诉公众。”林建议，

在每年两会上，在“两院”公开述职

的时候，预防腐败局也应该对公众进

行述职。

“反腐败的办法其实很多，关键

是要用，不用就是白搭。”林一言以

蔽之。
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Chi non desidera che il proprio figlio 
frequenti le scuole migliori!?!”

La vita di tutta la famiglia di Zhang 
Lin negli ultimi sei mesi è ruotata 
tutta intorno alla ricerca di una scuola 
elementare “accettabile” per il piccolo 
Xiao Yu. 
“Prima credevo che la scuola elementare 
fosse cosa di poco conto, così semplice 
che potevo insegnarvi anch’io; ma dopo 
aver girato tutti gli istituti della zona 
mi sono accorta con non è affatto così”. 
Zhang Lin cerca di spiegare al marito 
le proprie impressioni sulle scuole che 
ha visto: ci sono degli istituti con la 
piscina, altri con biblioteche spaziose, 

alcuni i cui maestri sono vestiti di tutto 
punto e molto cordiali verso i genitori, 
altri invece che sembrano distaccati...
S e  s u  i n t e r n e t  s i  c e r c a  “ s c u o l a 
elementare”, appaiono circa quattro 
m i l i o n i  d i  r i s u l t a t i  c o r r e l a t i .  I 
premurosi genitori dei bambini hanno 
apposi tamente  s t ipula to  la  “ l i s ta 
delle scuole elementari più quotate 
di Pechino”, basata sull’ambiente 
educativo, sul numero di studenti e 
sul numero di bambini accettati nelle 
scuole medie. I genitori hanno inoltre 
classificato gli istituti in base ad un 
punteggio che mostra i costi d’iscrizione, 
la variazione delle rette e anche le 

proporzioni tra il numero di studenti 
maschi e quello delle femmine.
Dopo un mese, Zhang Lin ha scelto 
quattro scuole elementari nelle vicinanze 
e ha iniziato a telefonare per l’iscrizione, 
per fare un colloquio... Ma il giorno 
dell’incontro, Zhang Lin si è accorta di 
non essersi “preparata adeguatamente”.
C’erano genitori  che avevano già 
da tempo preparato i propri figli al 
colloquio per entrare nella scuola 
elementare, fatto loro memorizzare una 
auto-presentazione in doppia lingua 
cinese-inglese... Alcuni genitori avevano 
addirittura fatto attenzione a quale 
disciplina davano importanza i rispettivi 
istituti, se l’inglese o l’educazione 
fisica, la musica tradizionale... e lo 
scrivevano sul modulo al momento 
dell’iscrizione. C’erano anche dei nonni 
che presentavano i certificati che i propri 
nipoti avevano conseguito all’asilo, 
compresa la gara di salto con la corda, 
quella di recitazione... “Per allenare la 
propria pronuncia cinese, mio figlio in 
passato aveva studiato dizione, ma chi 
si sarebbe mai immaginato che questo 
certificato potesse essere utilizzato 
all’iscrizione alle elementari!”. Zhang 
Lin non poté che sentirsi preoccupata. 
Quel tipo di situazione non era solo di 
quell’istituto ma era molto diffusa.
Zhang Lin aveva già fatto tutte le 
considerazioni, anche le più negative. 

la corsa all’iscrizione scolastica

Anche quest’anno la scuola elementare è iniziata; i genitori dei bambini del primo anno sono convinti 
che, se non vogliono far partire svantaggiati i propri figli già dall’inizio, la scelta dell’istituto è un passo 

fondamentale. Nonostante è da molti anni che si parla di eliminare il sistema di “selezione scolastica”, in realtà le 
famiglie continuano a scervellarsi e a impegnarsi con tutte le proprie forze per ottenere un punto privilegiato sulla 
linea di partenza. 

Wang Chen, Chen Wei
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Nel peggiore dei casi il figlio avrebbe 
potuto frequentare la scuola elementare 
del proprio distretto. “Non è così male 
come istituto; ha solo delle attrezzature 
obsolete perché è una scuola vecchia! ”, 
cercava di consolarsi Zhang Lin.
Dopo due mesi passati in agitazione, 
Zhang Lin ha finalmente ricevuto la lettera 
di ammissione da parte di due scuole 
elementari e si è liberata di un grosso 
pensiero. Successivamente, le è stato 
comunicato un conto corrente bancario 
insieme alla tacita richiesta di versare 
trenta mila Yuan, che corrispondeva 
alla somma richiesta da tutti gli istituti 
fuori dal distretto di appartenenza come 
“sponsorizzazione all’ammissione”, 
nonostante esistesse una legge che 
proibiva questa pratica. “Non c’è altra 

possibilità. Chi non desidera che il proprio 
figlio frequenti le scuole migliori!?!”, ha 
detto Zhang Lin.   

Perché scegliere la giusta scuola 
elementare? Perché è fondamentale 
per andare alle scuole medie

Anche Wang Lei è uno di quei genitori 
molto apprensivi. Con la famiglia abita 
nel quartiere di Chaoyang a Pechino 
e la figlia, Shanshan, va all’asilo da 
appena un anno. Ciò nonostante, i suoi 
genitori hanno già iniziato a leggere 
innumerevol i  l ibr i  che spiegano 
come scegliere la scuola migliore. 
Per affrontare le prove d’ingresso 
alla scuola elementare, Wang Lei e 
sua moglie ogni giorno insegnano a 
loro figlia a riconoscere le immagini, 
a mettere in fila i numeri e nel fine 

settimana la portano a lezioni di ballo, 
di piano... E nonostante la piccola 
frequenti già un asilo bilingue privato, 
i genitori l’hanno iscritta a lezioni 
d’inglese extrascolastiche...
“Scegliere la giusta scuola elementare 
è fondamentale per andare alle scuole 
medie”, ha affermato Wang Lei.
A Pechino, grazie ad un “rapporto tra 
istituti”, la scuola elementare che si 
frequenta determina anche la scuola 
media alla quale il bambino verrà 
iscritto; ovvero una scuola elementare 
ha dei progetti di collaborazione con tre 
o quattro scuole medie che il bambino 
può scegliere una volta terminate le 
elementari. Questo sistema è stato 
istituito per permettere ai bambini di 
frequentare istituti del proprio distretto 
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di appartenenza ma la scelta della 
scuola giusta permette anche un altro 
vantaggio: il prestigio delle scuole 
elementari correlate alle scuole medie 
più gettonate è in continua crescita e le 
famiglie sperano di poter fare un unico 
“investimento” all’inizio, iscrivendo 
il proprio figlio a questo tipo di scuole 
elementari che gli permetterebbe in 
futuro di avere dei vantaggi durante la 
scelta delle medie o addirittura delle 
superiori. 
La famiglia di Wang Lei è fortunata. La 
moglie lavora in un’azienda pubblica 
nel quartiere di Xicheng a Pechino, 
proprio vicino a una scuola elementare 
di prestigio con la quale la società ha 
un rapporto di collaborazione; ogni 
anno, la sua unità permette a un certo 
numero di dipendenti donne di “fare 
uno strappo alla regola” e d’iscrivere 
i propri figli in questa scuola lontana 
dal proprio distretto di appartenenza. 
Ciò nonostante, è comunque necessario 
versare del denaro per competere per i 
posti disponibili.
Inoltre, c’è un’altra percentuale di posti 
riservati a coloro che, a differenza 
di Wang Lei, non possono vantare 
nessuna conoscenza nelle alte sfere. 
“Se non ci sono posti garantiti, cosa 
si deve fare? Farsi delle conoscenze o 
sborsare dei soldi?”. Però c’è una cosa 
di cui Wang Lei è sicuro: “non importa 
come, ma mio figlio andrà in una scuola 
importante.”
L a  s c e l t a  d e l l a  s c u o l a  è  p u r a 
competizione e ognuno dà il meglio 
d i  sé .  Lu  Na igu i ,  ex  p ro fesso re 
dell’università di lingua cinese di 
Hong Kong, ha fatto un’interessante 
osservazione: “Il sistema di selezione 
scolastica in Cina continentale è un 
fenomeno che nasce nelle migliaia 
di famiglie che competono per la 
conquista dei migliori istituti attraverso 
il denaro, le conoscenze, il potere e altri 

mezzi”.

 “Se non ci fossero differenze tra gli 
istituti, chi non ne sceglierebbe uno 
vicino a casa?”

N e l l a  r i c e r c a  c o n d o t t a  d a l l a 
professoressa Ceng Xiaodong, c’è un 
dato che l’ha colpita particolarmente: 
“tenendo conto di tutte le città oggetto 
della ricerca, oltre il 70% delle famiglie 
approvano il sistema di selezione 
scolastica”. A riguardo, Wang Lei è 
molto rassegnato: “se non ci fossero 
differenze tra gli istituti, chi non ne 
sceglierebbe uno vicino a casa?”
In base al “Rapporto generale sulle 
scuole elementari e medie di Pechino”, 
alcuni ist i tuti  elementari  r i tenuti 
“eccellenti” dalle famiglie hanno le 
attrezzature importate dall’Inghilterra, 
organizzano la cerimonia della propria 
fondazione nella Grande Sala del 
Popolo, la festa dello sport nello stadio 
Nido d’Uccello e le manifestazioni 
artistiche dei propri studenti nel Teatro 
Nazionale.
Le risorse degli istituti non sono tuttavia 
l’unica ragione che porta a scegliere le 
scuole migliori. Il sistema che permette 
standard diversi tra gli istituti stabilito 
subito dopo la fondazione della Nuova 
Cina, le politiche di sviluppo per le 
scuole più prestigiose introdotte dopo 
la restaurazione dell’esame di stato, 
il rapido sviluppo economico portato 
dalle riforme di apertura, le crescenti 
differenze tra campagna e città, la 
politica del figlio unico hanno fatto 
aumentare il desiderio dei genitori 
di garantire ai propri figli le risorse 
educative migliori .  Questi  fattori 
legati alla società, all’economia e alla 
cultura offrono un quadro completo del 
fenomeno della scelta scolastica. 
Mentre il 70% delle famiglie approva 
il sistema di scelta degli istituti, le loro 
preoccupazioni sono già diventate di 
carattere sociale. Se alcuni genitori non 

vedono altra soluzione che la continua 
competizione, molti altri riflettono 
su un’altra opzione a lungo termine: 
andare all’estero.
I l  1 3  S e t t e m b r e ,  i l  M i n i s t e r o 
dell’Educazione ha affermato che, per 
ridurre questa “corsa all’istituto più 
prestigioso” bisognerebbe far confluire 
sotto il controllo dei dipartimenti 
dell’educazione e delle singole scuole 
il numero degli studenti che s’iscrivono 
negli istituti del proprio distretto e il 
numero di quelli che scelgono la scuola 
migliore indipendentemente dalla 
distanza.
Tuttavia, a causa delle tempistiche, 
la maggior parte dei genitori non può 
contare su questo sistema ma tutte le 
loro attenzioni continuano a essere 
concentrate sul loro unico figlio.
Trascorsa poco più di una settimana 
dall’inizio delle lezioni, sul gruppo 
QQ creato da Zhang Lin per tutti i 
genitori, ogni giorno ci sono contatti 
che scrivono cose riguardanti la carriera 
scolastica del proprio figlio, tipo che 
libri comprare, dove si possono trovare 
i pantaloni da ginnastica e i colori, 
che compiti sono stati assegnati... Di 
recente, il tema più diffuso riguarda che 
regali fare in occasione della festa degli 
insegnanti, quando consegnarli...
Dopo aver iscritto il proprio figlio alla 
scuola elementare, Zhang Lin si è resa 
conto di non essersi liberata da tutti i 
relativi problemi, ma di aver compiuto 
solo un piccolo “primo passo”. Adesso, 
suo figlio Xiao Yu dal Lunedì al Venerdì 
ha tutti i doposcuola occupati dalle 
ripetizioni,    da lezioni di scienza, di 
calligrafia... “Studia tutto, chissà poi 
cosa gli ritornerà utile!”, ha affermato 
Zhang Lin. 
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小学的“起跑线”

“谁不想让孩子上更好的学校”

过去半年时间，张琳全家的生活

重心都在小雨身上——努力让儿子上

一所“还可以”的小学。

“我以前觉得，小学嘛，就那

点东西，大不了自己教也没事，但是

转了一圈周围的学校，才发现真是不

一样。”张琳试图总结和丈夫考察的

感受：有的学校有游泳池；有的学校

有很大的图书馆；有的学校老师打扮

得体，说话有条理，对家长也很有礼

貌；有的老师则一看就冷冰冰……

而在网络上搜索“幼升小”，会

出现约360万条相关结果。细心家长

根据教学环境、教学质量、升学率等

专门排出了《北京小学名校排名》，

家长们还将学校分级分类，注明各校

的择校费用、涨跌趋势，以及择校的

性价比。

一个月后，本着“就近原则”，

张琳选了四家学校，开始打电话登

记、报名、面试。可面试那天，张琳

才意识到，自己实在是“太不走心

了”。

有家长早就安排孩子上了“幼升

小”的面试培训班，准备并背下了中

英双语的自我介绍；有的家长记录下

每个学校重视的特长，英语、体育、

民乐……在登记的时候都填上去；还

有爷爷把孙子幼儿园所有获奖的证

书，包括跳绳比赛、演讲比赛，全部

都附在登记表上……“当时我家孩子

为了练习普通话也学了朗诵，但谁想

又一批孩子开始了小学生活，家长们坚信，要想让孩子不输在“起跑线”上，“择校”是必经之

途。尽管取消“择校”已呐喊了多年，但现实中，为了抢占心目中的起跑优势地位，家长们仍然费

尽心机、各显神通。

王臣 陈薇
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到考小学的时候还会用上这些。”张

琳不免焦虑起来。而这样的情况，并

非仅在这一所学校上演。

张琳已经做了最坏的打算，大不

了自己片区的学校肯定能上。“片区

的小学也还不错，就是老学校，硬件

不好”，她安慰自己。

忐忑了两个月后，张琳终于收到

了两份学校的入学通知书，心里的一

块石头才算落地。经过一番辗转，她

收到了一个银行账户，并心知肚明地

向里面汇了3万元钱：这是跨区上学

需交纳的“择校费”，属明令禁止的

收费项目，“没办法，谁不想让孩子

上更好的学校啊！”张琳说。

为什么选小学？是升初中的关键

家住朝阳区的王磊也是未雨绸缪

的家长之一。他们的女儿珊珊，一年

前才刚上幼儿园，但夫妇俩已经开始

研究那些海量的“择校秘笈”，并对

症实践。

为了应对小学入学测试，王磊的

妻子每天教孩子认图形、数字排列，

周末带孩子上舞蹈课、钢琴课；即便

现在是在一家私立“双语”幼儿园，

还是给孩子报了个课外英语班……

“为什么选择小学啊，是升初中

的关键。”王磊说。

在北京，小学升初中的主要途径

是“对口入学”，即一所小学和三四

所中学结成对应关系，该小学的毕业

生在这几所中学中择校升学。这本是

按“就近入学”原则制订出的政策，

但在“择校”被默许的情况下，热门

中学的对口小学身价水涨船高，家长

希望能够在孩子入小学时“一次投

资”，就可以获得重点初中、甚至重

点高中的“长远收益”。

王磊家其实比较幸运——妻子在

西城区一家国企，和附近的一所重点

小学有“共建关系”，单位每年有名

额，适龄职工子女可以“破例跨区”

上这所学校。不过，共建名额也需金

钱竞争。

除此之外，还有一些名额，是

像王磊这样的普通家长们高攀不上的

“条子生”。

“没名额我都不知道该咋考虑

啊，是找人？还是花钱？”但有一点

王磊是肯定的，“怎么样也要去个重

点”。

择校竞争，各显神通。原香港中

文大学教授卢乃桂一语中的：“中国

大陆的择校主要体现为一种由广大家

长自下而上发起，以金钱、关系以及

权力等方式竞逐公立（重点）学校优

质学额的现象。” 

“如果没有条件上的差距，谁不愿意

就近入学呢？”

曾晓东教授主持的调查中，有一

个数字让她惊讶，“所有被调查城市

中，超过70%的家长都赞成择校。”

对此，王磊很无奈：“如果没

有条件上的差距，谁不愿意就近入学

呢？”

据《北京小升初项目总报告》，

一些被家长称为“牛小”的小学，实

验设备从英国进口，校庆仪式在人民

大会堂举行，运动会在鸟巢举行，学

生文艺表演在国家大剧院举行。

教育资源不均衡被认为是择校热

的直接原因。细究起来，在新中国建

立初期短暂确立的重点学校制度、恢

复高考后实行的发展重点中小学等政

策，改革开放经济迅速发展、并导致

城乡之间差距扩大，独生子女政策让

家长追求优质教育资源的愿望日益迫

切……这些社会、经济、文化的深远

背景，都是择校现象的深层注解。

当超过7成的家长都赞成择校

时，他们的焦虑已经成为一种社会焦

虑。而有一部分将竞争力作为终极目

标的家长们，越来越多地考虑10年后

的另一种选择：出国。

9月13日，教育部表示，要把区

域内学生就近入学比率和招收择校生

的比率纳入考核教育部门和学校的指

标体系，切实缓解“择校热”。

当然，对于大多数家长来说，这

样的进程仍然缓慢无期，指望不上。

他们的所有目光和心情，仍然在唯一

的孩子身上。

开学一周多了，张琳的“家长

qq群”每天都有人在讨论孩子上学的

事，发什么书了，形体裤和彩色粉笔

在哪买，留了什么作业……最近，家

长们讨论的话题是，教师节该送什么

礼、怎么送。

以为如释重负的张琳这才意识

到，入了小学根本不是得到解脱，简

直是又上了一层“小夹板”。现在，

儿子小雨从周一到周五的课后辅导课

都被安排满了，科普魔术，小小建筑

师，书法……张琳的考虑是：“都学

着，谁知道以后哪个有用。”  
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In Cina c'è un detto :  <<Aspettare che 
i figli diventino dragoni>>. Indica una 
speranza, cioè che i figli studino sodo 
e raggiungano qualcosa di grande. 
L'auspicio che diventino  <<draghi>>, che 
facciano carriera. Prima della fondazione 
della Repubblica popolare cinese, ci 
si riferiva essenzialmente ai maschi. 
Nella Cina odierna quasi ogni famiglia 
ha un unico figlio e,indipendentemente 
dal fatto che sia maschio o femmina, 
questo rappresenta il futuro. Ecco perchè 
ogni famiglia si sforza di coltivare bene 
gli eredi. Nell'antica Cina diventare 
funzionario era l'unica via accessibile a 
tutti per ottenere una posizione elevata 
: indipendentemente dal ceto sociale 
(ricchi o poveri), era sufficiente superare 
un esame.  E vigeva un principio: 
<<Disprezza tutto,ma non lo studio>>.
Forse proprio per continuare questa 
tradizione, i genitori cinesi danno grande 

importanza al rendimento scolastico. 
Nelle scuole i risultati di ogni bambino 
sono ordinati dal migliore al peggiore. 
Da quando il tenore di vita è migliorato, 
mandare i figli all'estero è diventato un 
fenomeno molto diffuso. Prima della 
fondazione della nuova Cina nel 1949, le 
famiglie ricche lo facevano per permettere 
loro di  apprendere le  conoscenze 
avanzate occidentali, in particolare quelle 
scientifiche e tecnologiche . Negli anni 
Cinquanta le relazioni con l'Unione 
Sovietica erano buone e il governo 
inviava molti studenti in Urss. Negli 
ultimi trent'anni, il governo ha inviato a 
studiare all'estero a spese dello Stato quasi 
due milioni di studenti.
Il 90 per cento degli immigrati cinesi 
in Italia proviene dalla provincia dello 
Zhejiang, fino ad alcuni anni fa una delle 
zone più povere. Per migliorare, c'erano 
due possibilità: arruolarsi nell'esercito 

o emigrare. Nei primi anni i cinesi 
andavano all'estero solo per arricchirsi. 
Erano sopratutto gli uomini a partire; 
dopo aver lavorato alcuni anni,tornavano 
a casa. Negli ultimi vent'anni le politiche 
sull'immigrazione in Italia sono cambiate 
e così, grazie al ricongiungimento 
familiare, i figli possono raggiungere i 
genitori o nascono qui in Italia.
La prima generazione di immigrati cinesi 
non ha avuto un'educazione scolastica di 
buon livello, quindi ci si accontenta di 
migliorare la propria condizione materiale. 
Ma si vuole evitare che i figli si ritrovino 
nelle stesse difficoltà: per questo mettono 
i soldi da parte e investono nell'istruzione. 
Non esitano a mandare i figli alle scuole 
private, nonostante siano molo costose. 
Ecco perchè in alcuni istituti di Roma 
come San Giorgio e Marymount ci sono 
numerosi cinesi. Ma molti genitori sono 
convinti che le scuole italiane facciano 

L’istruzione elevata è la 
nostra occasione per un altro futuro
Lu Lanbo
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perdere tempo prezioso, rendendo i 
ragazzi poco competitivi nel mercato del 
lavoro.
A Roma, la cinese Lucia Xu, proprietaria 
di quattro alberghi, ha mandato i due figli 
a studiare in Inghilterra.
Ora,laureati, sono tornati a lavorare a 
Roma: la figlia è cardiologa all'ospedale 
Sant'Andrea, il figlio (economista) gestisce 
gli alberghi di famiglia. Alcuni mandano i 
figli a studiare (per le elementari) in Cina, 
nonostante il dolore della separazione, 
convinti che questa sofferenza possa 
giovare al futuro dei ragazzi: non vogliono 
che i giovani perdano dimestichezza con 
la lingua e la cultura d'origine. Poi ci sono 
i cinesi di seconda generazione, cresciuti 
in Italia: integrati nella società, parlano 
bene l'italiano, ma tra loro e i genitori c'è 
un divario, addirittura delle differenze 
culturali.
Negli ultimi anni, il numero degli 
studenti cinesi all'estero è cresciuto a 
ritmo molto veloce. Le famiglie sperano 

che possano completare  con successo 
gli studi più avanzati, come master o 
dottorati di ricerca.
Tra i  paesi stranieri ,  in testa alle 
preferenze  ci sono gli Stati Uniti, poi 
Canada e Australia, ma anche la Gran 
Bretagna è molto popolare (la lingua 
inglese è il motivo principale). Per 
l'Europa il discorso è diverso : ciascun 
paese ha la propria lingua,quindi è 
necessario imparare un idioma nuovo 
e non è facile. Fino a qualche anno fa, 
a causa di problemi burocratici, era 
difficile venire a studiare in Italia, ma 
ultimamente le cose sono migliorate.
Non è semplice apprendere la lingua, 
ma la cultura italiana ha attirato molti 
studenti cinesi, che oggi sono più di 
diecimila. Ne arriveranno oltre mille 
ogni anno e le cifre sono in crescita. 
Pensano di poter trovare lavoro anche 
nell'ambito degli scambi culturali e 
commerciali tra Italia e Cina. Cui 
Yinhui ha studiato comunicazione 

all'Università di Perugia, si è laureata 
nel 2011 e ora lavora come traduttrice 
alla Radio internazionale della Cina, 
nel settore in lingua italiana. Xi Le si è 
laureato in un corso di Moda nel 2010 
all'Università di Bologna, ora lavora 
per una società italiana a Shenzhen e 
vende prodotti italiani per il mercato 
cinese. Con la crescita della seconda 
generazione degli immigrati cinesi e 
l'aumento degli studenti, la comunità 
cinese cambierà profondamente: non 
sarà più una <<comunità chiusa>> come 
la considerano tanti italiani, i giovani 
porteranno nuova linfa all'integrazione.
Per i cinesi <<il sapere è potere>> e, nel 
processo di globalizzazione, i genitori 
vogliono figli fortemente competitivi. 
Mandando un figlio a studiare all'estero, 
tante famiglie stanno facendo un grande 
sacrificio e affrontando una spesa 
enorme. I giovani in Italia saranno 
pronti ad affrontare la concorrenza della 
globalizzazione?

此文为意大利《晚邮报》约稿，

登在2012年8月19日“阅读专刊”。

中国有句老话叫“望子成龙”。

在新中国成立之前，这句话基本是指

父母对儿子的期望，希望他们努力学

习，成就一番大业，也就是说像龙的

象征，成为杰出高贵的人物。在当今

的中国，每个家庭几乎是独生子，因

此，不论儿子女儿，都会是这个家庭

未来的希望。

于是，每个家庭都在努力培养子

女。中国古代做官的唯一途径是通过

考取举人，不论出身贫富，只要能够

通过举人考试，都可以做官。一度中

国也出现了“万般皆下品，唯有读书

高”的现象。也许，因为这个传统的

延续，每个中国父母在他们的孩子小

时候就注意他们的学习成绩，学校里

也为每个孩子的成绩排列顺序，从优

到差依次排序。

中国人富起来以后，最引人注目

的现象是送孩子到海外留学。到49年

解放以前，有钱人的家庭积极送儿女

留洋，学习西方的先进知识，尤其是

科学技术。50年代，中国与前苏联关

系友好，政府送出大量留学生到苏联

读书。

在意大利的华侨90%来自浙江

省，几十年前是比较贫穷的地区，为

了改变生活，当时有两种选择，一是

当兵，二是出国。早年华侨出国只是

为了挣钱，基本是男人出国，若干年

后回到家乡，子女基本不跟随。近20

多年来随着意大利政府移民政策的变

化，家庭团聚成为可能。因此，子女

或是在父亲出国几年后随行到意大

利，或是出生在意大利。第一代华侨

为摆脱贫困而出国，他们在中国所受

的文化教育很少，物质生活得到改变

就已经非常满足。他们不希望自己的

子女再经历自己创业的艰辛，不希望

他们从事自己的劳动，于是很多人在

自己挣到钱以后，希望子女受到好的

教育，将来能够成就比自己更好的事

业。这也就是在罗马San Giorgio和

注重教育，望子成龙 胡兰波
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Marymount聚集了众多的中国孩子

的原因。很多人对意大利不重视教育

的现象非常灰心，认为意大利的学校

在使他们的子女浪费一生最宝贵的时

间，失去未来成人后的竞争力。

罗马华侨徐银萍女士，从事旅馆

生意，把一双儿女送到英国学习，如今

他们学业完成，回到罗马工作，女儿成

为San Andrea的心脏科医生，儿子跟

随母亲管理着罗马的四家酒店。

一些人把孩子送到中国上学，

虽然这批父母要忍受与子女分离的痛

苦，但他们坚信这段痛苦能够换来子

女未来的幸福。同时，他们也不希望

儿女成为中文文盲。

但是，第二代华侨在意大利成

长，早已融入意大利社会，他们讲一

口流利的意大利语，他们习惯于像意

大利同学一样不花费很多时间学习，

由此产生了与他们父母的代沟，甚至

文化差异。同时又对意大利因为国籍

问题所引起的从事部分行业的困难而

耿耿于怀，例如律师行业，会计师行

业。

近几年，一个新的现象在中国兴

起，发展速度惊人，那就是中国父母

送子女出国留学。他们手中有了钱，

认为最大的投资是送子女去海外深

造，希望他们能够在海外顺利完成学

业，得到更高级的文凭，例如硕士或

者博士。中国留学生的首选是美国，

其次是加拿大，澳大利亚，英国也很

受欢迎，主要还是因为英语的原因。

因为欧洲的国家几乎每个国家有自己

的语言，要来到这样的国家学习，需

要再重新学习一门语言，这对每个年

轻人来说都不是件容易的事。早几

年，因为官僚问题，意大利留学之门

基本对中国自费留学生关闭，随着中

国留学生大潮的汹涌澎湃，意大利也

开始大量招收中国留学生。

虽然学习意大利语不容易，但

毕竟意大利的文化吸引了一批中国留

学生。目前在意大利留学的学生共有

一万人以上，每年会有上千名新学生

进入意大利大学。他们认为意大利语

是小语种，中国没有很多这个语言的

人才，随着中国与意大利的经济文化

交往，在意大利毕业也会找到合适的

工作。在佩鲁贾大学新闻系毕业的崔

银辉，今日在中国国际广播电台意大

利语组工作；而席乐，从博洛尼亚大

学毕业后，在深圳一家意大利人开的

公司工作，销售意大利产品。

随着华侨第二代的成长和中国留

学生的增加，意大利华侨圈在近几年

将会产生很大变化，不再是意大利人

认为的“封闭圈”，他们是中国和意

大利交融的新鲜血液。

中国人认为知识是力量，在今日

和明日的全球化进程中，中国父母希

望他们的龙子龙孙能够有较强的竞争

力，那么，意大利的年轻人将如何对

待未来全世界的竞争问题？也许，意

大利的政府、父母和年轻人自己该对

这个问题做一个反思。
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Il presidente del Cda di Shagang: il profitto della vendita di
una tonnellata di acciaio è minore di un piatto di verdura
Chen Zhilong

Shen Wenrong ha spiegato che «ha raffinato acciaio per 40 anni, vent’anni fa il profitto di una tonnellata di acciaio 
comune era di oltre 2.000 yuan, dieci anni fa arrivava ad oltre 1.000 yuan, ora in genere l’acciaio speciale non 

raggiunge i 100 yuan, il profitto di una tonnellata di acciaio comune non è nemmeno quello di un piatto di carne di maiale, 
la conservazione del capitale non è facile, molte acciaierie hanno debiti miliardari».

Di recente, nella sede di Shagang che 
si trova a Zhangjiagang nel Jiangsu, il 
presidente del gruppo Shagang, Shen 
Wenrong, ha rilasciato un’intervista 
nel corso di un pranzo di lavoro. 
L’appuntamento che inizialmente era 
alle 11 di mattina è stato rinviato alle 
12 e anche il posto è stato cambiato 
in un piccolo ristorante di un hotel 
di  Shagang.  È considerata la  più 
grande azienda siderurgica privata di 
tutto il Paese con un capitale di oltre 
1500 miliardi, è situata in un albergo 
di Shagang nella zona industriale 
di Shagang in un vecchio edificio 
dall’aspetto non esaltante.

Una tonnel la ta d i acc ia io “non 
raggiunge” un piatto di verdura

Ha detto che l’industria siderurgica 
è entrata nell’inverno e non passa, al 
momento, il comparto siderurgico sta 
vivendo una flessione nel volume e nel 
prezzo. Dall’impresa al mercato arriva 
di nuovo una regolazione, al tavolo Shen 
Wenrong non la smette più di parlare, dal 
suo punto di vista una tonnellata di acciaio 
ormai non arriva a valere quanto un piatto 
di carne di maiale e peperoni verdi.
La conversazione ovviamente è iniziata 
dal prezzo dell’acciaio, Shen Wenrong 
ha detto che «ha raffinato acciaio per 
40 anni, vent’anni fa il profitto di una 
tonnellata di acciaio comune era di oltre 
2.000 yuan, dieci anni fa arrivava ad oltre 
1.000 yuan, ora in genere l’acciaio speciale 
non raggiunge i 100 yuan, il profitto di 
una tonnellata di acciaio comune non è 
nemmeno quello di un piatto di carne di 
maiale, la conservazione del capitale non 
è facile, molte acciaierie hanno debiti 
miliardari».
I dati della commissione nazionale per 
lo sviluppo e la riforma mostrano che 
il prezzo dell’acciaio continua ormai a 
scendere da diversi mesi, tra gennaio e 
luglio i profitti realizzati dal comparto 
siderurgico sono stati di 79,3 miliardi di 
yuan, il 48,3% in meno rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Tra questi, i 
profitti della fusione e della lavorazione 
dell’acciaio sono stati di 24,2 miliardi di 
yuan, il 73,2% in meno.

Prendiamo come esempio le piastre di 
20mm di spessore, nel mese di agosto 
il prezzo medio era di 3.629 yuan a 
tonnellata, il 26,6% in meno rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. In altre 
parole, il prezzo di un chilogrammo è di 
3,6 yuan, un prezzo inferiore a quello di 
comune frutta e verdura.
Consideriamo la Baosteel, azienda leader 
nel settore, i prezzi delle ordinazioni dei 
principali prodotti continuano a scendere, 
mentre il rapporto semestrale delle quote 
della Baosteel (600019.SH) mostra che 
nei primi sei mesi di quest’anno l’utile è 
stato di 2,718 miliardi, il 59,79% in meno 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Il rapporto semestrale della Angang 
Steel Company Limited (000898. SZ) 
indica che il suo profitto totale è stato 
di 2,779 miliardi di yuan, con un calo 
sorprendente pari a 133 milioni di yuan 
in meno rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno.
Shen Wenrong ha detto che l’industria 
siderurgica nel corso degli ultimi dieci 
anni è stata costantemente regolamentata, 
tuttavia è anche sprofondata in un grave 
circolo vizioso, ad esempio la questione del 
grado di concentrazione degli ultimi anni 
non è stata affatto risolta, poiché il numero 
delle acciaierie di piccole dimensioni sta 
ancora aumentando.
L’eccitazione del mercato è continuata fino 
all’inizio di quest’anno, le informazioni 
della commissione per la riforma e lo 
sviluppo mostrano che, nel primo trimestre 
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di quest’anno, le perdite delle acciaierie 
di medie e grandi dimensioni di tutto il 
Paese sono state di 1,034 miliardi, il tasso 
di rendimento medio delle principali 
acciaierie è stato -0,12%, l’industria 
siderurgica, quindi, dalla fase di profitto è 
entrata in una condizione di perdita.

Chi avrà accesso alle scorte

Shen Wenrong ha detto che ha iniziato a 
produrre acciaio dagli anni Settanta del 
secolo scorso, le 3000 tonnellate che la 
Shagang produceva ogni anno all’inizio 
sono diventate le attuali 30 milioni 
di tonnellate, nello stesso periodo la 
produzione nazionale di acciaio può essere 
aumentata da 20-30 milioni di tonnellate a 
700-800 milioni di tonnellate. Quest’anno 
c’è stato un crollo dei prezzi, le gravi 
contraddizioni dell’eccesso di capacità 
produttiva accumulate nel lungo periodo 
sono arrivate a concentrarsi in un punto 
critico di esplosione.

«La domanda di 400 milioni di tonnellate 
corrisponde ad una capacità produttiva 
di 700-800 milioni di tonnellate. Quando 
l’economia globale va bene, si può 
contare sul vantaggio del basso costo e sui 
mercati esterni per assorbire l’eccesso di 
capacità produttiva, facendo affidamento 
sui rimborsi fiscali per mantenere il 
reddito. Quest’anno le esportazioni sono 
state sostanzialmente ridotte, la domanda 
interna sta diminuendo, a differenza degli 
anni passati non ci sono così tanti progetti 
di costruire ferrovie ad alta velocità, 
autostrade e infrastrutture». Shen Wenrong 
ha spiegato che la pressione discendente 
dell’economia e l’eccessiva capacità 
produttiva costituita da un elevato tasso 
di investimento si rafforzano a vicenda, 
la situazione dell’industria è difficile da 
cambiare.
Ha detto che in passato ogni turno di 
regolazione di tre-cinque mesi poteva 
essere recuperato, anche nel 2008 in un 

periodo di quattro mesi è emerso, ma 
questo declino del comparto siderurgico 
non si arresta. Si è parlato di recente 
di milioni di progetti infrastrutturali (a 
partire da settembre, una serie di progetti 
infrastrutturali che comprendono 25 linee 
ferroviarie in 18 città e progetti ferroviari 
interurbani oppure un rapporto di ricerca 
di fattibilità ha approvato una serie di 
provetti infrastrutturali, secondo le stime 
preliminari l’investimento totale per questi 
progetti ammonta a miliardi di yuan) 
per stimolare la ripresa del settore, Shen 
Wenrong ritiene che «anche questa sia solo 
una soluzione per una piccola quantità 
delle scorte, fondamentalmente non può 
risolvere la difficile situazione e le perdite 
di tutto il comparto, il settore nazionale 
non può vedere segnali di miglioramento, i 
più desiderano solo l’occasione di lasciare 
il mercato, perché la capacità produttiva 
è troppo grande e le scorte troppo 
numerose».
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沙钢董事局主席：

卖一吨钢利润不及一盘菜

沈文荣说自己“炼了快40年的钢铁”，二十年前，一吨普通钢的利润在2000元以上，十年前，还有1000

多元，“现在一般特种钢铁100元都不到，一吨普通钢连这盘小炒肉的利润都没有，保本都不容易，不

少钢铁企业一亏就是几十亿。”

陈志龙

近日，在沙钢位于江苏张家港的总部，沙钢集团董事

局主席沈文荣以工作午餐的形式接受了记者的采访。原先

约定上午11点的会面被推迟到12点，地点也移至沙钢宾馆

的一间小餐厅。作为拥有总资产1500多亿元的全国最大民

营钢企，坐落在沙钢厂区内的沙钢宾馆只是幢其貌不扬的

老楼。

一吨钢“不及”一盘菜

说钢铁业入冬并不为过，眼下，钢铁行业正经历着量

价齐跌的低迷。从企业到市场再到调控，餐桌上的沈文荣

打开了话匣子，他眼中的一吨钢已经赚不到一盘青椒小炒

肉的钱。

话题自然是从钢材价格谈起，沈文荣说自己“炼了快

40年的钢铁”，二十年前，一吨普通钢的利润在2000元以

上，十年前，还有1000多元，“现在一般特种钢铁100元

都不到，一吨普通钢连这盘小炒肉的利润都没有，保本都

不容易，不少钢铁企业一亏就是几十亿。”

国家发改委数据显示，钢材价格已经连续数月下滑，

1-7月，钢铁行业实现利润793亿元，同比下降48.3%。其

中，钢铁冶炼及加工行业利润242亿元，下降73.2%。

以20mm中厚板为例，8月份平均价格为3629元/吨，

同比下降26.6%。也就是说，一公斤的价格仅为3.6元，

不及一些普通水果和蔬菜的价格。

作为行业龙头的宝钢，已经连续下调主要品种订货

价格，而宝钢股份（600019.SH）半年报显示，今年上

半年营业利润为27.18亿元，同比降幅59.79%。鞍钢股份

（000898.SZ）的半年报则显示，其利润总额为-27.79亿

元，相比去年同期1.33亿元的跌幅令人咋舌。

沈文荣说，钢铁行业过去十几年来一直在调控，但也

陷入博弈加剧的怪圈，比如近几年集中度的问题并没有解

决，因为小钢厂的数量仍在增多。

市场亢奋持续到了今年初，发改委信息显示，今年一

季度，全国重点大中型钢铁企业亏损10.34亿元，钢铁主

业平均销售利润率-0.12%，钢铁行业已由微利运行进入

亏损状态。

谁来接盘库存

沈文荣说，他从上世纪70年代开始炼钢，沙钢的年

产量从当初的3000吨增加到现在的3000万吨，同期国内的

钢铁产能从两三千万吨猛增到七八亿吨。今年出现价格跳

水，是行业长期积累的产能严重过剩矛盾到了集中爆发的

临界点。

“4亿吨的需求对应7亿-8亿吨的产能。在全球经济

向好时，能依靠低成本优势和外部市场来消化过剩产能，

靠退税维持赢利。而今年出口大幅收窄，国内需求在减

少，不像前几年有那么多的高铁、高速公路和基础建设项

目。”沈文荣说，经济下行压力和全行业超高投资率形成

的产能过剩相互强化，行业困局一时难以改观。

他称，过去每轮调整三五个月就会复苏，2008年也就

四个月时间就走出来了，但这一轮钢铁行业的下滑已刹不

住车。谈到最近受万亿基建项目（9月以来，包括18个城

市25个轨道交通、城际铁路项目的建设规划或可行性研究

报告等一系列基础项目获批，据初步估算，此次涉及的基

建项目总投资额达上万亿元）刺激的一些行业回暖，沈文

荣分析：“这也只是短期解决少量的去库存化问题，不能

从根本上解决全行业的亏损和困境，全行业看不到好转的

迹象，最多只是给想出局者割肉离场的机会，因为产能太

大，库存太多了。”
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La cabina del telefono diventa un acquario
Da quanto sono arrivati i cellulari, le cabina telefoniche sono andate in 

pensione. Ma un artista francese sembra aver sentito la disperazione 

di questi vecchi apparecchi e ha trasformato una cabina telefonica in 

un acquario dove sguazzano pesci di ogni colore e forma. Non si può 

dire che non sia un bello spettacolo sulle strade! 

电话亭变身水族箱

自从有了手机，很多电话亭就被弃之不用，法国艺术家似乎听到了电话

亭的抱怨，他将一座废弃的电话亭改装成水族箱，各种色彩斑斓的鱼儿

在里面游来游去，不可谓不是街头的一大美景！

Applique invisibili
Quando non serve, questa applique “invisibile” se ne sta nascosta buona 

buona nel muro, senza rubare alcun spazio alla stanza. Al momento del 

bisogno, basta toccarla leggermente che si accende all’istante! Il suo design 

dona un tocco romantico a ogni luogo, che sia la propria stanza o una 

caffetteria.

隐形壁灯

这款“隐形”壁灯，平时不使用的时候完全乖乖的躲在墙里，毫不占用家里的

空间。需要的时候，只需轻轻一按，它自动弹出，自动点亮，很赞的设计吧！

这样的设计多多少少都会给家里又或是咖啡厅平添几分浪漫气息。

01

02

L’orologio a colori
Questo orologio pensato dal designer Ryohei Yoshiyuki non ha nessun 

numero, né tantomeno le classiche lancette. Sono i colori a dirti che ore sono! 

Le tinte sono quelle del cielo (azzurro e nero) e i colori, oltre a comunicare l’ora, 

dicono anche se il sole è tramontato e se la luna è già alta nel cielo. A patto 

che non ci sia brutto tempo...

颜色手表

设计师Ryohei	Yoshiyuki设计的这块手表没有任何数字，也没有传统指针。采用

颜色来显示时间，而这颜色类似于天空的颜色（白天和黑夜），颜色告诉你当

时的时间，也会告诉你太阳下线了、月亮上线了，如此循环，当然除了糟糕的

天气。

03
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Murata Tadayoshi: 
osare dichiare in Giappone che le isole
Diaoyu appartengono alla Cina
Sun Ran

Il famoso studioso giapponese Murata Tadayoshi curiosamente non è tanto conosciuto 
in patria, ma in Cina è divenuto una celebrità. Il motivo è che le sue ricerche si sono 

concentrate sul problema dell’attribuzione delle isole Diaoyu e i rapporti attuali tra Cina e 
Giappone sono molto delicati.
Quando lui, un giapponese sostenuto dallo spirito di ricerca della verità, ha fornito le 
prove storiche che le isole Diaoyu appartengano alla Cina si è scontrato con la lotta per gli 
interessi nazionali.
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L’erede di Kiyoshi Inoue

40 anni fa il professore Kiyoshi Inoue 
della  Universi tà  di  Kyoto,  ormai 
deceduto, ha dimostrato che le isole 
Diaoyu appartengano alla Cina con il 
saggio “Diritti di proprietà e storia delle 
isole Diaoyu”.
D a  g i o v a n e ,  M u r a t a  Ta d a y o s h i 
ha lavorato con Kiyoshi Inoue e, 
influenzato da lui, ha cominciato a 
ricercare i diritti di proprietà e la storia 
delle isole Diaoyu. Nel 2004 il libro 
di Murata Tadayoshi, “Discussione 
riguardo le isole Diaoyu e le isole 
Senkaku”, ha dimostrato ancora una 
volta che le isole Diaoyu siano cinesi, 
toccando uno dei punti più delicati delle 
relazioni Cina-Giappone.
Il  punto di vista dei due studiosi 
giapponesi riguardo la proprietà delle 
isole è piuttosto simile.
Kiyoshi Inoue sosteneva che le isole 
Diaoyu appartenevano storicamente 
alla Cina. Nel 1894 il Giappone aveva 
vinto la prima guerra sino-giapponese 
sottraendo alla dinastia Qing Taiwan 
e le isole Penghu e sottoponendole al 
governo della prefettura di Okinawa. 
Dopo la seconda guerra mondiale, 
la Cina, gli Stati Uniti e l’Inghilterra 
hanno firmato la Dichiarazione del 
Cairo, secondo cui il Giappone avrebbe 
dovuto restituire alla Cina tutti i territori 
sottratti. La Dichiarazione di Postdam, 
sottoscri t ta dalle nazioni al leate, 
intimava al Giappone di rispettare la 
dichiarazione del Cairo. Dopo la resa 
incondizionata del Giappone, Taiwan e 
le altre isole dovevano automaticamente 
tornare ad essere considerate cinesi. 
Questo è il motivo per cui tali isole 
sono parte ineludibile del territorio della 
Cina.
La teoria di Murata Tadayoshi è in 
linea con quella di Kiyoshi Inoue. 
Murata crede che il Giappone stia 
occupando illegalmente le isole e che 

si sia approfittato della debolezza della 
Cina durante la guerra sino-giapponese, 
un comportamento assolutamente non 
corretto. Molte mappe geografiche e 
documenti cinesi a partire dall’epoca 
Ming hanno segnato le isole Diaoyu, 
Huangwei e Chiwei come territorio 
cinese. Dunque, le isole Diaoyu sono 
cinesi sin dall’antichità.

Un ricercatore solitario

In Giappone le teorie di Kiyoshi Inoue e 
Murata Tadayoshi sono poco popolari. I 
media cinesi hanno intervistato Murata 
Tadayoshi, ma quelli giapponesi lo 
hanno tagliato fuori.
I l  famoso giornal is ta  giapponese 
Tomisaka Satoshi ha dichiarato: “ 
Non ho mai sentito parlare di Murata 
Tadayoshi”. In Giappone il livello di 
esposizione mediatica è proporzionale 
a quello di popolarità e sono proprio i 
media a concedere il diritto di parola.
Secondo Tomisaka Satoshi, lo studio 
sulle isole di Kiyoshi Inoue ha avuto 
poco riscontro sui giornali e in tv. 
Addirittura i due studiosi non sono stati 
mai invitati a discuterne pubblicamente. 
Poiché le loro teorie non erano popolari 
in Giappone, agli occhi di molte persone 
erano considerati  solo esponenti di 
sinistra. Erano presenti sulla scena, ma 
non rientravano in ciò che era popolare.

La verità non condizionata dagli 
interessi nazionali 

Da molti anni il principio che Murata 
Tadayoshi sostiene è quello di evitare 
i l  più possibi le  l ’ inf luenza del la 
politica e di procedere nella ricerca con 
atteggiamento obiettivo e con calma. 
“Sono giapponese e amo ovviamente la 
mia terra.” ha dichiarato. “Non credo 
però che si possa amare ciecamente il 
proprio paese: il nostro non deve essere 
un rigido nazionalismo”. In Giappone è 
il solo a dichiarare pubblicamente che le 
isole Diaoyu appartengano alla Cina.

Da quando otto anni fa ha sollevato il 
problema delle isole Diaoyu, Murata 
Tadayoshi è stato messo ai margini dei 
circoli scolastici ed è stato definito “di 
estrema sinistra”, mentre per la destra è 
“traditore della patria”.
Non potendo utilizzare i media, Murata 
Tadayoshi discute con gli studenti 
della questione delle isole attraverso la 
piattaforma universitaria di importanti 
istituti cinesi e giapponesi. Quest’anno 
è andato in pensione dal lavoro di 
insegnante presso l’Università Statale 
di Yokohama. Durante i suoi 20 anni 
di insegnamento non ma hai ricevuto 
interferenze da parte dell’università 
riguardo le sue teorie sulle isole. Ha 
dichiarato che se l’università avesse 
avuto da ridire sulla libertà della sua 
ricerca, avrebbe denunciato l’istituto. 
Al momento Murata Tadayoshi sta 
scrivendo un secondo libro sulle isole.
Secondo Murata, Cina e Giappone 
non possono permettersi di rovinare 
i propri rapporti e devono continuare 
a collaborare strategicamente per il 
beneficio reciproco. Per quanto riguarda 
la disputa sui territori, dovrebbero 
risolvere il problema con calma e 
tranquillità. È intollerabile continuare a 
usare un nazionalismo rigido e un finto 
patriottismo per aizzare gli animi.
Ha dichiarato “in quanto studioso, non 
devo cercare il beneficio per il mio 
paese, ma solo la verità.”
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第二个井上清

京都大学已故教授井上清早在

40年前，就以《钓鱼诸岛的历史与所

有权》一文，阐明钓鱼岛历史上是属

于中国的。

年轻时代的村田曾与井上清短

暂共事过，受其影响，也开始了对钓

鱼岛历史归属问题的研究。2004年，

村田忠禧出版的《尖阁列岛钓鱼岛争

议》一书中，再次证实了钓鱼岛属于

中国的历史依据。而这几乎是，触及

了中日关系中最敏感的一处。

井上清和村田忠禧对于钓鱼岛

归属问题的看法颇为相似。

井上清认为，钓鱼岛在历史

上是明确的中国领土。在一八九四

年的中日甲午战争中，日本作为战

胜国，从大清国手中夺取了台湾和

澎湖等岛，把这些岛屿作为日本领

土，编入了冲绳县。第二次世界大

战中，中、美、英国共同发表的开

罗宣言，规定日本必须把它在日清

战争和以后掠夺中国的领土台湾、

满洲以及其他地方全部归还给中

国。盟国对日本的波茨坦公告，也

规定了日本要履行开罗宣言的条

款。正如自从日本无条件投降后，

台湾归还了中国一样，这些岛屿也

相应自动地回归了中国，成为中国

的领土。因此，这些岛屿早就是中

国不可分割的一部分。

而村田忠禧的观点则延续了井

上清的理论，他认为日本占据钓鱼

岛，是借甲午战争胜利之便趁火打

劫，决不是堂堂正正的领有行为。明

代以来各种各样的中国地图和文献都

在日本他敢说钓鱼岛是中国的 孙冉

 村田忠禧

日本有个名叫村田忠禧的学者，非常罕见的在

日本毫无名气，却在中国广为人知。皆因他所

研究的领域为钓鱼岛的历史归属问题。这个问

题在当下中日关系中的敏感程度，使得他的命

运波折也意味颇深。

当他以一个日本学者的身份拿出十足的历史资

料证明钓鱼岛在历史上归属中国，支持他的是

追求真理的精神，而他遭遇的却是国家利益背

后的搏弈。
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把钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿标注在中

国的版图内。也就是说，钓鱼岛自古

以来就是中国领土。

孤独的研究者

井上清和村田忠禧的言论在日本

很少被主流社会关注，除了中国媒体

的采访，村田几乎与日本媒体绝缘。

“从没听说过村田忠禧这号人

物”——日本媒体上的红人，著名记

者富坂聪告诉本文记者。在日本，在

媒体上曝光的程度与主流社会认可度

和话语权息息相关。

在富坂聪看来，井上清关于钓鱼

岛的研究虽然有所耳闻，但很少被拿

到电视台这样的大众媒体来讨论，更

不会请“当地井上清”村田忠禧来对

着公众高谈阔论。因为井上清和村田

忠禧的主张在日本并不受欢迎，在大

部分人看来，他们只是单纯的左派而

已。虽然有生存空间，但难以融入主

流。

真理，不是国家利益

多年来，村田忠禧一直坚持的

原则是：尽量排除政治影响，从学者

的角度出发，以冷静客观的态度做

学问。“作为日本人，我当然也爱

国。”村田忠禧说：“然而，我们不

可盲目爱国，不可陷入狭隘的民族主

义。”在日本，敢于坚持说钓鱼岛在

历史上属于中国，又敢将此观点在公

共空间公开发表的日本学者，仅村田

忠禧一人。

自8年前出版关于钓鱼岛归属问

题的著作以来，村田一直在学界被极

度边缘，被称为“极端左翼”，右翼

称他是“卖国贼”。

无法通过媒体进入主流空间，

村田忠禧就通过大学这个平台，在日

本和中国的各个大学，就钓鱼岛话题

与学生进行讨论，并传播自己的学术

主张。村田忠禧今年年初从横滨国立

大学退休。在其任职的20多年间，他

关于钓鱼岛的言论从未受到校方的干

预。他说，如果学校干预他的研究自

由，他反而有理由去起诉学校了。不

仅如此，村田忠禧还正在撰写有关钓

鱼岛问题的第二本著述。

村田忠禧认为，目前中国和日本

谁也离不开对方，双方应继续推进战

略互惠关系，做到合作双赢。涉及领

土争端的时候，要保持用冷静和平的

方式解决问题。用狭隘的民族主义和

伪装的爱国主义煽动情绪，是绝对要

不得的。 

“作为一个学者，应当追求的不

是国家利益，而是真实、真理。”村

田忠禧说。
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Dagli avversari è stato valutato come interlocutore 
"duro ma ragionevole"; “è capace di crearti parecchi 
grattacapi, tuttavia è l'interlocutore di trattativa che ha 
raggiunto il maggior numero di accordi.” 
Prima del ritorno di Hong Kong alla Cina, ha fatto sì 
che si giungesse ad accordi condivisi tra Cina e Regno 
Unito su tutta una serie di questioni, grandi o piccole, 
relative al passaggio di sovranità fra i due paesi.
Stiamo parlando di Chen Zuoer.
Lui, in passato , ha diretto per 20 anni l'ufficio 
del Consiglio di Stato per gli affari di Hong Kong 
e Macao; adesso è membro della Commissione 
Permanente della Conferenza politica consultiva del 
popolo cinese e vice-direttore del Comitato degli Affari 
dei cinesi d'oltremare di Hong Kong, Macao e Taiwan.
In passato ha inoltre svolto diverse altre mansioni di 
rilievo, sia prima che dopo il ritorno alla Cina di Hong 
Kong e Macao.
Questo settantenne che vanta ancora un invidiabile 
stato di salute afferma: “a partire dalla seconda metà 
della mia vita, mi sento indissolubilmente legato a 
Hong Kong.”

Il più difficile negoziato economico

Nel novembre del 1995, un discorso pubblico del 
Direttore del Dipartimento del Welfare del Governo 
britannico di Hong Kong attirò fortemente l'attenzione 
di Chen Zuoer.      
Questo funzionario di nazionalità irlandese del 
Governo britannico di Hong Kong ,durante un 
discorso il cui argomento era " il migliore sistema di 
welfare per Hong Kong ", affermò orgogliosamente 
che al momento la rapidità con cui il welfare si stava 
espandendo era superiore a qualsiasi altra nazione.

Chen Zuoer e gli ultimi 1.208 giorni di negoziati fra 
Regno Unito e Hong Kong vissuti in prima persona 

Tra Chen Zuoer e il delegato britannico Alan Paul vi fu una casuale convergenza di vedute in merito 
all’opportunità di procedere ad un ulteriore colloquio, questa volta in privato.I due entrarono in silenzio in sala 

riunioni, ed altrettanto silenziosamente si separarono all’uscita.All’ingresso in sala il loro stato d'animo era pesante, 
mentre al momento dell'uscita alquanto sollevato. 

Xing Liyu

陈佐洱，1942年12月出生于上海，1964年毕业于福建师
范学院外语系。1978年调福建团省委《福建青年》杂志社
任编委、副总编。1983年调中国新闻社福建分社任社长，
1987年兼任中新社港澳台部主任，接待首批从台湾来大陆
公开采访的记者。同年底，进入国务院港澳办、曾任副司
长、司长。1994年被派驻中英联合联络小组，在中方代表
处任中方代表。后任全国人大香港特区筹委会委员、澳门
特区筹备委员会委员，国务院港澳事物办公室副主任、常
务副主任（正部长级）。
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Nel 1995 le spese annuali per il welfare 
erano aumentate fino ad arrivare al 27%  
della spesa totale.
Secondo l’allora piano del governo, entro 
il 2000 i servizi di welfare sarebbero 
arrivati al livello dei paesi più avanzati.
Chen Zuoer notò che questo Direttore 
aveva commesso due errori: primo, 
l'amministrazione britannica avrebbe 
esaurito il suo mandato il 30 giugno 
del 1997 e questo piano del welfare si 
estendeva fino al 2000; inoltre, mai erano 
state avviate consultazioni in merito 
all'interno dei gruppi congiunti sino-
britannici. 
Secondo, a quell’epoca il tasso di crescita 
del PIL di Hong Kong era solo del 
5%: sostenere un aumento progressivo 
del welfare del 27% all’anno sarebbe 
stato anche fattibile in un primo tempo, 
seppur con qualche forzatura; tuttavia, 
negli anni successivi il nuovo governo 
della Regione Amministrativa Speciale 
avrebbe avuto difficoltà a continuare su 
questa strada, e non appena l'economia 
avesse avuto un calo, le conseguenze 
avrebbero potuto essere ben peggiori.      
Chen Zuoer riteneva che il motivo per il 
quale l'ultimo Governatore di Hong Kong 
Patten aveva elargito cosi tanti soldi a 
congedo ormai imminente non fu solo 
per comprarsi il sostegno popolare, ma 
anche per "seminare di mine" il terreno 
che la futura amministrazione di Hong 
Kong avrebbe dovuto percorrere.
Alla fine di novembre del 1995, venne 
convocata a Pechino la quinta seduta 
del gruppo di specialisti delle questioni 
sino-britanniche incaricati di redigere il 
budget finanziario.
Non appena si dette inizio ai lavori, 
Chen Zuoer chiese alla parte britannica 
di gestire con cautela le faccende 
economiche.
Chen Zuoer, di fronte a numerosi 
giornalisti, dichiarò: “ la parte cinese 
chiede che il welfare di Hong Kong 

cresca ininterrottamente di pari passo con 
la crescita dell'economia: ma aumentare 
il welfare ad una velocità pari a 5 volte 
quella di crescita del PIL , e per di più per 
10 anni consecutivi, è come guidare una 
macchina veloce da corsa in una strada 
impervia di montagna. Se si continua 
così, in pochi anni, la macchina andrà 
distrutta e i passeggeri moriranno, e 
l'autista che avrà causato questo scempio 
sarà proprio il Governatore Patten.”
Quel giorno, il discorso che Chen 
Zuoer tenne a Pechino fu interpretato 
(finanche travisato) a distanza da Patten 
a Hong Kong nel seguente modo: “il 
governo cinese afferma che aumentare 
le spese per il welfare determinerà un 
disastro ("rottura della macchina e morte 
dei passeggeri") e identifica l’autista 
nientemeno che negli abitanti di Hong 
Kong”.
Nello spazio di una settimana, centinaia 
di migliaia di articoli di ogni dimensione 
iniziarono ad attaccare Chen Zuoer, cui 
toccò un peso sulle spalle che è facile 
immaginare.
Tuttavia, in quel frangente, non poche 
persone di Hong Kong gli offrirono un 
prezioso sostegno.
Una volta, in aereo, una persona di Hong 
Kong seduta nella fila dietro di lui gli 
disse: “Lei e' il delegato Chen? Il suo 
‘discorso della macchina’  è stato molto 
efficace, noi siamo con lei”. 
In un'altra occasione, in un taxi a Hong 
Kong, l'autista dopo averlo riconosciuto 
gli disse: “delegato Chen, lei ha parlato 
proprio bene, gli inglesi prima di 
andarsene vogliono spendere tutti i soldi, 
lei deve proteggere e conservare questi 
soldi per nostro conto”.
Ci furono anche altri cittadini che gli 
scrissero tramite tutte le grandi testate 
di Hong Kong per esprimergli il proprio 
sostegno.
Nel 1997 scoppiò la crisi finanziaria del 
sud-est asiatico. 

Il primo Capo dell'Esecutivo di Hong 
Kong Tung Chee-hwa, il Segretario delle 
Finanze Donald Tsang, il suo successore 
Anthony Leung, Henry Tang Ying-
yen ed altri funzionari ringraziarono 
sentitamente il governo centrale cinese 
e manifestarono apertamente gratitudine 
nei confronti di Chen Zuoer.
Nel momento in cui Cina e Regno Unito 
redassero consensualmente il budget 
finanziario relativo al periodo successivo 
al 1997, lui difese Hong Kong e loro 
apprezzarono l’allora monito relativo al 
rischio di “distruggere la macchina”:
Riguardo alla perseveranza e alla cautela 
con cui trattò le questioni di soldi 
durante i negoziati economici senza fare 
troppe concessioni, Chen Zuoer disse ai 
giornalisti che, visto che al momento il 
governo della Regione Amministrativa 
Speciale di Hong Kong non si era ancora 
insediato, solo il governo centrale cinese 
era in grado di rappresentare gli interessi 
di Hong Kong, quindi la responsabilità 
era enorme.

Hong Kong non può restare senza 
difesa neppure per un secondo

I n  b a s e  a g l i  a c c o r d i ,  l e  t r u p p e 
dell'Esercito Popolare di Liberazione di 
stanza a Hong Kong sarebbero dovute 
entrare ad Hong Kong allo scoccare della 
mezzanotte del 1 luglio 1997. 
Il 4 maggio di quell'anno, il leader del 
Comitato Centrale del PCC, ascoltando 
il rapporto, acutamente osservò che il 
programma conteneva dei difetti: ad 
esempio le truppe di stanza a Hong Kong 
sarebbero entrate solo alla mezzanotte 
del 1 luglio, ma il tragitto necessario 
per raggiungere tutti i campi militari da 
nord a sud avrebbe occupato 2 o 3 ore, 
per non parlare del tempo necessario 
per occupare le rispettive postazioni e 
iniziare a svolgere i compiti di difesa.
Questo avrebbe significato che mentre 
i Capi di Stato di Cina e Regno Unito, 
migliaia di politici di ogni paese e varie 
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celebrità presenziavano alla cerimonia 
del trasferimento di sovranità,  Hong 
Kong sarebbe rimasta senza difesa.
I leader del governo centrale dichiararono 
che il territorio di Hong Kong, appena 
tornato tra le braccia della madrepatria, 
non doveva restare senza difesa neppure 
per un secondo.
Le truppe di stanza a Hong Kong 
dovevano immediatamente formare 
un'avanguardia che sarebbe dovuta 
entrare a Hong Kong ben equipaggiata 
prima della mezzanotte del 1 luglio, in 
modo da garantire piena operatività allo 
scoccare della mezzanotte e assolvere 
efficacemente le proprie funzioni.
Nel corso delle consultazioni fra 
il Ministero degli Esteri e la parte 
britannica, tuttavia, quest’ultima oppose 
un netto rifiuto per questioni di “faccia”.
A mezzogiorno del 16 giugno, Chen 
Zuoer ricevette improvvisamente una 
telefonata importante da Pechino. 
Nel corso della telefonata, il vice Ministro 
degli Esteri Wang Yingfan gli impartì 
la direttiva di avviare immediatamente 
una trattativa con gli inglesi riguardo 
alla questione dell' ingresso anticipato in 
Hong Kong da parte delle avanguardie 
delle truppe dell'Esercito Popolare di 
Liberazione.
"Il tempo stringe, dobbiamo sforzarci per 
raggiungere un accordo con gli inglesi 
entro una settimana. La parola d'ordine è: 
rapidità!”
Nei successivi 5 giorni e 5 notti, si 
può dire che Chen Zuoer non chiuse 
praticamente occhio.
I primi due giorni, i negoziati sembravano 
essersi arenati.
Dopo che un'altra giornata di trattative 
si concluse con un nulla di fatto, Chen 
Zuoer e il rappresentante inglese Alan 
Paul si ritrovarono a camminare delusi in 
fondo al gruppo.
Il fatto che avessero lo stesso stato 

d'animo fece sì che tra loro vi fosse 
una casuale convergenza di vedute in 
merito all’opportunità di procedere ad 
un ulteriore colloquio, questa volta in 
privato.
I due entrarono in silenzio in sala 
riunioni, ed altrettanto silenziosamente si 
separarono all’uscita.
All’ingresso in sala il loro stato d'animo 
era  pesante ,  ment re  a l  momento 
dell'uscita alquanto sollevato. 
Sebbene questo incontro non ufficiale 
e non verbalizzato non poteva essere 
considerato la prova di un passo avanti, 
le due parti erano consapevoli che c'era 
ancora speranza.
Come previsto, il 21 giugno nel corso 
dei negoziati si respirò tutta un'altra 
aria: le due parti trovarono rapidamente 
un accordo sulla questione più difficile, 
quella relativa all'ingresso delle truppe 
nei campi militari.
Ai 509 elementi delle avanguardie fu 
infine concesso di entrare nei quattro 
punti strategici,da nord a sud, di Shek 
Kong, Ngong Shuen Chau, Prince of 
Wales Building (quartier generale delle 
truppe britanniche) e Stanley tre ore 
prima del ritorno di Hong Kong alla 
Cina.
Nel pomeriggio del giorno 23, l'Ufficio 
di Rappresentanza britannico dichiarò 
ufficialmente che le alte sfere del 
Governo di Londra avevano recepito 
ed accettato le misure già condivise 
dall'Assemblea Generale dei gruppi di 
specialisti degli affari sino-britannici.
Quella stessa sera, la notizia relativa al 
fatto che le avanguardie dell'Esercito 
Popolare di Liberazione sarebbero entrate 
in anticipo ad Hong Kong fece il giro del 
mondo.  
Dal momento in cui Chen Zuoer assunse 
l'incarico di condurre le trattative fino 
all'annuncio della felice conclusione dei 
negoziati erano trascorsi esattamente 

sette giorni.       

Il diritto di giudizio finale è indice di 
grande democrazia
Dal 24 marzo del 1995 la parte cinese 
e quella inglese avevano riavviato i 
negoziati in merito alla questione della 
Corte d'Appello Finale e venne convocata 
la quinta riunione di esperti.
Il 9 giugno 1997, anni di sforzi avevano 
fruttato un documento firmato di sole 19 
righe.
Quello stesso giorno, Chen Zuoer disse 
ai media che il 1 luglio 1997 una Corte 
d'Appello Finale basata sulla legge 
fondamentale e incentrata sul sistema 
giuridico cinese con collaborazione 
i n g l e s e  e  u n  s i s t e m a  g i u r i d i c o 
indipendente e completo senza precedenti 
sarebbero stati istituiti nella Regione 
Amministrativa Speciale di Hong Kong. 
Ciò a garanzia della prosperità di Hong 
Kong nel lungo periodo.
Chen Zuoer disse ai giornalisti che il 
Governo Centrale aveva autorizzato 
Hong Kong a godere del diritto di 
giudizio finale, indubbiamente nel segno 
di un'elevata autonomia. 
Ciò  era  inol t re  indice  d i  grande 
democrazia, non certo di una democrazia 
limitata. 
Appena  l ' accordo  fu  annunc ia to 
all’esterno, ricevette il plauso di Hong 
Kong e della comunità internazionale.  
Si giunse così alla notte del 30 giugno 
1997.
Chen Zuoer partecipò alla cerimonia di 
trasferimento di sovranità di Hong Kong.
Nell'ultimo minuto di questi 1.208 
giorni, lui era in piedi a testa alta e con le 
spalle dritte, guardando fissa la bandiera 
britannica che lentamente veniva 
ammainata, e quella cinese che veniva 
issata e garriva al vento.  
"Penso di aver assolto il mio compito. Ce 
l'ho fatta" disse Chen Zuoer.
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他被对手评价为“强硬但是讲道

理”，“是最令人头痛，但又是达成

协议最多的谈判对手”。 

他使得香港回归前中英关于香港

政权交接的一系列重要议题，无论大

小，全部达成共识。

他是陈佐洱。

他曾任职国务院港澳事务办公

室20年，现为全国政协常委、港澳台

侨委员会副主任，曾参与了港澳回归

前后的许多重要工作。如今年届七十

依然神采奕奕的他说：“从下半辈子

起，我已经和香港分不开了。”

最艰难的经济谈判 

1995年11月，港英社会福利署

署长的一次公开演讲，引起了陈佐洱

“严重关注”。

这位爱尔兰籍的港英官员在题为

“香港的社会福利制度——世界顶尖

的制度”的演讲中骄傲地说，目前香

港社会福利的提升速度超过世界上任

何一个国家。1995年社会福利开支年

增幅达27%。根据政府现行规划，到

2000年香港的社会福利服务将达到第

一世界国家水平。

陈佐洱发现，这位署长犯了两个

错误：一是英方管治到1997年6月30

日为止，而该社会福利计划却延伸到

2000年，而且从未在中英联合联络小

组里面提出磋商；二是当时香港GDP

增幅仅为5%，要支撑社会福利27%的

逐年递增，头几年还勉强可行，后几

年新成立的特区政府必难以为继，一

旦经济不振，后果更不堪设想。

陈佐洱认为，末代港督彭定康之

所以在临撤退前大撒金钱，不但是为

了收买人心，而且是为了给未来的香

港管治“埋地雷”。

1995年11月底，中英财政预算编

制专家小组第5次会议在北京召开，陈

佐洱一开场便要求英方坚持审慎理财

原则。

陈佐洱当着众多记者的面说：

“中方主张香港社会福利要随着经济

增长不断提高，但像这样用比GDP

高5倍的速度来增长社会福利，而且

要连续10年，就好比在一条崎岖的山

路上，开一部高速的赛车。如果再这

陈佐洱：亲历中英谈判最后1208天

陈佐洱和英方代表包雅伦不约而同地决定，再单独谈一下。二人默默无声地进来，又默默无声地分

开。进来时心情沉重，但走出这黑屋时，心里却有了光明。

邢利宇

1995年，中英香港财政预算第一次专家回忆中，中
方组长陈佐洱（左二）与香港财政司司长曾荫权（右
二）举行会谈。图/CNSPHOTO



样下去，用不了多少年，可能会‘车

毁人亡’，那肇祸司机就是港督彭定

康。”

陈佐洱在北京的发言，当天就被

远在香港的彭定康解读为，中方说提

高福利就要“车毁人亡”，还偷换概

念指赛车司机是港人。一星期内，成

百上千篇大小文章对陈佐洱发起了攻

击，其压力之大可想而知。

但也在这时，不少香港同胞给

予了陈佐洱宝贵的支持。有一次乘飞

机，一位坐在后排的香港人对他说：

你是陈代表吗？你的“车毁人亡”论

说得好啊，我们支持你。又一次，他

在香港乘计程车，的士司机认出他后

说：陈代表你那番话说得好，英国人

走以前就是想把钱都花完，你要替我

们看住这笔数啊。还有一些市民通过

香港各大报纸给他写信，表达支持。

1997年，亚洲金融风暴爆发。为

香港掌舵的特首董建华、财政司司长

曾荫权以及后任梁锦松、唐英年等要

员都曾动情地感谢中央政府，当面感

念陈佐洱，在中英共同编制跨1997年

财政预算案时为香港把住了关，并赞

赏当年“车毁人亡”的警示。

对于在经济谈判中寸金必争的坚

持，陈佐洱告诉记者，因为当时香港

特区政府还没有成立，只有中央政府

能代表未来香港特区的利益，所以责

任格外重大。

香港绝不能一分钟不设防

根据协议，解放军驻港部队应于

1997年7月1日零时进驻香港。当年5月

4日，中共中央领导人在听取有关汇

报时敏锐地发现，这方案存在严重缺

陷——假如驻港部队7月1日零时才开

进，从北到南抵达全部营地的路程就

需2、3个小时，更遑论进入各自岗位

履行防务职责。这就意味着，当中英

两国首脑和数千名前来见证的各国政

要和各界名流出席香港政权交接仪式

时，香港将出现严重的防务真空。

中央领导人指示，刚刚回到祖国

怀抱的香港绝不能一分钟不设防。驻

港部队必须立即组成一支先头部队，

携带装备于7月1日零时以前就开进香

港，确保零时开始有效履行全香港的

防务责任。

然而外交部与英方磋商时，却

受到一意要体面撤退的英方的强硬回

绝。

6月16日中午，陈佐洱突然接到来

自北京的重要电话。电话里，外交部

副部长王英凡指示他，立即与英方开

谈中国人民解放军驻港部队先头部队

提前进入香港问题。“时间不多了，

一定争取在一周时间内与英方达成协

议。关键是——快！”

此后的五天五夜，陈佐洱可谓不

眠不休。

头两天，谈判一直陷入僵局。当

又一天的谈判无果而终之后，陈佐洱

与英方代表包雅伦都郁闷地走在团队

后面。共同的心境，促使他们不约而

同决定，再单独谈一下。

二人默默无声地进来，短暂、

坦率地交换意见后，又默默无声地分

开。进来时心情沉重，但走出这黑屋

时，心里却有了光明。虽然这次非正

式、无记录的谈话并不足以为凭，但

双方都知道了，还有“戏”。

不出所料，6月21日，会情骤变，

双方迅速就最困难的进驻军营问题达

成了一致。先头部队509人终于能在香

港回归前3小时，开进从北到南的石

岗、昂船洲、威尔斯亲王大厦英军总

部和赤柱4个要害军营。

23日下午，英代处正式通知，伦

敦高层接受了中英专家小组会议形成

的全部共识。当晚，中国人民解放军

驻港部队先头部队将提前开进香港的

消息传遍了全世界。

自接受谈判任务，到成功发布消

息，正好经过7天。

终审权是大民主

1995年3月24日，时隔三年之久，

中英双方终于就终审法院问题重开谈

判，举行第5次专家会议。

6月9日，经过5年努力换来的寥寥

19行的协议文本签署。当天，陈佐洱

对媒体表示，一个完全按照基本法规

定，以中方为主、英方协助方式建立

的终审法院，一个独立完整的、史无

前例的司法体系，必定会在1997年7月

1日的香港特区出现。它将是香港长期

繁荣稳定的有力保证。

陈佐洱告诉记者，中央授权香

港特区享有终审权，这无疑是高度自

治，“是大民主，不是小民主”。

协议对外公布后，受到了香港和

国际社会的欢迎。 

时间最终走到了1997年6月30日子

夜。

陈佐洱出席了中英关于香港政权

的交接仪式。在这1208天的最后一分

钟里，他昂首挺胸肃立，目不转睛地

望着英国国旗缓缓降下，中国国旗呼

啦啦地飘扬上升。

“我想，不辱使命，我做到

了。”陈佐洱说。 

岁月足迹     Storia
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In un mese ho partecipato a diversi  
Festival della letteratura: Festival delle 
Storie, Festival del Racconto, Incontri 
internazionali di Poesia. Sarebbe troppo 
complicato tradurre in cinese i nomi 
di questi festival, perciò mi riferisco a 
tutti come “festival letterario”. Quando 
ho detto a un’amica cinese che avrei 
partecipato a queste iniziative, lei si  
molto sorpresa e mi ha mandato un sms 
: “Che classe! In Cina oggi siamo tutti  
materialisti, nessuno da importanza agli 
aspetti letterari!”
E in Italia? Neanche!
Oggi il tempo libero delle persone è 
riempito dai programmi volgari della 
tv. Cosa mai deve influenzare il nostro 
animo? 
Fortunatamente ci sono alcune persone, 
anche se poche, che fanno del loro 
meglio per mantenere viva la letteratura 
e la scrittura, e che sono i guardiani 
della nostra casa spirituale. Il giorno 
dopo essere tornata da Pechino mi 
sono precipitata a Val di Comino, dove 

si tiene il Festival delle Storie . Che 
bella valle! C’è verde ovunque,  le case 
sono curate,  il paese  bellissimo!. Ero 
curiosa, e chiedevo agli organizzatori:
"Chi sta per ascoltare la presentazione 
degli  scrittori?"
"La gente del posto".
"Quali sono i lavori più diffusi qui?"
"Piantare alberi di ulivo e produrre l'olio 
d'oliva."
Utilizzando un termine ora in voga 
in Cina, si tratta di contadini. Degli 
agricoltori come pubblico ad un forum 
letterario? Sono rimasta sbalordita.
I contadini di oggi non sono più quelli 
dell’epoca di Mao Zedong, quando 
erano considerati la seconda potenza 
leader. Durante i grandi cambiamenti 
avvenuti in Cina sono stati la forza 
principale per la costruzione urbana e 
lo sviluppo industriale, ma allo stesso 
tempo sono divenuti la classe sociale più 
povera e illetterata.   
Quando  i contadini cinesi   potranno 
ascoltare discorsi sulla letteratura 

o saranno in grado di leggere opere 
letterarie? Quanti passi dovrà fare la 
Cina per raggiungere l’Italia in questo 
aspetto? Quanto tempo ci vorrà per far 
si che la gente comune possa interessarsi 
davvero alla letteratura!
La vera felicità degli scrittori è che ci 
siano i lettori ad ascoltare la voce del 
loro cuore! Non scrivono per denaro, 
bensì per essere ascoltati!
Durante i l  Fest ival  del  Racconto 
di  Carpi ,  accanto a me sul  palco 
dell’auditorium della biblioteca c’era  
scrittrice africana Aminata e abbiamo 
raccontato l’esperienza della creazione 
dei nostri libri. La sala era gremita, 
le persone erano ansiose di sentire la 
voce degli immigrati e continuavano 
ad applaudire. Non sono abituata ad 
accettare  il riconoscimento come 
scrittrice famosa: in piedi sul palco mi 
sentivo piccola e insignificante. Ho 
abbassato la testa e vedevo i caratteri 
dei nostri  discorsi scorrermi davanti 
agli occhi. Le mie parole erano la voce 
degli immigrati cinesi e hanno colpito il 
pubblico italiano.
Per vivere abbiamo bisogno di mangiare. 
Se non nutriamo anche lo spirito, non 
saremo che zombie ambulanti.
In seguito sono tornata inaspettatamente 
a Val di Comino per un altro festival, 
questa volta sulla poesia. 

Quando sono scesa dal treno a Cassino, 
l’autista non arrivava e credevo di aver 
sbagliato fermata.
Ero davvero sorpresa che in un paese 
così piccolo ci si interessasse di poesia.
L’autista mi ha portata a un liceo, un 
edificio molto antico. Gli studenti erano 
riuniti nell’auditorium e cantavano, 

Se la letteratura non muore
Lu Lanbo
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ballavano, recitavano poesie. Il tema 
del festival era incentrato sulla poesia 
spagnola e gli altri invitati erano poeti 
di diversa provenienza geografica. 
Io non scrivo poesie,  ma in quel 
contesto rappresentavo la Cina. Una 
insegnante della scuola ha letto ad alta 
voce il paragrafo del mio libro “Petali 
d’orchidea” relativo al Capodanno. Era 
brava come attrice e mentre l’ascoltavo 
mi sono commossa. D’improvviso 
dall’angolo di un occhio, quello destro, 
hanno cominciato a scorrere le lacrime.
Più tardi gli insegnanti e il preside della 
scuola sono venuti a complimentarsi 
con me. Il Festival della poesia mi ha 
portato davvero tanta felicità.
Ad Alvito ho incontrato Maria Pia 
Bonanate, la vincitrice del Premio 
Europeo di Narrativa.
Le sue parole mi hanno colpito. Il libro 
è autobiografico e racconta di come il 
marito in seguito a un ictus sia caduto in 
uno stato vegetativo: poteva solo aprire 

e chiudere gli occhi ma dimostrava di 
avere ancora una coscienza. Maria Pia 
lo ha riportato a casa e ha cominciato 
a prendersi cura di lui. Gli ha fatto 
respirare un ambiente familiare, lo 
ha circondato di persone care, lo ha 
accudito con amore. Il titolo del libro è 
“Io sono qui”, perché il suo nipotino di 
otto anni l’aveva incoraggiata dicendo: 
“Dobbiamo riportare il nonno a casa e 
prenderci cura di lui. Non importa in 
che modo faremo, io sono qui!”. Maria 
Pia spera che il suo libro possa colpire 
i lettori e addolcire i loro cuori. Non è 
più giovane ma va su e giù per l’Italia 
a raccontare la sua storia, augurandosi 
che possa portare conforto agli altri. 
È questa la forza della letteratura! Tra 
le righe c’è l’amore con il quale si 
contagiano gli altri e ci si rende più 
forti. 
La sera ogni poeta ha declamato ad 
alta voce la propria opera. Un attore 
italiano leggeva nella propria lingua 

i componimenti tradotti.  Anche il 
mio libro è stato letto. In piedi sul 
palco, sentivo che le nostre parole 
raggiungevano e penetravano nei cuori 
degli ascoltatori, come il loro applauso 
ha raggiunto i l  nostro,  di  cuore, 
donandoci forza e ispirazione.
Questa è la letteratura! In quella valle 
italiana, la gente la stava vivendo, come 
viveva il proprio destino e la propria 
famiglia. 
Il Signor Vacana, di 83 anni, cerca di 
mantenere vivo il festival da 20 anni. Mi 
ha detto : “Diventa sempre più difficile. 
L’anno prossimo potremo organizzare 
un festival di poesia cinese! Inviteremo 
i poeti cinesi ed ascolteremo le loro 
parole.”
Gli ho risposto che l’avrei aiutato. 
Il prossimo anno gli autori cinesi 
declameranno i propri versi nella valle 
di Comino.
Solo se la letteratura non muore, la vita 
può dirsi meravigliosa..

一个月没闲着，不停地参加文学

节、诗歌节，意大利文有各种叫法：

Festival delle Storie, Festival del 

Racconto, Incontri Internazionali 

di Poesia，中文翻译有点麻烦，我就

统一叫成文学节了。当我告诉我国内

的朋友去参加这些活动，她惊讶地回

了短信：“太高雅了！今日的中国物

欲横着流，谁还要文学啊！”

意大利要文学吗？同样不要。

人们活着，忙着，平庸的电视节

目足够使大多数人满足，我们的心灵

还要什么熏陶？

幸运的是，还有一些人，虽然他

们数目不大，但他们用最大的努力守

住文学，守住文字，守着我们的精神

家园。故事节，在Val di Comino山谷

举行，那是我从北京回来的第二天，

急急匆匆赶去了。那是怎样美丽的山

谷！到处是绿色，美丽的小房子，美

丽的小村庄。我好奇地问组织者：

“谁来听作家的讲座？”

“当地人”。

“他们一般从事什么职业？”

“主要种植橄榄树，压榨橄榄

油。”

用中国人现今时髦的词说，他们

就是农民。农民来听文学讲座？我惊

愕了。

今日的中国农民早不是毛泽东时

如果文学不死 胡兰波
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代的第二领导阶级了，在中国大变革

时代，他们庞大的队伍为城市建设和

工业发展做着最伟大的贡献。但是他

们也成了城市里贫穷的、没有文化的

最底层，“农民”一词含着贬义。

哪一天，我们的中国农民或者我

们普通劳动者能去听文学讲座，能去

读文学作品？忽然，觉得中国和意大

利的距离相差太远了，我们还需要迈

出多少步伐？还要多少时间能让普通

百姓去对文学发生兴趣！

作家用心去交流，有读者倾听

他们的心声，多幸福的事！他们不为

钱，只为得到共鸣！

卡尔比文学节上，我和非洲作

家一起上台。卡尔比图书馆的礼堂座

无虚席，人们好奇地听我们的讲述，

给予一阵又一阵的掌声。还不习惯以

名作家的身份接受这些回报，站在台

上，只觉得自己渺小，再渺小。低下

头，脚下流淌的都是文字，只想用这

些文字发出我的，我们中国移民的心

声，让意大利读者产生共鸣。

活着，不可以不吃饭，也不可以

没有精神食粮，否则，我们就是行尸

走肉。

最后一个诗歌节，意外地又回到

Val di Comino山谷。在Cassino下了

火车，司机没到，嘀咕是不是下错了

车。

这样的小城，玩诗歌，真是有点

意外。

司机直接给我拉到一所高中，一

所很古老的房子，学生们在礼堂又唱

又跳，朗诵诗词。因为本届诗歌节以

西班牙诗人为主，另邀几个不同国家

的诗人。唯有我不会写诗，但在这次

活动中代表了中国。学校的老师念了

我《兰花瓣》中的一节“过年”。老

师比演员还棒，听得我眼泪直流，居

然眼泪可以单眼流，右眼，从眼角斜

着流。

后来，老师、校长等都来恭维，

诗歌节给我带来巨大幸福。

在Alvito, 遇到女作家 Mariapia 

Bonanata, 得到欧洲文学奖。她的

讲演令我心动了，书里写的是她真实

的故事，创作源自丈夫，一次脑淤血

后成为类似植物人，但眼睛能睁能

闭，也有思想。Mariapia把他从医院

接回家，在一间最好的房间照顾他。

丈夫躺在那，Mariapia让他在自己熟

悉的环境呼吸，感觉人来人往，感

触人们的关爱与照料。书名是“有

我在！IO SONO QUI”，这是她孙

子的话，八岁的小孙子对奶奶说：

“我们接爷爷回家，照顾他，不论怎

样，有我在！”八岁孩子的话激励了

Mariapia，决定以此言作为书名。她

希望她的书能感动读者，让人们的心

变得更加柔软。她不年轻了，奔波在

意大利各地，向人们讲述她所经历的

一切，给人们力量和勇气。这就是文

学的力量吧！字里行间都是爱，感染

他人，也使自己更加坚强。

晚上，每个诗人用自己的语言念

诵自己的创作，意大利演员用意大利

语深情地念诵翻译的诗词。

我的作品也被念诵了，站在舞

台上，感觉着我们的文字流进观众的

心田，滋润了他们，他们的掌声激荡

着我们的心灵，多了创作的灵感和执

着。

这就是文学！在意大利的山谷，

人们守着它，如同守着自己的生命和

家园。

83岁的Vacana先生，几十年做

着先锋，维持着诗歌节生命的延续。

他对我说：“很难，越来越难。明年

我们搞个中国诗歌节吧！让中国诗人

来意大利，让我们倾听中国诗人的声

音。”

我答应了帮他，答应了Conimo

山谷，明年让中国诗歌在这里流淌，

让文学的生命延续。

如果文学不死，生命就有光

彩……

（写完此文，莫言得奖了。真是

鼓舞人心，文学当然死不了了……）

Istituo Tecnico Agrario学校学生表演
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La pioggia autunnale ci spinge sempre più 
verso l’inverno.
Il picchiettare delle gocce di pioggia mi 
annuncia che siamo ormai giunti alla 
metà dell’autunno.In questi giorni di 
viaggio da Milano a Napoli, la pioggia 
d’autunno sembra farmi compagnia: 
questa pioggia fine e continua che mi 
riporta alla mente i villaggi della regione 
del delta del fiume Yangzi avvolti dalla 
pioggia nebbiosa.Una pioggerella 
che cade fitta e copiosa dal cielo, 
muovendosi leggiadra come un velo di 
cotone, elegante e leggera, ed avvolge le 
case grigie dalle tegole verdi, i ponticelli 
sui fiumi, le barchette solitarie sulla 
superficie del fiume. Soffia una brezza 
leggera e sulla superficie del fiume si 
diffonde una lieve increspatura.   
Una melodia essenziale ed elegante, 
uno stile semplice, come una pittura 
paesaggistica ad inchiostro umido, 
ispiratrice di un sentimento autentico 
e profondo.Passeggiare sulla strada 

lastricata di umide e scivolose lose blu, 
lasciare che la pioggia ininterrotta baci 
la propria pelle, avvertire la delicatezza 
delle gocce di pioggia che scendono 
fin sulla punta delle dita.Ci si sente 
un tutt’uno con il quadro, assorti nei 
ricordi del passato, con la meravigliosa 
sensazione che si stia sciogliendo quel 
senso di tristezza che attanaglia il nostro 
cuore. 
Nell’osservare in silenzio la poesia di 
quegli antichi villaggi della regione del 
delta del fiume Yangzi, la vita sembra 
elevarsi ad un livello superiore, in 
questo luogo foriero di sogni e che 
suscita ebbrezza.In questi attimi di 
reminiscenza, ciò che l'anima richiama 
sono proprio i ricordi passati, che 
scendono copiosi e ininterrotti come 
fili di pioggia d’autunno. Ogni pioggia 
d’autunno porta un po’ di frescura. 
I passi dell'inverno che si odono da 
lontano sembrano avvicinarsi ad ogni 
uomo, e si rinnova il ciclo delle stagioni, 

r ipetutamente,  ininterrottamente; 
passano gli anni, il tempo scorre via, 
e si è sempre alla ricerca di nuovi 
desideri .Ciò che mi ha indotto a 
visitare la costa di Napoli e vedere 
il mare era il desiderio di osservare, 
all’inizio d’autunno, quell'atmosfera in 
precedenza così torrida assumere adesso 
sfumature più miti e gentili, più delicate 
senza i caldi raggi del sole. Immaginavo 
il mare dominato da un cielo sgombro da 
nubi, con solamente una pioggia sottile 
di colore grigio argento che ondeggia 
sulla superficie del mare, sinuosa come 
un velo di cotone.Il mare, in questa 
stagione, è così affascinante …. io adoro 
il mare.Adoro il mare sul far della sera, 
con le fini onde che si infrangono sulla 
spiaggia, quasi volessero ripetutamente 
persuaderla ad entrare con loro in un 
dolce mondo dei sogni.
Il mare calmo somiglia a me, un po' 
incantato, un po' solitario, un po’ 
disarmato. Dopo aver vissuto tante 
esperienze, non ci si addolora più per una 
foglia ingiallita che cade a terra, come 
quando la pioggia d'autunno, con le sue 
gocce picchiettanti, arriva a purificare un 
mondo che in estate ha accumulato tanta 
polvere. Lo stato d'animo dell'uomo, in 
questo battesimo purificatore, diventa 
più gentile, tranquillo, dimentica le 
preoccupazioni del mondo, restano 
solo alcuni sentimenti, e un po’ più 
di malinconia.Rilassiamo lo spirito! 
Lasciamo che rifiorisca in un'altro luogo, 
che in mezzo alla pioggia fine, leggera 
ed elegante possa capire la vita ed 
assaporare questa raffinatezza e questa 
serenità, senza perdersi così il momento 
più bello della stagione autunnale.

La pioggia d'autunno
Ying Aiping(Napoli)
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秋雨推动着季节急速而行，淅淅沥沥的雨声告诉我，仲

秋将至。

从米兰来到那不勒斯这几日，秋雨如同与我相约而至，

绵绵的细雨让我思念起烟雨飘缈之中的江南小镇。密密麻麻

从天而挂的雨丝，洋洋洒洒，犹如轻纱浣动，飘飘逸逸，轻

笼着青瓦灰屋，小桥流水，还有河面上寂寥的小船，轻风滑

过，河面上泛起微微涟漪。空灵飘逸的紫竹韵律，古风淳

朴，宛若一幅诗情画意在水墨的蕴润下抒情地展开，那么的

至情，至性。走在湿漉的青石板路上，任缕缕柔丝亲吻着肌

肤，感受着雨滴滑落指尖的温柔，把自己融入画中，有一种

发思古之幽情，化胸中之块垒的奇妙感觉。静观江南古镇特

有的那种诗韵，似乎整个人生在此得到了提升，大有梦于斯

而醉于斯之感。一眸的记忆远望，心灵所触的就是那些细雨

如丝的往事。

一场秋雨一场凉，冬天远声的脚步似乎慢慢向人们靠

近，大自然季节更替周而复始，轮回往复，不停更替着季

节，推转着岁月，流动着年华，追逐着向往。勾起我想去那

不勒斯海岸看看大海的冲动，初秋来临，想看看热烈的火舞

变得怎样的柔和，没有了太阳辣辣的投射又是怎样的委婉，

幻想着天空没有满布乌云的大海，只有银灰色的丝丝细雨织

成一匹轻柔灰暗的羽纱在海面上飘摇着，此时的大海，会有

怎样的魅力呢……我喜欢大海，喜欢夜幕下的大海，细细的

海浪轻拍着沙滩，仿佛哄着她一起进入甜美的梦乡。寂静的

大海如我，有几分沉迷，又有几分的落寞，更有几分的无可

奈何。

人生经历过后，已不再为飘落一地的黄叶而哀伤，就

像淅淅沥沥的秋雨，为积淀了一个夏天灰尘的世界来个彻底

的清洗。人的心情，也在这样淋漓的洗礼中变得更加祥和、

宁静，忘却了世俗红尘的烦恼，有的只是被雨淋过的片片情

思，也多了些许顾花怜影般的感慨。给心灵放个假吧，让心

灵在另外的空间中舒展开来，在依依袅袅的雾纱霓羽中，感

悟生活，在清雅的秋雨中，细细地品味这份儒雅和闲逸。就

像这秋天的雨，没有错过“最是橙黄橘绿时”的美好时光。

一场秋雨一场凉
应爱平（那不勒斯）
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Dal 2005 il governo italiano ha avviato 
il progetto Marco Polo, per promuovere 
lo scambio culturale e accademico fra la 
Cina e l'Italia. Nel 2009 è stato attivato 
il progetto Turandot, che ha attirato in 
Italia numerosi studenti cinesi di design, 
arte e musica. Secondo le statistiche, gli 
studenti cinesi in Italia sono raddoppiati 
negli ultimi anni. Nell'anno accademico 
2008/09 gli studenti stranieri iscritti 
all'università italiana sono stati 48.885, 
dei quali 3.949 erano cinesi, al secondo 
posto tra tutti gli studenti stranieri in 
Italia. Secondo i dati dell'ambasciata 
italiana del 2011, gli studenti cinesi 
hanno già superato i 5.000, balzando al 
primo posto. A cominciare dal 2009, gli 

studenti cinesi sono aumentati del 30% e 
questi numeri sembrano crescere ancora.
Gli studenti cinesi in Italia studiano 
in genere materie artistiche, design, 
musica, economia e legge, soprattutto 
nelle università di Torino, Milano, 
Firenze, Roma, Padova e Bologna e 
sono egualmente distribuiti in queste 
città.
Sempre più studenti arrivano in Italia, 
ma l'ambiente in cui si ritrovano non 
è familiare e si ritrovano spesso senza 
aiuto. Per questo motivo è stata creata 
un'unione degli studenti in Italia che 
diventi per loro un punto di riferimento 
quando non sanno come muoversi e 
dove appoggiarsi.

Questa unione è chiamata Unione degli 
Studenti e Studiosi Cinesi in Italia 
(USSCI), in cinese Yidali Zhongguo 
Xuesheng Xuezhe Lianyihui. Essa è 
un'organizzazione no-profit che fornisce 
dei legami per gli studenti e gli studiosi 
cinesi che vengono in Italia per motivi 
di studio. 
Si divide in tre livelli: il più alto è il 
Consiglio dell'Unione Studentesca, sotto 
il quale ci sono le  divisioni delle varie 
regioni. Al livello più basso ci sono le 
unioni studentesche più piccole, grazie 
alle quali si riesce a portare avanti 
l'obiettivo di supporto per gli studenti 
e della promozione dello scambio 
culturale.
N e l  p o m e r i g g i o ,  i l  p r e s i d e n t e 
dell'Unione, Nie Zhihai, è arrivato alla 
prima università di Roma, La Sapienza, 
per l'intervista. Dopo i saluti iniziali, 
Nie Zhihai ha cominciato ha parlare 
del lavoro quotidiano dell'Unione. 
Ogni anno ci sono varie attività che 
vengono organizzate per gli studenti 
ne l le  var ie  c i t tà ,  per  esempio  i l 
Capodanno Cinese, la Festa di Metà 
Autunno e altre festività, o attività 
sportive come campionati di basket 
e badminton. Di solito queste attività 
vengono organizzate nelle varie regioni, 
riunendo in una sola città le varie unioni 
studentesche per festeggiare insieme. 
Ma a parte questi eventi, i programmi 
fissi di ogni anno sono organizzati dalle 
unioni studentesche più piccole e c'è uno 
scambio continuo ogni giorno e attività 
sempre nuove.
Presidente da meno di un anno, Nie 

Nie Zhihai e l'impegno continuo per il
supporto agli studenti.
Lu Jiaqi
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Zhihai ha già organizzato tre eventi che 
sono stati  accolti molto positivamente 
dagli studenti.
A novembre dello scorso anno, è stato 
organizzato un incontro di scambio di 
esperienze all'università La Sapienza 
di Roma al quale c'è stata grande 
partecipazione. Sono stati  invitati 
numerosi studenti che si trovavano 
in Italia già da un po' a cui i nuovi 
arrivati potevano porre dei quesiti sullo 
studio, sui progetti futuri, il turismo, 
lo shopping e con cui condividere le 
proprie esperienze, come l'arrivo in 
Italia, i vari dubbi e ogni aspetto della 
vita. Di certo i benefici di questo tipo di 
attività sono moltissimi.
Nei  mes i  d i  Apr i l e  e  Maggio  d i 
quest’anno, grazie all’impegno del 
responsabile Zhang Xin, l’associazione 
di studenti dell’università La Sapienza 
di Roma è riuscita ad allacciare contatti 
con il World Food Program (WFP) e a 
organizzare una visita per 30 ragazzi. 
“Subito il giorno dopo aver messo 
l’annuncio su internet ho ricevuto 
tantissime mail, per non parlare del terzo 
giorno! Tuttavia, a causa del numero 
limitato dei partecipanti al programma, 
ho dovuto anticipare la chiusura delle 
iscrizioni e ho scelto i 30 studenti in 
base all’ordine di presentazione delle 
domande”. Parlando di questo progetto, 
Nie Zhihai si è detto molto interessato: 
“Il WFP è un organo delle Nazioni 
Unite che fornisce assistenza alimentare 
e il loro quartiere generale è proprio 
quì a Roma. L’organizzazione delle 
Nazioni Unite per noi cinesi sembra 
qualcosa di molto lontano e, nonostante 
noi ci troviamo in Italia e il WFP sia 
un progetto aperto al pubblico, tuttavia 
noi studenti che abbiamo la possibilità 
di parteciparvi, non possiamo che 
sentirci molto agitati”. I ragazzi che 
hanno ottenuto la preziosa opportunità 
di far parte di questo programma sono 
etremamente entusiasti e desiderosi 

di poter partecipare in futuro ad altri 
progetti egualmente formativi.
Successivamente, l’associazione di 
studenti dell’università La Sapienza 
ha anche organizzato un incontro 
di orientamento per gli studenti del 
dot torato indir izzato non solo ai 
dottorandi stessi ma a tutti gli studenti di 
Roma Tor Vergata, l’accademia di belle 
arti desiderosi di sostenere l’esame di 
accesso al dottorato. 
L’associazione s tudentesca offre 
un importante aiuto agli  studenti 
s t ranier i ,  non solo  organizzando 
attività nel tempo libero e incontri di 
conoscitivi ma soprattutto fornendo un 
servizio di orientamento gratuito. “Ci 
vengono poste domande di tutti i tipi, 
riguardanti per esempio l’indirizzo del 
conosolato, dove si deve fare richiesta 
per il certificato scolastico, dove fare 
domanda per la borsa di studio… Ci 
sono anche studenti che ci chiedono 
come fare a trovare un appartamento 
e sorprendentemente anche alcuni che 
ci domandano cosa bisogna fare per 
passare facilmente gli esami!”, finita 
la frase, Nie Zhuhai non ha potuto che 
scoppiare in una risata.
Nie Zhihai, parlando della sua esperienza 
lavorativa all’associazione studentesca, 
ha detto che sono molti i giorni che si 
sente esausta dalle troppe cose da fare, 
ma sono ancora di più quelli in cui ha 
la possibilità di affrontare nuove sfide 
di migliorare le sue competenze. “Ogni 
attività dell’associazione, dall’idea 
iniziale fino alla sua realizzazione, 
richiede sia un’attenzione al progetto in 
generale sia una precisione nei dettagli. 
Per esempio come fare per attirare 
gli studenti a partecipare a una certa 
attività e cosa fare affinché essa possa 
essere utile per i ragazzi. Oppure come 
prendere in affitto uno spazio adatto 
all’avvenimento. E ancora come fare 
per abbassare i costi di partecipazione 
per gli studenti. Questi sono aspetti che 

dobbiamo prendere in considerazione fin 
dall’inizio”. Parlando di questi impegni, 
Nie Zhihai ha voluto profondamente 
ringraziare tutti coloro che collaborano 
con l’associazione e soprattutto il 
consolato e tutti i professori dell’ufficio 
dell’educazione per il supporto dato alle 
attività dell’organizzazione. Tra questi, 
per esempio, il segretario Zhang Linyi, 
i professori Liu Junhua e Fang Enzhu 
e tutti coloro che si sono impegnati 
fortemente per aiutare gli studenti in 
Italia. 
Riguardo al grado di accoglienza della 
società italiana nei confronti degli 
studenti cinesi, Nie Zhihai ritiene che 
sia molto elevato. Per esempio, quando 
l’associazione deve affittare degli 
spazi per le proprie attività, spesso i 
responsabili sono molto disponibili nei 
confronti degli studenti. Inoltre, dopo 
essersi messi in contatto con il World 
Food Program, ci sono stati messi a 
disposizione un membro del personale 
di nazionalità francese per una visita 
guidata e un americano di origini cinesi 
per una spiegazione dettagliata. Questa 
esperienza ha profondamente stimolato 
lo scambio culturale tra gli studenti 
cinesi e l’Italia.
Riguardo ai progetti e alle ambizioni 
future dell’associazione, Ni Zhihai ha 
detto sorridendo: “il nostro motto per 
lo sviluppo della nostra organizzazione 
è sempre stato《impegnarsi per la 
crescita dell’associazione di Roma 
Uno e dedicarsi alla costituzione di 
un’organizzazione che pone lo studio 
come base fondamentale》”. E non 
importa se si guardano le attività che 
sono già state organizzate o i progetti 
futuri,  questo non è solo il motto 
dell’associazione ma esprime anche 
l’impegno che l’organizzazione ci mette 
per raggiungere i propri obiettivi. 

Traduzione di Valerio Alessandri e 
Luca Bertarini
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全意学联全称为“意大利中国

学生学者联谊会”，英文名 Chinese 

Students and Scholars Union in 

Italy (CSSUI),意大利文名 Unione 

degli Studenti e Studiosi Cinesi in 

Italia（USSCI），是一个旅意中国

留学生、学者联谊团体，为非营利性

群众团体。

全意学联分三大级层，最高层

即全意学联理事会，下分为各地区

学联，再到下属基层学联。而基层学

联，恰恰是全意学联能否有效贯彻其

“帮助旅意学生，增进中意交流”宗

旨的最真实的映射。

下 午 一 点 ， 罗 马 一 大

“Universita` degli studi di roma 

La Sapienza”现任学联主席聂志海

如约而至。简单寒暄后，聂志海便开

始向笔者娓娓道来学联的日常大小事

务。

聂志海介绍说，学联每年都会

组织学生大型集体活动，例如春节、

中秋、国庆等的节庆活动，再比如中

意青年大联欢、春秋季篮球羽毛球赛

等，这类活动一般以地区为单位，将

一个城市内众多的留学生组织到一

起，共同欢庆。而除去此类每年固定

的节目，更多的还是基层学联组织的

不定时、不定内容的日常交流活动。

上任短短不到一年的时间，聂志

海就已率领自己的团队，组织了3次

颇受欢迎的学生活动——

去年11月，“罗马一大旅意学

生经验交流会”吸引了众多学生前来

参加，席上请来的一些在意时间较长

的学长学姐、访问学者等，分别就学

习问题、未来规划、旅游、购物等方

面向学弟学妹们交流分享了自己的经

验，使这些初到意大利、在生活的各

个方面尚处于懵懂摸索期的学生们获

益良多。

今年的4、5月，经由学长张欣

聂志海：致力于“以学为本”的优秀学联建设
卢嘉琦

意大利政府2005年启动了马可波罗计划，推动了两国的学术交流；2009年又推出图兰朵计划，吸引大量的设计、艺

术和音乐方面的中国学生赴意大利留学……目前在意中国学生数量倍增，据统计，在08至09学年中，意大利大学注

册外国学生总数为48885人，其中中国留学生3949人，在意大利各国留学生中位居第2位。据意大利使馆2011年数据

显示，目前中国学生数量已超过5000人，跃居首位。从09年起，中国留学生数量增幅一直保持在30%，此数字预计

将继续增长。

中国留学生的主要专业分布多集中在各类艺术设计、声乐、经济、法律等领域，都灵、米兰、佛罗伦萨、罗马、帕

多瓦、博洛尼亚等城市都已有相当数量的中国留学生在当地求学。

而当越来越多的留学生们来到意大利，面对这个完全陌生的环境，孤立无援、茫然无措之际，以“促进留学人员之

间互相帮助，以适应留学生活”为重要宗旨之一的全意学联就成了他们身后最坚实有力的依靠……
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牵线搭桥，一大学联与世界粮食计

划署(WFP)取得联系，组织了一个30

人次的学生参观团。“我刚把信息登

在网上，第二天就收到了许多邮件，

第三天同样又收到很多邮件，因为

WFP对参观团有人数限制，所以我

不得不把报名的截止时间提前了，然

后按报名的先后顺序筛选了30个学

生。”谈起这次活动，聂志海认为还

是很有意义的，“WFP是联合国的

粮食援助机构，总部恰好就在罗马。

联合国机构对于中国人来说一直是看

似很遥远的地方，虽然现在我们身处

意大利，WFP也对外开放，但说让

留学生们自己去，还是不免心里发

怵。”对于这样机会难得的交流活

动，学生们反响十分热烈，纷纷表示

希望以后能多组织参加此类增长见闻

的交流活动。

之后，一大学联又组织了一场博

士生沙龙，不仅召集了许多罗马一大

的博士生前来参加，更吸引了二大、

美院等有意向报考博士生的学生前来

听取经验总结。

事实上学联给与留学生们的帮

助，除了娱乐生活上的充实，学习经

验上的交流机会，更多的是给留学生

们提供免费的信息咨询。“我们回答

的问题真可谓五花八门，什么都有，

比如大使馆的地址、留学归国证明到

哪办、奖学金如何申请等等，也有学

生向我们询问租房信息，更有意思的

是，竟然还有学生来问我们怎样才能

顺利过科。”说到这里，聂志海不由

地笑起来。

说起自己在学联这些时日的工

作，聂志海说当然也会有累的时候，

不时也会一个头两个大，但更多的是

机遇、挑战、和自我能力的培养锻

炼。“学联的每一次活动，从构想策

划到组织执行，既有大的宏观统筹需

要考虑安排，也有琐碎的细节要顾虑

周全。例如怎样的活动才能吸引学生

参加、才是真正对学生有利有用的？

怎样能租到合适的场地开展活动？怎

样减少学生参加活动的费用？这些问

题我们都必须事先想好商讨好。”说

到这里，聂志海不仅十分感谢自己团

队的每一个学生干部，更感谢中国大

使馆及教育处的各位老师们对于学生

活动的支持，如张林逸参赞、刘俊华

老师、方恩住老师等等，都给与了旅

意学生们尽可能大的帮助。

谈及意大利社会对于中国学生的

接纳度，聂志海认为还是相当高的。

例如平时租借活动场地时，只要意大

利管理方场地不太紧张，一般都非常

愿意借给学生们。而在与世界粮食计

划署（WFP）联系后，对方不仅安排

了一位法籍工作人员带领陪同参观，

还找了一位美籍华人为学生们做更深

入的讲解。这些，都极大地鼓励了中

国学生与意交流的热情。

说起对于未来学联的设想及展

望，聂志海笑说：“我对于一大学

联建设一直有这样一个口号——致力

于罗马一大学联的规范化建设，致力

于‘以学为本’的优秀学联建设。”

无论是现已举办的几次活动，还是未

来即将策划的项目内容，我们可以看

到，这不仅是他的口号，也是他正在

为之努力的方向。
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I cinesi amano la cultura e l’arte  antica italiana e ora la 
studiano in tanti a Firenze, Roma. A Firenze c’è una scuola 
speciale che gli accoglie: è  L’Accademia del Bisonte, storica 
scuola amata dai più grandi, da Picasso a Moore.  Studiare l’arte 
dell’incisione, della litografia in una scuola per artisti nel cuore 
di Firenze. Sono tanti gli studenti americani, francesi, inglesi, 
giapponesi e cinesi che scelgono il Bisonte per capire l’arte 
italiana ed acquisire il gusto per il bello. 
Nel cuore di Firenze, in un piccolo quartiere, San Niccolò, 
stretto dalla riva sinistra del fiume Arno e dalla collina del 
Piazzale Michelangelo, si trova la Scuola Internazionale per lo 
Studio dell’Arte Grafica, “ Il Bisonte”, sicuramente la scuola 
di specializzazione più nota e conosciuta nel mondo intero.  
Oggi è diretto dal professor Rodolfo Ceccotti, noto pittore, ma 
la scuola è nata per volontà di Maria Luigia Guaita, una donna 
illuminata,  che l’ha fondata  30 anni fa. Nata come stamperia 
d’arte il Bisonte poteva vantare un’esperienza ventennale di 
laboratorio per la produzione di grafica di alto livello dove 
avevano lavorato i più grandi maestri del ‘900 italiano e 
internazionale. 
Tutti avevano lavorato per Il Bisonte: dai pittori futuristi Carlo 
Carrà, Alberto Magnelli al poeta-pittore Ardengo Soffici, 
da Renato Guttuso ai più famosi italiani. Fra gli stranieri 
che hanno insegnato ai più giovani studenti venuti da ogni 
parte del mondo l’arte dell’incisione c’è stato l’inglese John  

Sutherland. L’inglese Moore, per alcuni anni, ha frequentato 
Il Bisonte producendo molte litografie e incisioni, un vero 
amico di donna Guaita. Stamperia e scuola, dove i pittori si 
fermavano e insegnavano agli studenti le loro opere e il loro 
genio. Stampavano litografie, incisioni. Eseguivano bozzetti, 
lastre e discutevano delle mille sfumature di bianco e di nero 
in un rapporto cordiale e professionale per la disponibilità 
della fondatrice e oggi con gli eredi di quella tradizione.
Ma perché la scuola si chiama Il Bisonte? Maria Luigia Guaita,  
ricordava che l’uomo quando cominciò a graffiare le pareti 
delle caverne, nella preistoria spesso disegnava un bisonte, che 
animale possente ma pronto a difendere se stesso e il branco 
con coraggio. Donna Guaita decise che questo simbolo era 
adatto a spiegare gli scopi della scuola. Una scuola che è una 
vera e propria bottega dove gli artisti possono trovare nuovi 
stimoli, fra arte e discussione. Un clima che accompagna 
gli allievi che arrivano da tutte le parti del mondo, che alla 
fine del corso espongono alla città i propri lavori. La scuola 
è situata nelle vecchie scuderie di Palazzo Serristori, storico 
edificio del ‘600, dove nelle vecchie stalle, opportunamente 
restaurate, trovano posto nell’arco di un anno una sessantina di 
allievi provenienti da tutti i paesi. Allievi a cui viene dato tutto 
l’occorrente per lavorare. Gli studenti possono frequentare la 
scuola da due mesi fino ad un anno。 E’ compreso anche un 
corso della durata di circa quaranta ore di lezioni orali, sulla 
Storia e Evoluzione della Stampa  d‘Arte 

Imparare l’arte dell’incisione a Firenze,
nella scuola che piaceva a Pablo Picasso
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意大利古老的艺术与文化吸引了世界上一批又一批的

艺术家和学子，这其中也包括中国人，一批批留学生决定

来到佛罗伦萨，罗马等意大利艺术之都继续深造。在佛罗

伦萨有一家特别的学校也在接收这些学生：这就是野牛美

术学院——毕加索，摩尔(英国艺术家)等最伟大的艺术家

们的挚爱，这里为学生提供专业的版画以及石版画课程。

许多的美国人，法国人，英国人，日本人和中国人选择来

到野牛美院理解和学习意大利艺术，体味其对于美学的审

视与理解。

野牛美术学院位于在佛罗伦萨市中心的圣尼可洛

（San Niccolò）小区，右临阿尔诺（Arno）河左岸，

左邻米开朗基罗广场。这是一家专业的国际美术设计学

院，在国际上享誉盛名。美院现任校长是罗多尔夫.切克

第（Rodolfo Ceccotti）教授，同时他也是一位画家。

学校于30年前由知名的玛利L.亚瓜伊塔（Maria Luigia 

Guaita）女士建立，它曾是一家艺术印刷工厂。野牛美

院为其20多年的高品质设计产品的工作室经验而自豪，

多位二十世纪的伟大意大利和国外艺术家曾在这个工

作室里工作过。比如：未来主义画家卡洛.卡拉（Carlo 

Carrà），阿尔贝托.马涅里（Alberto Magnelli），诗人

画家阿尔丹果.索菲其（Ardengo Soffici），雷纳多.果多

索（Renato Guttuso）以及其他知名意大利艺术家。在外

国教授名单中，我们可以找到英国人约翰.萨德兰（John  

Sutherland）的名字。英国艺术家摩尔也曾在野牛美院学

习多年，其间他创作了多幅版画与石版画作品，他也是瓜

伊塔女士的好友之一。在这家艺术印刷工厂和学校，画家

们把他们的知识和经验传授给年轻学子们，他们印刷石版

画和版画，设计草图，铅板，绘制成千上万的黑白素描

画。长久以来，美院的艺术家们与奠基人亚瓜伊塔女士保

持了亲密的友谊。

为什么学校以“野牛”命名呢？瓜伊塔女士回忆道，

原始时代，人类的祖先在挖掘山洞之前，总是先画一只野

牛，因为野牛是一种勇敢、而且时刻准备保卫自己与同伴

的动物。因此她决定用野牛作为学校的象征，以表达学校

的目标——一家真正促进艺术家们在交流中激发灵感的艺

术作坊，为来自世界各地的学生营造活跃的艺术氛围，在

课程结束时，他们还有机会向这座城市展示他们的艺术作

品。学校位于17世纪的历史建筑赛里斯多利宫（Palazzo 

Serristori）里，这里曾经是马厩。学院修复了这所历史马

厩，并且每年接待60多位来自世界各地的学生，这里还为

学生们提供全面的创作工具。学生可以选择两个月到一年

的课程，学校还提供一个40小时的印刷艺术史课程。

佛罗伦萨野牛美院——毕加索的最爱
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Il ventiduenne Ding Shiyuan, quando si 
trova ad incontri di affari di solito non 
rivela la sua età. Quando parla guardandoti 
negli occhi sembra molto più grande di 
quel che è. Infatti molti dei suoi colleghi 
pensano che sia nato negli anni '80 o '70, 
ma nessuno capisce che sia degli anni '90.
Questo segreto è rimasto nascosto fino 
alla fine del 2009, quando Ding Shiyuan 
è stato ammesso al college tecnico 
per le professioni dell'informazione di 
Shenzhen. Non molto tempo dopo la sua 
ammissione, nel cortile del college si 
sarebbero tenute le finali internazionali 
della ventesima edizione Miss Mondo. La 
cosa stupefacente è che questa matricola 
al primo anno di corso in management 
era già l'assistente direttore della Cina 
alle finali di questo concorso di bellezza. 
Nessuno sa che Ding Shiyuan ha iniziato a 
12 anni a studiare gestione d'impresa, a 14 
ha iniziato a fare pratica e a 17 ha creato la 
propria società culturale.
Solo quando hanno cominciato a fargli 
interviste per il concorso i giornalisti hanno 
scoperto che Ding Shiyuan era l'agente 
per modelli chiamato "Ding Ding". A dirla 
tutta, Ding Ding non è solo un agente con 
più di mille modelli nella sua agenzia, ma 
ha anche partecipato alla preparazione di 
venti concorsi di bellezza e di più di 200 
famose feste e cocktail party.
I giornalisti non hanno potuto fare a meno 
di chiedergli la sua età, e Ding Shiyuan ha 
candidamente rivelato di essere nato il 14 
febbraio 1990. Indossa una camicia nera, 
una borsa per il pc portatile, un'espressione 
concentrata e il passo veloce. Questo 
ragazzo sembra già un uomo pronto a 
combattere. Di giorno è uno studente 
universitario, nel fine settimana, dopo 
le lezioni e nel tempo liberto, comincia 
l'andirivieni in macchina tra la scuola e 

l'azienda e passa continuamente dal ruolo 
di imprenditore a quello di studente e 
viceversa.
Ding Shiyuan è nato a Shenzhen, nel 
distretto di Longgang, in una famiglia 
benestante. Da piccolo era un ribelle, tanto 
che il giorno della promozione alle scuole 
medie rimase a giocare con i suoi compagni 
fino alle due di notte prima di tornare a 
casa. Per questa bravata fu picchiato dal 
fratello e fu proprio questo avvenimento 
a cambiarlo. Cominciò a chiedersi quali 
fossero le cose giuste da rispettare nella 
vita, arrivando a capire che l'uomo deve 
contare sulla propria forza. Così a 12 
anni ha iniziato una vita differente da 
quella degli altri bambini della sua età. 
Si è iscritto a dei corsi di giornalismo ed 
economia a Longgang, diventando lo 
studente più giovane del centro. Quando il 
responsabile fu sul punto di rifiutare la sua 
ammissione, per via dell'età, lui cominciò a 
parlare tranquillamente di aziende di moda 
e del suo punto di vista sull'abbigliamento. 
Questa inaspettata preparazione gli 
garantì l'accesso ai corsi in via del tutto 
eccezionale.
A scuola era sempre fuori dall'ordinario, 
cercava ogni giorno di parlare con 
i  p rofessor i  e  mig l io rava  la  sua 
professionalità ogni giorno di più. Prima 
o poi avrebbe lavorato in qualche giornale 
di abbigliamento o di moda. Nel 2006 
è stato scovato dall'organizzazione del 

concorso di Miss Mondo e ha cominciato 
ad essere chiamato per la pianificazione 
e l'organizzazione di grandi eventi, 
finché dopo la fine del terzo anno della 
scuola superiore ha fondato la propria 
società culturale. "Quando faccio le cose 
sono molto pratico, al punto che non 
prendo nemmeno in considerazione la 
remunerazione." Infatti spesso paga le 
spese di trasporto e quelle telefoniche. Ha 
partecipato alla pianificazione di più di 200 
attività ed è stato pagato solo nel 40 per 
cento dei casi, ma ha avuto opportunità per 
fare pratica.
Al terzo anno di scuola superiore era già 
in contatto con il presidente della società 
di telecomunicazioni di Shenzhen e con il 
centro di cultura Song Lei ed era azionista 
di varie aziende. Ora è proprietario della 
società di sviluppo culturale di Shenzhen 
“Dingding” e sotto il suo nome ci sono già 
quattro società che si occupano ognuna di 
un campo diverso.
Per ogni successo c'è, però, un prezzo: 
vivendo dall'età di 14 anni nel mondo 
degli adulti, Ding Zhiyuan non ha goduto 
dei divertimenti da bambino e in questi 
anni il suo sonno notturno non ha mai 
superato le cinque ore. "Ora per molti 
laureati è difficile trovare lavoro o essere 
imprenditori, perché l'obiettivo non è 
chiaro e non c'è una direzione delineata." 
Ding Shiyuan parla così dei suoi coetanei. 
"Sono molto confusi. Molti di loro studiano 
solo per passare gli esami e non hanno 
obiettivi nella vita. Quando all'esame finale 
della scuola superiore devono scegliere 
cosa vorrebbero fare da grandi sono 
perplessi e questo è uno stato d'animo 
terribile. Molti studenti universitari, inoltre, 
quando si laureano non hanno idea di cosa 
possono o vogliono fare nel loro futuro."
Traduzione di Valerio Alessandri

Ding Shiyuan, il bambino prodigio imprenditore di 22 anni
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22岁的丁仕源在外面谈生意的

时候一般不说自己今年才22岁。碰到

非要刨根问底的，他就盯着对方的眼

睛说，跟你差不多大吧。结果很多生

意伙伴都以为他要么是80后，要么是

70后，反正没人把他当成90后。

这个秘密一直捂到09年年底。

丁仕源考入深圳市信息职业技术学院

后不久，“第20届世界模特小姐大赛

国际总决赛”就在该院盛大举行。让

老师们感到大跌眼镜的是，这个应用

英语系文化市场经营与管理专业大一

新生，竟然是这个世模大赛的中国总

决赛助理导演和国际总决赛赛务统

筹。没人知道，丁仕源12岁开始学习

创业知识，14岁开始创业实践，17岁

就创办了自己的文化公司。

记者采访大赛时，才知道丁仕

源就是那个艺名叫“丁叮”的模特经

纪人。传说中的“丁叮”，不仅是

个手中握有1000多名模特资料的经纪

人，而且还参与操办过20个世界级模

特大赛和200多个大型活动晚会、酒

会。

记者实在忍不住，问他到底多

大?丁仕源坦白地说出了自己的真实

生日——1990年2月14日。着黑衫、

拎电脑包、神色凝重、步履匆忙、满

嘴新经济名词，这个还是大男孩的90

后已经像大男人那样在战斗。白天，

他是大学里的学生，周末、课余和闲

暇，他开着自己的车往返于学校与公

司之间，不停变换着学生与总经理的

双重角色。

丁仕源出生在深圳龙岗区一个

富裕的家庭，小时候调皮叛逆，小学

毕业那天，他在酒吧与伙伴们狂欢玩

到凌晨两点多才回家，哥哥知道后狠

狠地打了他一顿。这一顿打正是他转

变的开始。他开始想，生活中哪些才

是真正需要被尊重的?他意识到真正

被人尊敬要靠自己的实力，于是年仅

12岁的丁仕源开始了与同龄孩子不同

的生活轨迹。12岁的他跑到龙岗成人

培训中心报名学习新闻学和市场营销

等课程，成为培训中心最小的学生。

这样的生活延续到他上初二。一天，

他去应聘《中国服饰报》的客户外联

职位。当他被负责人以年龄太小当场

拒绝后，突然拿出一份附着深圳300

多家服装企业的厂名、厂址、厂长联

系电话和服装风格的资料，侃侃而谈

自己对服饰的看法，最终被报社破格

录取。

尽管在学校很另类，经常被老

师找去谈话，但丁仕源在圈内却做得

越来越得心应手，他先后在中国服饰

报社、中国纺织报社和中国时装报社

做客户外联工作，2006年被世模赛导

演发掘，开始从事大型活动的策划和

组织，高三下学期他成立了自己的文

化公司。“我做事的时候非常认真、

甚至不计报酬”，他经常倒贴交通

费、电话费，在他参与策划的200多

场活动里，只有4成拿了报酬，但丁

仕源却因此获得了锻炼的机会，积累

了人脉。

高三的时候，他已经是深圳互

动文化传播公司的董事总经理、松雷

文化集团娱乐部总经理，是多家公司

的持股人。而现在的他，又有了深圳

丁叮文化发展有限公司，算起来，他

名下已经有4个不同领域的公司了。

每一次成功，都要有相应的付

出：从14岁起他就一直在成人世界

转，几乎没有同龄人的娱乐。这几

年，他每天的睡眠时间都不超过5小

时。“现在不少大学毕业生就业难、

创业难，就是因为目标不清楚，没有

清晰定位。”丁仕源这样评价身边的

90后，“他们很迷茫，包括一些师兄

师姐，很多人读书就只是为了高考，

根本没有人生目标，高考填志愿的时

候都很盲目，这是很恐怖的事情，很

多人大学毕业都不知道自己能干什

么，要干什么。”

90后创业神童丁仕源







58 CINA IN ITALIA

罗马大学孔子学院     Istituto Confucio dell'Università "Sapienza" di Roma

58 CINA IN ITALIA

La letteratura classica cinese I  
中国古典文学·之一

关键词 Parole chiave

文(wén)学(xué) ：letteratura

古(gǔ)典(diǎn) ：classico

神(shén)话(huà) ：mito, mitologia

祖(zǔ)先(xiān) ：antenato, avo

罗马大学孔子学院专栏·中国文化面面观
Cronaca della cultura cinese dell’Istituto Confucio dell’Università di Roma “Sapienza”

La letteratura è il settore più vitale e più 
glorioso della cultura cinese. Nel lungo corso 
della storia, la letteratura cinese ha incarnato 
lo spirito più profondo della cultura cinese 
e la sua ricerca estetica, facendosi portavoce 
degli ideali e del credo della nazione cinese, 
dando mostra al contempo della propria 
elegante specificità. Per oltre mille anni si sono 
formate e hanno raggiunto vette elevate tutte 
le forme letterarie, dalla mitologia antica fino 
ai ci di epoca Song, le poesie di epoca Tang e i 
romanzi delle dinastie Ming e Qing. Molti sono 
i letterati famosi ancora oggi e molte sono le 
opere letterarie immortali da loro prodotte.

   文学是中国文化中最

有活力、最灿烂辉煌的一

部分。在历史发展的长河

里，中国古代文学蕴涵了

中华文化的基本精神，体

现了中国人的美学追求，

承载了中华民族的理想信

念，表现出自己独特的个

性和风采。从远古神话到

唐诗宋词、明清小说……

各种文学形式，高潮迭

起，连绵数千年，涌现出

许多古今闻名的文学家和

不朽的文学作品。

La mitologia antica
远古神话

La mitologia cinese è un mondo remoto e misterioso creato 
dalla fervida fantasia dei primitivi di fronte al mondo 
circostante, a loro completamente ignoto.
La mitologia cinese è una creazione collettiva degli antichi, e 
dovette essere tramandata oralmente per molti anni, prima di 
poter essere messa per iscritto con l’invenzione della scrittura. 
Le tematiche riflettono la ricca varietà della società antica: vi 
sono i miti che spiegano l’origine del mondo, come Pan Gu che 
separa il cielo e la terra, Nü Wa che crea gli uomini, Nü Wa che 
ripara il cielo; miti che riflettono la lotta tra l’uomo e la natura, 
come l’abbattimento dei nove soli da parte dell’arciere Hou 
Yi per impedire che bruciassero la terra, Kua Fu che morì di 
sete inseguendo il sole, l’uccello Jing Wei che tentò di riempire 
l’oceano; miti che lodano lo spirito di dedizione a una causa, 
come Shennong che testò le erbe medicinali e Gun e Yu che 
regimarono le acque.
Nel  mi to  di  Nü Wa che r ipara  i l  c ie lo ,  s i  racconta 
dell’improvviso collasso nell’antichità di una parte del cielo, 
in cui si aprì una voragine. La terra fu inondata dalle acque e 
i predatori la infestarono: gli uomini erano in grave pericolo. 
Allora si fece avanti la madre degli esseri umani Nü Wa, che 
riparò la volta celeste con cinque pietre colorate; la pace ritornò 
sulla terra e gli uomini ripresero la loro vita felice.
Nel mito di Gun e Yu che regimano le acque, si narra la 
storia di Gun e Yu, padre e figlio, che salvarono l’umanità 

禹帝像

伏羲与女娲塑像
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da un’alluvione. Nell’antichità vi fu una grande alluvione 
e l’immortale Gun rubò all’Imperatore Celeste la xirang, la 
terra che respira, un tipo particolare di terra che si rigenera 
spontaneamente, con cui innalzò i margini del fiume e bloccò 
l’inondazione, senza però riuscire a regimare le acque; venne 
quindi mandato a morte dall’Imperatore Celeste. Dopo tre 
anni, Yu saltò fuori dallo stomaco di Gun e proseguì l’opera 
del padre, dragando il letto del fiume. Negli otto anni che 
impiegò a ultimare i lavori, non si concesse nemmeno il tempo 
di tornare a casa, neppure quando vi passò davanti per tre 
volte. Alla fine riuscì nella sua impresa di fermare l’alluvione 
dragando il letto del fiume e drenando le acque nel mare.
Questi miti rispecchiano la conoscenza dei fenomeni 
naturali da parte degli uomini primitivi e la loro speranza di 
dominare la natura, ma incarnano anche il grande spirito degli 
antenati della nazione cinese che non temevano le difficoltà 
e che lottavano contro le calamità naturali con coraggio e 
determinazione.
I miti, con il loro romanticismo ante-litteram, esercitarono 
una grande influenza sullo sviluppo della letteratura cinese e 
possono essere considerati il suo stesso punto di origine: molti 
scrittori ne presero spunto per comporre delle opere letterarie 
pregevoli ed emozionanti.

中国的远古神话，是原始社会的人们面对周围这个充满

未知的世界，以丰富神奇的想象所构筑的一个遥远又神秘的

世界。

中国远古神话是原始先民的集体创作，它们经历了口头

流传的漫长岁月，直到文字发明以后，才被记载下来，内容

多是反映远古社会丰富多彩的历史内容。其中有：解释世界

起源的“盘古开天地”、“女娲造人”、“女娲补天”等；

反映人类与自然做斗争的“后羿射日”、“夸父追日”、

“精卫填海”等；歌颂献身精神的“神农尝药”、“鲧禹治

水”等等。

“女娲补天”讲的是：在远古时候，天空突然崩塌，出

现了一个大洞，大地上洪水泛滥，猛兽横行，人类面临巨大

的灾难。这时，人类的母亲女娲挺身而出，炼出五彩石修补

天空，天地重新恢复了平静，人们又过上了幸福的生活。

“鲧禹治水”讲述了鲧、禹父子两代治理洪水、拯救人

类的故事。远古时候，大地被洪水淹没，大神鲧偷了天帝的

宝贝“息壤”——一种能自己生长的土，去堵塞洪水，然而

用这种堵截的方法治理洪水没有成功，事后被天帝处死。三

年后，禹从鲧的肚子里跳出，继承父亲的事业，继续治水，

他采用了疏导的方式，在他治理洪水的八年之中，三过家门

而不入，终于疏通了河道，平息了水患，使洪水流进了大

海。

这些美丽动人的神话，反映了远古先民对身边自然现象

的认识和征服自然的愿望，体现了中华民族祖先不怕困难、

英勇顽强与自然灾害做斗争的伟大精神。

充满着原始浪漫主义色彩的远古神话对中国文学的发

展影响很大，可以说是中国文学的源头，后世的许多著名作

家都从古代神话中吸取营养，创作出了优美、动人的文学篇

章。

Il grandioso mito della creazione
开天辟地的创世神话

Da dove provengono gli avi dei cinesi?
Secondo la leggenda, molto tempo fa, il cielo e la terra erano 
uniti in uno stato primitivo di caos, come un grande uovo. Un 
uomo chiamato Pangu separò con un’ascia gigante il cielo e 
la terra. In piedi tra cielo e terra, resse il cielo con le mani, e 
puntando i piedi a terra, si allungò sempre più, alzando sempre 
più il cielo e abbassando sempre più la terra. Passati 18 mila 
anni, il cielo e la terra si trovarono a 90 mila li di distanza, e 
Pangu divenne un gigante tra cielo e terra. Dopo la sua morte, 
i suoi occhi si trasformarono nel sole e nella luna, le braccia 
e le gambe in  catene montuose, il sangue nel mare, nei laghi 
e nei fiumi, le arterie e le vene diventarono strade, i muscoli 
la terra, i capelli e la barba le stelle del cielo, la pelle e i peli 
si trasformarono in fiori, erba ed alberi, i denti e le ossa in 
metallo brillante, pietre solide, perle rotonde e giade, e il 
sudore in pioggia e rugiada. In particolare i piccoli insetti che 
si trovavano sul suo corpo si trasformarono in uomini. Questa 
è la leggenda della creazione di Pangu, un mito grandioso 
trasmesso di generazione in generazione fra i cinesi.
Molti altri miti e leggende sono stati creati dagli antichi cinesi 
secondo la loro vita primitiva. Per esempio, Youchaoshi, che 
insegnò a costruire ripari sugli alberi, Suirenshi, che insegnò 
a bucare il legno per ottenere il fuoco, Fuxishi, che insegnò la 
caccia e inventò gli otto trigrammi, e Shennongshi, che coltivò 
i cereali e provò centinaia di erbe alla ricerca di sostanze 
medicinali, sono tutti simboli della vittoria sulla natura e della 
sua trasformazione, e rappresentanti dei laboriosi e intelligenti 
antichi cinesi.

 中国人的祖先究竟是从哪里来的？

据说在很久很久以前，天和地是

混混沌沌的一团气，像个大鸡蛋。有

个叫盘古的人，用巨斧把天地劈开，

他站在天地中间，手托着天，脚踩着

地，他不断地长高，把天托得越来越

高，把地踩得越来越低。这样过了
神农氏
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一万八千年，天和地相隔九万里，盘古也成了顶天立地的巨

人。盘古死后，他的眼睛变成了太阳和月亮，四肢变成了山

脉，血液变成了江河湖海，筋脉变成了道路，肌肉变成了田

土，头发和胡须变成了天上的星星，皮肤和汗毛变成了花草

树木，牙齿和骨头变成闪光的金属、坚硬的石头和圆亮的珍

珠玉石，他流出的汗水变成了雨露。特别是他身上的许多小

虫子，变成了人类。这就是盘古开天地的传说，是中国人世

代流传下来的创世神话。

还有很多神话传说是古人根据原始人的生活想像出来

的。比如教人在树上造屋的有巢氏（Yǒucháoshì），钻

木取火的燧人氏（Suìrénshì），教会人们打猎、发明了

“八卦”的伏羲氏（Fúxīshì），种植五谷、品尝百草寻

找药材的神农氏等等。他们是远古人战胜自然、改造自然的

象征，是勤劳智慧的古代中国人的代表。

Gli antenati della nazione cinese
华夏之祖

I cinesi si definiscono “discendenti di Yanhuang”, il che ha 
rapporto con i leggendari imperatori Huang e Yan. Circa 4 
mila anni fa, nel bacino del Fiume Giallo vivevano delle tribù, 
e l’imperatore Huang e l’imperatore Yan erano i capi delle due 
tribù più famose.
Al tempo, ad oriente c’era anche una potente tribù chiamata 
Jiuli, capeggiata dall’intrepido Chiyou. La sua gente era in 
grado di realizzare vari tipi di armi, era valente in battaglia, e 
spesso attaccava le altre tribù.
Secondo la leggenda, per ampliare il proprio territorio, 
la tribù di Chiyou si scontrò con quella dell’imperatore 
Yandi, che, sconfitta, chiese aiuto all’imperatore Huang. 
Quest’ultimo, che voleva da tempo eliminare Chiyou, si alleò 
con l’imperatore Yan, combattendo la battaglia decisiva contro 
Chiyou nell’ampia pianura di Zhuolu, nell’attuale provincia 

dello Hebei. Nel mezzo della battaglia, improvvisamente 
il cielo si oscurò e scese una fitta nebbia, al punto che era 
impossibile vedere il viso delle persone di fronte. L’imperatore 
Huang, utilizzando il carro-indicatore del sud, aiutò i soldati 
a distinguere la direzione e a inseguire Chiyou, che alla fine 
venne catturato e ucciso.
Dopo la battaglia di Zhuolu, le tribù dell’imperatore Huangdi 
e dell’imperatore Yandi, per ottenere la posizione di capi delle 
altre tribù, si scontrarono, e la tribù di Yandi venne sconfitta. 
L’imperatore Huangdi divenne quindi capo dell’alleanza delle 
tribù della pianura centrale. Gli scambi nei campi della lingua, 
delle abitudini, della produzione e della vita fra queste tribù si 
accrebbero, originando, tramite l’integrazione e lo sviluppo a 
lungo termine, il corpo principale dell’etnia Huaxia.
L’etnia Huaxia è l’antenata dell’etnia Han e la componente 
principale della nazione cinese, considera Yandi e Huangdi 
come i propri avi, e si definisce “discendente di Yanhuang”. 
Ancora oggi l’etnia Han e le altre etnie sorelle sono abituate a 
chiamarsi così.

中国人常说自己是“ 炎黄子孙”，这个说法跟传说中

的人物黄帝和炎帝有关。大约4000多年以前，中国黄河流域

一带生活着许多氏族和部落，黄帝、炎帝就是两个最有名的

部落的首领。

当时在东方还有一个叫九黎的势力强大的部落，九黎

部落的首领叫蚩尤（Chīyóu），十分强悍。九黎族人会

制造各式各样的兵器，打起仗来非常勇猛，常常进攻别的部

落。

传说蚩尤部落为了扩大自己的地盘，同炎帝部落发生

了战争。炎帝部落被杀得一败涂地，向黄帝求援。黄帝早

想除掉蚩尤，就与炎帝联合起来，在涿鹿（Zhuōlù，今

河北省境内）的广阔原野上与蚩尤展开了大决战。激战之

中，忽然天昏地暗，大雾弥漫，连对面的人也看不见。黄

帝使用指南车，帮助士兵识别方向，追击蚩尤，结果蚩尤

被捉住杀死。

涿鹿之战后， 黄帝和炎帝两个部落为了争夺对其他各

部落的领导地位，又发生了冲突，炎帝部落大败，从此黄帝

成了中原地区部落联盟的首领。中原地区各部落在语言、习

惯、生产、生活等各方面的交流逐渐加强， 经过长期的融

合和发展，形成了华夏族的主体。

华夏族是汉族的前身，是中华民族的主要组成部分。

华夏族把黄帝、炎帝看做自己的祖先，称自己为“炎黄子

孙”。直到今天，汉族人和许多兄弟民族还习惯这么说。

祭拜炎帝仪式
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Dayu doma l’alluvione
大禹治水

Secondo la leggenda, dopo Huangdi, emersero tre famosi capi 
dell’alleanza delle tribù, ossia Yao, Shun e Yu. Al tempo di 
Yao, il Fiume Giallo straripò, distruggendo villaggi e case, 
e costringendo la popolazione a vivere sugli alberi e in cima 
alle montagne. L’ alluvione arrecò degli enormi danni alla 
popolazione. Yao, capo dell’alleanza delle tribù Yanhuang, 
incaricò Gun di domarla. Gun costruì delle dighe per bloccarla, 
ma senza successo. Dopo Yao, il capo dell’alleanza delle tribù, 
Shun, uccise Gun, e ordinò al figlio di quest’ultimo, Yu, di 
continuare a imbrigliare le acque. Traendo lezione da Gun, Yu 
ricorse al metodo della separazione delle acque, deviandole 
verso il mare. Lavorò con diligenza, e secondo la leggenda, 
nei 13 anni di impegno per domare l’alluvione, passò 3 volte 
davanti alla porta di casa senza mai entrarvi. Alla fine, riuscì 
a domarla. Per elogiarne i risultati, Yu venne chiamato Dayu, 
ossia Grande Yu.
Per il successo nell’imbrigliare l’alluvione, che lo fece amare 
dal popolo, Shun propose Yu come suo successore, ottenendo 
il consenso dei capi delle tribù. Dopo la morte di Shun, Yu 
divenne capo dell’alleanza delle tribù. In quel periodo, l’ 
alluvione era appena stata domata, le foreste e le erbe erano 
rigogliose, e le fiere mettevano in pericolo la popolazione. 
Yu allora mandò del personale ad insegnare alla popolazione 
a dissodare, arare e seminare il terreno, e a raccogliere i 
cereali. La vita del popolo divenne quindi più tranquilla. Yu 
scatenò anche una guerra contro l’etnia Miao, per impedire 
che entrasse nel bacino del Fiume Giallo, consolidando la 
posizione dell’etnia Huaxia nella pianura centrale. Dopo 
Yu, il potere dei capi dell’alleanza delle tribù si rafforzò 
notevolmente.
Verso l’anno 2070 a.C, Yu fondò la dinastia Xia, la prima 
della storia cinese. Dopo la morte di Yu, il figlio Qi ne ereditò 
la posizione, suscitando l’opposizione della tribù Youhushi. 
Dopo aver battuto Youhushi, la posizione di Qi fu riconosciuta 
da tutte le tribù. Così il sistema ereditario sostituì il sistema di 
abdicazione.
La dinastia Xia, da Yu a Jie, contò in totale 17 re, continuando 
per 471 anni. I Xia stabilirono un calendario adatto alla 
produzione agricola che fu usato a lungo, inoltre, imitando le 
figure degli animali, fusero dei tripodi di bronzo, portando così 
la storia cinese dall’Età della pietra all’Età del bronzo. L’ultimo 
re della dinastia, Jie, fu un tiranno odiato dal popolo. Al 
tempo, lo Stato di Shang, nel tratto inferiore del Fiume Giallo, 
si fece più forte, sconfisse Xia, e verso il 1600 a.C. fondò la 
dinastia Shang.

传说黄帝以后，先后出了三个著名的部落联盟首领，

名叫尧、舜和禹。传说尧的时候，黄河发大水，洪水冲毁

了村庄和房屋，人们只能住到树上和山顶上。洪水给人民

带来了极大的灾害。那时，炎黄部落联盟的首领尧任用鲧

（Gǔn）治理洪水，鲧采用筑堤堵水的办法治水，遭到

了失败。尧之后，担任部落联盟首领的舜杀死了鲧，然后

命令鲧的儿子禹继续治水。禹吸取了鲧的教训，改用疏导

的方法治水，让洪水顺河道流向大海。禹辛勤地工作，传

说他在外面治水13年，三次经过家门都没有抽时间进去看

看。最后，禹终于制服了水患。人们颂扬禹治水的功绩，

尊称他是大禹。

由于禹治水成功，深受人民的爱戴，舜推举禹为自己的

继承人，得到各部落首领的响应。舜死后，禹便成为部落联

盟的首领。那时洪水刚刚平息，草木茂盛，野兽危害人民，

禹派人教百姓开辟耕地；还派人教导人民耕种田地，收获粮

食。人民的生活渐渐安定下来了。禹又对苗族发动战争，阻

止他们进入黄河流域，巩固了华夏族在中原地区的地位。禹

之后，部落联盟首领的权力大大加强了。

约公元前2070年，禹建立夏朝，是中国历史上第一个

王朝。后来禹死了，他的儿子启继承了禹的位置，引起有

扈氏（Yǒuhùshì）部落的反抗。启打败了有扈氏以后，

他的地位得到了各部落的承认。从此世袭制代替了禅让

（shànràng）制。

夏朝从禹到桀（Jié），一共有17个国君，延续了471

年。夏朝人制订的适合农业生产需要的历法使用了很长时

间。夏人还模仿动物的形象铸造铜鼎（dǐng），使中国历

史从石器时代进入到了铜器时代。夏朝最后一个王叫桀，他

是个暴君，人民都非常痛恨他。那时黄河下游的商国强大起

来，起兵灭夏，大约在公元前1600年建立了商朝。

大禹陵
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E’ un libro evergreen che insegna la storia ed è educativo per i 
propri figli!  
Il 15 Agosto, giorno del 67° anniversario della vittoria nella 
resistenza al Giappone, la “Cute Chinese sniffer dogs alliance” 
e la casa editrice della Letteratura del Popolo hanno organizzato 
nelle vicinanze delle Tombe dei Ming la presentazione di 
questo libro unico nel suo genere, intitolato “Portami con te: 
memoriale post anni 90 della resistenza al Giappone”. Hanno 
partecipato alla presentazione eminenti studiosi del periodo 
Qing, docenti di ogni settore, il professor Ji Lianhai e il rettore 
della scuola superiore all’interno dell’Università Normale di 
Pechino, oltre a decine di giornalisti della capitale cinese. 
Lo scrittore del libro, Zhong Sheng ama le storie delle guerre 
di resistenza, venera i loro eroi, spera un giorno di compiere 
imprese epiche e apprezza la vita frugale. Zhong Ming, suo 
padre, negli anni 80 ha studiato in Giappone, abitando proprio 
nella “casa” del nemico che ha invaso la Cina. Adesso, 

attraverso questi racconti e il suo fare ironico, vuole avvicinarsi 
a suo figlio.
Padre e figlio hanno viaggiato per tutto il paese ed eretto tre 
memoriali, partendo dalla muraglia di Gubeikou vicino a 
Pechino, dove ci sono le rovine della resistenza al Giappone, 
fino al fronte di guerra nello Yunnan dove erano state inviate le 
truppe. Durante questo viaggio, Zhong Ming ha visto svanire 
il sentimento di odio e di vendetta nei confronti degli invasori, 
mentre il figlio rifletteva sulle storie di resistenza avvenute in 
quei luoghi e le riportava sul suo quaderno una alla volta. E’ 
proprio da quegli appunti che è nato il libro. Il viaggio zaino 
in spalla si è trasformato quindi in un percorso di memorie 
storiche, di patriottismo e di ricerca del senso dell’esistenza. 
“Portami con te”, rivolto alla storia, alla vita, al bene 
collettivo, per entrare nelle memorie della guerra di resistenza, 
per addentrarsi nelle profondità dell’esistenza umana, per 
l’interesse comune...

Presentazione dell’autore
Zhong Sheng è nato dopo gli anni ’90, ama la storia, dà il giusto valore alla vita e venera gli eroi del 
passato che ha incontrato durante questo viaggio. Zhong Sheng è uno studente del professor Ji Lianhai 
della scuola superiore all’interno dell’Università Normale di Pechino. Con suo padre ha girato il Paese 
in lungo e in largo e ha eretto tre stele in ricordo dei caduti della resistenza al Giappone. Zhong Sheng è 
il più giovane responsabile dell’organizzazione pubblica “Cute Chinese sniffer dogs alliance”. 
Presentazione del libro
Il quindicenne Zhong Sheng con suo padre ha girato in lungo e in largo la nazione e ha eretto tre stele 
in ricordo dei caduti della resistenza al Giappone. Questo libro si sviluppa proprio intorno a questo loro 
viaggio e alterna racconti che hanno a che fare con la resistenza dei nazionalisti contro i giapponesi, il 
periodo di studio trascorso dal padre in Giappone e le storie relative all’invasione della Cina da parte 
delle truppe nipponiche. Ovunque nel libro emerge il rapporto tra padre e figlio, le loro storie, il loro 
futuro, le rispettive personalità, il tema della generazione post anni ’90 e le sfide da affrontare.

L’urlo della generazione post anni 90

Ma Peijie “Portami con te”
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Tutti noi abbiamo bisogno di essere “accompagnati”, verso 
la verità del passato, verso una vita gloriosa, verso il bene 
comune... Oppure probabilmente abbiamo tutti bisogno di 
diventare un “gruppo d’azione”, d’impegnarsi per un’ideale, 
per la gioventù, per cercare il valore e il senso della vita...
Guang Shiguang, caporedattore della casa editrice della 
Letteratura del Popolo ha affermato che questo libro contiene 
tre principali argomenti di analisi. In primo luogo permette di 
riflettere sul tema dell’educazione alla storia e al sentimento 
patriottico nel periodo post-anni 90; oltre a un apprendimento 
per fini scolastici, dovrebbe esserci anche un’istruzione più 
diretta e più dettagliata alla storia affinché tutti i giovani 
possano farsi una propria idea del passato. Dal libro emerge 
inoltre il problema dell’educazione dei figli all’interno della 
famiglia; nella scelta tra l’istruzione efficace o la formazione 
della personalità del figlio, mentre molti genitori optano per 
il modello “mamma tigre, papà leone”, non sarebbe meglio 
promuovere un modello di crescita più eguale e maggiormente 
basato sulla conversazione? Infine, questo libro spiega come 
comprendere la generazione post-anni 90; mentre l’opinione 
pubblica di solito etichetta i ragazzi nati in quegli anni come 
“ribelli”, Zhong Sheng rappresenta l’energia positiva, il 
giusto sistema di valori e la voglia d’impegnarsi che questa 
generazione dovrebbe mostrare alla società e al lettore.
Il professor Ji Lianhai ha affermato: alla generazione post anni 
90, oltre all’esame di maturità, bisognerebbe aggiungere un 
po’ di tonalità di storia nella loro gioventù; invece, a quelli 
nati prima degli anni 90 si dovrebbe infondere un po’ di 
vitalità, oltre alla competizione sul posto di lavoro... Da questo 
punto di vista, si tratta di un libro piccolo ma grande nel suo 
significato e nei suoi valori; è un libro molto sottile alla vista 
ma molto intenso quando lo si legge.
Il signor Ma, rettore della scuola, durante il suo discorso ha 
affermato che molti ragazzi nati dopo gli anni ’90 in futuro 
andranno all’estero e avranno la possibilità di mostrare a 
tutto il mondo l’educazione dei giovani cinesi, Zhong Sheng 
incluso. Con la cultura e la storia cinese come base, l’amore 
per la vita e la volontà di fare del bene, esportano un sistema 
di valori positivo e s’impegnano per la crescita della Cina.
Lo scrittore Lu Xun una volta disse: “dalle regioni centrali 
della Cina ricche di storia arrivò la voce della gioventù, come 
se stesse annunciando l’imminente rinascita del nostro antico 
Paese. Avremo sicuramente un futuro molto duraturo e sarà 
anche un futuro splendente!”  
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8月15日，纪念抗日战争胜利67周年的日子，在北京的十三

陵水库旁边，一处人工废墟上，人民文学出版社和可爱中国搜救

犬联盟共同举办了一场别开生面的新书发布会。这本书叫《带我

走——90后的抗日纪念碑》。著名清史研究学者、百家讲坛讲

师、北师大二附中纪连海先生、北师大二附中校长，以及在京的

十余家媒体参加了发布会。

作者钟声，90后“屌丝”，喜欢抗战历史，崇拜抗战英雄，

向往惊天伟业，尊重草芥生命。

作者的爸爸钟鸣，80年代留学日本，住在侵华老鬼子家里，

用一对一的方式报侵略之仇。擅长忽悠励志法，与儿子兄弟相

称。

父子俩行程万里，拉着三块纪念碑，从北京古北口长城抗战

遗址出发，到云南远征军的战场。一路上，老爸讲和老鬼子的恩

怨情仇，儿子想每一处的抗战故事，然后儿子执笔，一一记录，

成就此书。于是，这一趟背包行走，变成了历史之途，故事之

途，爱国之途和生命真谛寻找之途。《带我走》，历史带我走，

生命带我走，公益带我走，走进抗战历史，走进生命纵深，走进

90后行动派的“抗战•生命•公益”发声：

马培杰

【作者简介】

钟声，90后，喜欢历史，崇拜英雄，向往在路上，尊重生命。北师大二附中纪连海的学生。与老爸行

程万里，为抗日将士立碑三座。著名公益组织“可爱中国搜救犬联盟”最小的负责人之一。

 

【内容简介】

十五岁的钟声与老爸行程万里，为抗日将士立碑三座。该书即是以这次行走为主线，穿插写国民党正

面战场的抗战历史，写老爸在日本留学期间，与昔日的侵华日军朝夕相处的故事。书中随处可见父子

之间，有关历史、有关未来、有关人格、有关九零后的成长和担当的话题。

这是一本青春万岁之书、历史教育之书和亲子教育之书！

《带我走》
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公益……

我们都该被“带走”，走向真实的历史，走向不朽

的生命，走向公益……或许，我们都该变成“行动派”，

为理想出发，为青春出发，为寻求生命的价值和意义出

发……

人民文学出版社总编辑管士光认为：这个书至少体

现了三个方面的价值和思考：一是90后的历史教育、爱

国主义教育问题。在应试的历史教育之外，是不是该有

一些真实的历史教育，该有一些能够让青少年感同身受

的历史细节教育；二是，90后的人格教育、家庭教育问

题，在“虎妈”、“狼爸”的教育方式大行其道，在功

利性教育和人格培养的选择中，是不是一种平等的、沟

通式的教育方法更值得提倡和弘扬；三是，如何认识90

后这个群体。如今的90后，进入公众视野的方法大多是

有这样那样的叛逆或者问题，那么钟声这样代表了正能

量的、正面价值观的、富有行动能力的90后应该值得向

社会和读者们介绍。

纪连海先生在发言中说：90后们，除了高考，或许

该为青春涂抹一点历史的颜色；90前们，除了职场较量，

或许该为生活涂抹一点儿生命的原色……由此说来，这是

一本看起来很小，价值和意义却很大的书；是一本看起来

很薄，但读起来却很厚的书。

马校长在发言中说，包括钟声在内的很多90后，未

来可能都会出国，去向全世界展示中国青年的风采。有了

中国的文化和历史做底子，有了对生命的关爱、对生存的

体悟，再加上做公益的境界和胸怀，那么我们就是在向全

世界输出正面的价值观，在为中华的崛起而奋斗。

鲁迅先生尝言：从有着古来历史的中州，传来了青

年的声音，仿佛预告着这个古国将要复活，我们一定有悠

久的将来，而且是光明的未来！
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Nella parte finale del film 《Double 
Xposure》, il protagonista maschile e quello 
femminile, dopo una separazione, tornano 
infine a ricongiungersi.
Parte la musica finale (arrangiamento di 
Howie.B , testo di Hanhan) e in lontananza, 
dal mare, ecco elevarsi un miraggio: tutti 
sembrano fare a gara per esclamare, in segno 
di ammirazione: “Ma è bellissimo!”  
L'ultima scena ritrae il volto del protagonista 
maschile Feng Shao: la sua espressione 
sembra vacillare, come se fosse sorpreso, ma 
anche dubbioso.

Secondo il produttore e sceneggiatore Fang 
Li, questa scena è importante in quanto si 
tratta della classica ciliegina sulla torta - il 
miraggio, oltre a riferirsi all'incertezza della 
felicità all'interno del film, tradisce anche le 
preoccupazioni relativi all’attuale prosperità 
economica cinese: tutto è così bello, ma al 
contempo così irreale....  
Ed è proprio quest'ultimo messaggio 
che lui ed il regista Li Yu hanno voluto 
maggiormente comunicare con questo film.
“Indipendentemente dall’ ‘involucro’ nel 
quale il film è confezionato, ciò che intendo 

rappresentare sulla scena è quest’epoca, 
l'amore e il dolore di questa società.” 
Li Yu ripete in continuazione: “ più ci si 
avvicina alla fine del film, più si avvertono 
certe sensazioni, fin quando scatta improvvisa, 
nello spettatore, l’illuminazione: ma questo è 
un film di Li Yu! “
“Una storia estrema che svela l’universalità 
della natura umana”
In 《Double Xposure》, la protagonista 
femminile Song Qi (Fang Bingbing) uccide 
la sua migliore amica, per poi investire ed 
uccidere, durante la fuga, il poliziotto che era 

Li Yu :
il mio pubblico sarà sempre fatto di persone sveglie
Wu Ziru  Ceng Yixin

Suspence, omicidi, allucinazioni, amore: sono questi gli “ingredienti” con i quali il film 《Double 
Xposure》ha cercato di attirare gli spettatori al cinema. 

Li Yu, ancora una volta, rivela la critica della realtà e gli elementi tipici di un film d’autore solo nella 
terza ed ultima parte della proiezione.
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sulle sue tracce per catturarla. Insieme con 
il caso irrisolto dell'omicidio della madre di 
Song Qi quando lei era piccola, in 《Double 
Xposure》vengono messi in scena ben tre 
omicidi.  
Con il dipanarsi della trama a più livelli, si 
apprende che i primi due omicidi non sono 
avvenuti e sono semplicemente frutto delle 
allucinazioni di Song Qi. 
Le vicende esistenziali che hanno segnato la 
crescita di questa consulente di bellezza di 
un centro estetico sono alquanto dolorose da 
richiamare alla mente.
Ha visto la madre venire uccisa da un uomo 
dalla corporatura magra, per poi scoprire solo 
ai tempi dell'università che, inaspettatamente, 
l'assassino altro non era che il suo padre 
biologico.
Anche in questo film il pensiero creativo di Li 
Yu continua a seguire la medesima direttrice: 
“svelare con una storia estrema l’universalità 
della natura umana.”
《This Summer》racconta la storia di due 
donne omosessuali, in 《Lost in Beijing》la 
moglie e il figlio diventano pedine di scambio 
per ottenere denaro,《Double Xposure》, 
invece, è la storia di una ragazza che nel suo 
percorso di crescita ha dovuto sopportare non 
pochi traumi e le sono venuti i capelli bianchi 
nel giro di una notte; soffre di paranoia e le 
allucinazioni relative agli omicidi sono la 
riproposizione di determinati percorsi mentali. 
“Nella vita reale quante mai saranno le 
persone che hanno vissuto un'esperienza 
simile?” dice Li Yu, “tuttavia le emozioni che 
si vedono sono comuni e condivise, come 
quell'atteggiamento nei confronti dell'amore 
e la mancanza di sicurezza nei confronti della 
società".
 “Sarebbe veramente un peccato se non 
rappresentassi sulla scena quest’epoca”.
Prima dell'uscita del film, per pubblicizzarlo, 
Li Yu con l'attore Fang Bingbing si sono recati 
in ogni parte del paese. 
Per questo film sono stati investiti 20 milioni 
di yuan, sono stati impiegati celebri musicisti 
e cameraman internazionali, sono state 

raggiunte 14 località in 7 province, sono state 
impiegate 9 modalità di ripresa, comprese 
quelle in volo e sott'acqua.
Tuttavia, Li Yu non vuole esplicitare a quale 
genere appartenga  questo film. 
Non si è rassegnata a girare un “film 
commerciale” nel senso più vero e 
tradizionale del termine.  E, anche se lo fosse, 
dovrebbe comunque lasciar trasparire il suo 
stile di regista.
Prendiamo ad esempio Quentin Tarantino, 
i suoi film commerciali hanno un suo stile 
personale e distintivo. E poi Jiang Wen: i suoi 

saranno pure film commerciali, ma quando 
li guardi non impieghi molto tempo per 
indovinarne …. la  paternità “  afferma Li Yu.
“Double Xposure” ha ancora più a cuore 
il pubblico: se il film riesce a dare una pur 
minima scossa agli spettatori oltre che 
deliziarli con suspense e allucinazioni, ecco 
che è riuscito a raggiungere il suo scopo. 
“Il mio pubblico sarà sempre fatto di persone 
sveglie, oppure che pensano di essere 
insensibili, ma che, se stimolate a dovere, 
saranno in grado di ridestarsi e perfino di 
piangere a dirotto” afferma Li Yu. 

Il film Double Xposure
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电影《二次曝光》的结尾，

男女主角历尽分离后终于重逢，由

Howie.B作曲、韩寒作词的片尾曲

响起前奏，远处的海平面上升起一片

海市蜃楼，人们争相赞叹着“真漂

亮！”最后一个镜头落在男主角冯绍

峰的脸上：他的表情游移不定，似惊

喜，也似怀疑。

在制片人、联合编剧方励看

来，这个场景的重要性无异于画龙点

睛——海市蜃楼既指影片中对幸福的

不确定性，又暗藏了电影创作者对目

前中国式经济繁荣的担忧：一切都很

美好，一切又都很不真实。而后者，

才是他和导演李玉借这个片子最想表

达的东西。

“无论我的电影做什么样的包

装，我想表达的，一定是这个时代，

这个社会里的爱和伤害。”李玉反复

强调：“越到最后，你会恍然大悟，

哦，其实还是很‘李玉’的片子。”                          

“用极致的故事，揭示普遍的人性”

《二次曝光》中，范冰冰饰演的

女主角宋其杀了自己的闺蜜，接着又

在逃亡的过程中不小心撞死了追捕他

的警察，连同小时候宋其母亲被杀这

一无头公案，《二次曝光》里一共有

三次凶杀。

随着故事情节层层推进，原来前

两次谋杀并不存在，一切只是宋其的幻

觉。这位在美容院工作的美容顾问有着

不堪回首的成长故事。她目睹母亲被一

个身材瘦削的男人杀死，上大学后才发

现凶手竟然是自己的亲生父亲。

这部影片里，李玉继续她一贯

的创作思路——“用极致的故事，揭

示普遍的人性。”《今年夏天》讲述

两个女同性恋者的故事，《苹果》中

的妻子和孩子成为换取金钱的交易，

这次的《二次曝光》是一个女孩成长

经历中承受多重打击，从而一夜白

头，并且患上妄想症的故事，有关谋

杀的幻觉，则是她整个心路历程的重

现。“现实中能有多少人有这样的经

历？”李玉说，“但你看到的情感是

共同的，那种对爱的态度，对社会的

不安全感。”

“如果我不去表达这个时代，就太可

惜了”

电影上映前，李玉带着御用演员

范冰冰到全国各地做宣传。这部投资

两千万的片子，聘请了知名国际音乐

人和摄影师参与创作，跑遍全国7个

省共14个地方，用了9种拍摄方式，

包括高难度的航拍和水下拍摄。

然而李玉并不想为这部片子的类

型下定义，她并不甘心去拍一个纯粹

的、传统意义上的商业类型片。即便是

拍商业片，她也要有自己的风格。“你

比方说昆汀，他就是有个人风格的商业

片，还有姜文，再商业，你看它还是觉

得是姜文的电影。”李玉说。

《二次曝光》更多地考虑观众，

能让观众享受悬疑和幻觉的同时，受

到哪怕一丁点的灵魂震撼，就达到了

这部片子的目标。“我的观众永远是

那些醒着的人，或者是觉得自己麻木

了，但是你一扎他就醒过来，甚至泪

流满面。”李玉说。

李玉：我的观众永远是那些醒着的人
吴子茹 曾艺馨

悬疑、谋杀、幻觉、爱情，这些

是《二次曝光》试图吸引观众走

进影院的噱头，李玉仍然把文艺

范儿和现实批判掩藏在影片的后

三分之一。
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L’imperatore chiese: se i polmoni sono 
malati e la persona ha la tosse, qual è la 
causa?
Qi Bo rispose: se gli organi interni sono 
malati, si può presentare la tosse, la tosse non 
è dovuta soltanto ai polmoni malati.
L’imperatore disse: spero di ascoltare la 
verità.
Qi Bo rispose: la parte esterna è in relazione 
con i polmoni all’interno. Dopo che la 
parte esterna subisce influssi negativi, gli 
influssi negativi invadono i polmoni che 
sono in relazione con la parte esterna. Se la 
persona introduce bevande e cibi freddi, il 
loro freddo può seguire le vene polmonari 
e salire fino ai polmoni, provocando freddo 
ai polmoni. Dopo che i polmoni sono 
stati esposti al freddo, questo a causa del 
freddo nato all’interno può combinarsi con 
gli influssi negativi arrivati dall’esterno, 
restando intrappolato nei polmoni e 
provocando tosse polmonare. Se non si è 
nel periodo corrispondente alla malattia di 
stagione e si verifica la tosse, allora dopo che 
gli organi interni si ammalano dei rispettivi 
mali di stagione, li passano rispettivamene ai 
polmoni.
Il corpo umano e la natura sono in relazione, 
quindi i cinque organi interni dopo aver 
subito gli influssi del freddo nelle rispettive 
malattie di stagione, si ammalano. Se 
l’andamento della malattia è lieve, allora 
la tosse sarà lieve; se l’andamento della 
malattia è grave, allora si verificano diarrea, 
dolore e altri sintomi. In generale, il corpo 
nelle quattro stagioni subisce influssi 
negativi che sviluppano la tosse: in autunno 
sono innanzitutto i polmoni a subire influssi 
negativi e sviluppano direttamente la tosse; 
in primavera è il fegato a subire in particolare 
gli influssi negativi, poi si diffondono ai 
polmoni e si sviluppa la tosse; in estate è 
il cuore a subire influssi negativi, poi si 

diffondono ai polmoni e si sviluppa la tosse; 
nella lunga estate (sesto mese del calendario 
lunare, ndt) è la milza a subire gli influssi 
negativi, poi si diffondono ai polmoni e si 
sviluppa la tosse; in inverno sono i reni a 
subire gli influssi negativi, poi si diffondono 
ai polmoni e si sviluppa la tosse.
L’imperatore chiese: come distinguerle?
Qi Bo rispose: i sintomi della tosse 
polmonare sono affanno e asma. Nei casi 
più gravi inoltre si vede anche il sangue; 
i sintomi della tosse dovuta al cuore sono 
dolore al cuore in concomitanza con il colpo 
di tosse, la gola è come un oggetto duro. Nei 
casi più gravi si nota anche il mal di gola e 
perfino una congestione; i sintomi della tosse 
dovuta al fegato sono dolore alla parte bassa 
del torace su entrambi i lati provocato dai 
colpi di tosse. Nei casi più gravi non si riesce 
a girare il girovita, se ci si gira allora si sente 
dolore fino sotto alle due ascelle; i sintomi 
della tosse dovuta alla milza sono un dolore 
intenso nella parte inferiore del fianco destro 
quando si tossisce e il dolore arriva fino alla 
spalla. Nei casi più gravi il paziente non può 
muoversi, se si muove la tosse diventa più 
intensa; i sintomi della tosse dovuta ai reni 
sono un dolore nella parte posteriore del 
punto vita quando si tossisce. Nei casi più 
gravi c’è tosse con catarro.
L’imperatore chiese: qual è la situazione 
della tosse di ogni organo interno? Da dove 
arriva l’influsso negativo che fa sviluppare la 
malattia?
Qi Bo rispose: la tosse dei cinque organi non 
guarisce col tempo, i suoi influssi negativi si 
diffondono ai sei organi interni e provocano 
la tosse dei sei organi interni. La tosse della 
milza non guarisce con il tempo, i suoi 
influssi possono diffondersi allo stomaco e 
causare la tosse dello stomaco. I sintomi della 
tosse dello stomaco sono tosse e vomito, se 
sono gravi le ascaridi nello stomaco possono 

essere espulse con tosse e vomito; la tosse 
del fegato non guarisce con il tempo, i suoi 
influssi possono diffondersi nella cistifellea 
e causare la tosse della cistifellea. I sintomi 
della tosse della cistifellea sono tosse ed 
espettorazione e si sputa fuori la bile; la tosse 
polmonare non guarisce con il tempo, i suoi 
influssi possono diffondersi all’intestino 
crasso e provocare la tosse del crasso. I 
sintomi della tosse del crasso sono perdita 
di feci quando si tossisce; la tosse del cuore 
non guarisce con il tempo, i suoi influssi 
possono diffondersi all’intestino tenue e 
provocare la tosse dell’intestino tenue. I 
sintomi della tosse dell’intestino tenue sono 
i peti quando si tossisce, quando si ferma la 
tosse, si fermano i peti; la tosse dei reni non 
guarisce con il tempo, i suoi influssi possono 
diffondersi alla vescica e procurare la tosse 
della vescica. I sintomi della tosse della 
vescica sono l’enuresi quando si tossisce; la 
tosse del cuore non guarisce con il tempo, 
i suoi influssi possono diffondersi al cavo 
orale, alla cavità ventrale e all’orificio della 
vescica (i tre bracieri, ndt) e provocare la 
tosse dei tre bracieri. I sintomi della tosse dei 
tre bracieri sono la sensazione di pienezza 
quando si tossisce, non si pensa a mangiare. 
Nel complesso, la tosse degli organi interni 
ha una relazione stretta e importante con 
lo stomaco e con i polmoni. Poiché lo 
stomaco è il mare degli organi interni, allora 
i polmoni sono responsabili del qi di tutto 
il corpo, non importa quale organo subisca 
gli influssi negativi e si ammali, i suoi 
influssi possono raccogliersi nello stomaco, 
poi seguire le vene polmonari e salire ai 
polmoni, facendo sì che l’attività del qi sia 
danneggiata e sviluppi la tosse. Anche per 
questo è possibile che le persone, mentre 
tossiscono, lacrimino, sputino, presentino 
edema facciale, circolazione del qi stentata e 
altri sintomi.

Il classico dell’Imperatore Giallo
Zhang Dengben  Sun Lijun
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健康人生     Salute

黄帝内经 张登本 孙理军

皇帝问道：肺脏有病，就会使人咳嗽，这是什么原因

呢？

岐伯回答说：五脏六腑有病，都会使人咳嗽，而不仅

仅是肺脏有病才使人咳嗽的。

皇帝说：希望听听其中的道理。

岐伯回答说：在表的皮毛，是与在里的肺脏相配合

的。皮毛首先感受到了邪气以后，邪气就会进而侵袭皮毛

所配合的肺脏。人如果进用了寒冷的饮食，其寒气就会随

着肺脉而上行到肺，导致肺脏受寒。肺脏受寒以后，这由

内而生的寒气就会与自外侵入的邪气两相结合，于是就留

滞于肺，造成肺咳。肺脏如果不是在它相应的时令中发生

了咳嗽，就是由于五脏各自相应的时令中受邪发病以后，

分别传给肺脏而造成的。

人体与天地万物乃是相应的，所以五脏在各自当旺的

时令中感受到了寒邪以后，就都会发病。如果病情轻微，

就会乏味咳嗽；如果病情较重，就会出现泄泻、疼痛等

症。一般来说，人体在四季中受邪而发为咳嗽的情况为：

在秋天，是肺脏首先受邪而直接发为咳嗽；在春天，是肝

脏首先受邪，然后传到肺脏而发为咳嗽；在夏天，是心脏

首先受邪，然后传到肺脏而发为咳嗽；在长夏，是脾脏首

先受邪，然后传到肺脏而发为咳嗽；在冬天，是肾脏首先

受邪，然后传到肺脏而发为咳嗽。

皇帝问道：怎样区分它们呢？

岐伯回答说：肺咳的症状，是咳嗽伴见气喘有声。其

严重者，是并见咯血；心肺的症状，是一咳嗽就心痛，喉

咙像有硬物卡着一样。其严重者，为并见咽喉肿痛，甚至

拥塞不通；肝咳的症状，是一咳嗽就引起两肋下部疼痛。

其严重者，是导致腰身不能转侧，如果转侧，就会使两腋

之下感到满涨；脾咳的症状，是一咳嗽就右肋下部隐隐作

痛，并牵引得肩背也随之疼痛。其严重者，是使得患者不

能活动，如果活动，就会使咳嗽更加剧烈；肾咳的症状，

是一咳嗽就使得腰背互相牵引而疼痛。其严重者，为咳唾

痰涎。

皇帝问道：六腑之咳各是怎样的情况？各是从什么地

方受邪发病的？

岐伯回答说：五脏之咳日久不愈，其邪就会分别传到

六腑而导致六腑之咳。脾咳日久不愈，其邪就会传到胃而

导致胃咳。胃咳的症状，是咳嗽呕吐，如果严重，胃中的

蛔虫就会随咳吐而出；肝咳日久不愈，其邪就会传到胆而

导致胆咳嗽。胆咳的症状，是又咳又吐并吐出胆汁；肺咳

日久不愈，其邪就会传到大肠而导致大肠咳。大肠咳的症

状，是一咳嗽就遗屎；心咳日久不愈，其邪就会传到小肠

而导致小肠咳。小肠咳的症状，是一咳嗽就放屁，咳嗽一

停则放屁亦止；肾咳日久不愈，其邪就会传到膀胱而导致

膀胱咳。膀胱咳的症状，是一咳嗽就遗尿；肺腑之咳日久

不愈，其邪就会传到三焦而导致三焦咳。三焦咳的症状，

是一咳嗽就感到腹部胀满，不思饮食。总而言之，五脏

六腑之咳，都和胃、肺有着密切而重要的关系。因为胃是

五脏六腑之海，肺则主管一身之气，无论哪一脏器受邪发

病，其邪都会聚于胃中，然后循着肺脉而上行到肺脏，使

气机收到侵害而发为咳嗽。也因为这样，才会使人在咳嗽

的同时，并见多涕、多痰、面目浮肿甚至气逆等症。


