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Report 调查

Chi si occupa degli orfani?
谁来抚养孤儿？

Il Welfare Institute

Gli enti privati di beneficenza 

Bisogna affidarli alle famiglie, 
con il sostegno del governo

Troppo poco efficiente

Gestisce male la situazione

 I responsabili non sono molto chiari

Favorevole Non favorevole Indifferente

Quale struttura dovrebbe occuparsi degli orfani?
你认为孤儿应由那类机构抚养

Come valuta il sostegno del Welfare Institute?
公办福利院的软肋在那里？

Favorevole ad allentare le restrizioni delle condizioni di adozione?
你支持放宽收养条件吗

Il primo marzo, un giornalista ha pubblicato un report  su dei bambini deceduti in circostanze non ben identificate in 
un orfanotrofio della città di Shiyan, nello Hubei. Sebbene alcune verifiche successive abbiamo dimostrato che i bimbi 
siano morti a causa di una malattia, non bisogna ignorare il problema degli orfanotrofi.

3月1日，记者获悉湖北十堰某儿童福利院多名儿童非正常死亡，遂展开调查。此后，虽然证明多名孩子均

为病死，但福利院的问题仍不容忽视。

Il Welfare Institute

Gli enti privati di beneficenza 

Bisogna affidarli alle famiglie, 
con il sostegno del governo

Troppo poco efficiente

Gestisce male la situazione

 I responsabili non sono molto chiari

Favorevole Non favorevole Indifferente

Il Welfare Institute

Gli enti privati di beneficenza 

Bisogna affidarli alle famiglie, 
con il sostegno del governo

Troppo poco efficiente

Gestisce male la situazione

 I responsabili non sono molto chiari

Favorevole Non favorevole Indifferente

Quanto guadagni all’ora? 
你的“时薪”是多少？ 

In un’epoca in cui si cambia spesso professione,  gli esperti mettono in guardia i lavoratori: «La paga non equivale 
al salario mensile o annuale, bensì va calcolata all’ora»

在这个跳槽季，职场规划师提醒广大上班族，“工资不等于月薪，也不等于年薪，而等于时薪(每小时

的薪酬)”。

Quanto guadagni all’ora?
你的小时工资是多少？

Credi che sia più importante un impiego con 
retribuzione oraria o mensile?
时薪和月薪，你看重哪个？

50元以下
sotto i 5 euro
50元至300元
dai 5 euro ai 30 euro
300元以上
sopra ai 30 euro

39% 31%

29%

l'impiego con la retribuzione più alta all'ora

l'impiego con la retribuzione più alta al mese

l'impiego con la retribuzione più alta all'anno

50元以下
sotto i 5 euro
50元至300元
dai 5 euro ai 30 euro
300元以上
sopra ai 30 euro

39% 31%

29%

l'impiego con la retribuzione più alta all'ora

l'impiego con la retribuzione più alta al mese

l'impiego con la retribuzione più alta all'anno
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 Cifre 数字

5.000.000

65

9.000.000.000 

212

In seguito alla conferenza sulla “riforma della distribuzione del reddito in 
Cina e sul sistema delle tasse di successione”, i dati hanno dimostrato che 
la Cina soddisfa già le condizioni per imporre una tassa di successione e 
suggeriscono che partendo da una tassa di 5 milioni RMB questa politica 
potrebbe incrementare ogni anno il gettito fiscale di 200 miliardi RMB.

《遗产税制度及其对我国收入分配改革的启示》课题举行中期成果发

布会，研究称，我国已基本具备征收遗产税的条件，并建议将500万

元作为遗产税起征点，此项政策可每年增加税收2000亿元。 

A partire dal mese di aprile il Giappone 
renderà effettiva la “legge di stabilità sui 
salari” e le aziende avranno l’obbligo 
di posticipare l’età pensionabile degli 
impiegati a 65 anni.

从4月开始，日本实施《高龄者雇佣

稳定法》，企业有义务将员工的退

休年龄推迟到65岁。

Secondo il rapporto pubblicato 
dall’Associazione Nazionale degli 
Agenti immobiliari degli USA, nel 
2012 il potere d’acquisto dei cinesi 
nel mercato immobiliare statunitense 
è arrivato a 9 miliardi di dollari, 
secondo solo a quello dei canadesi.  

美国国家房地产经纪人协会公布的

数据显示，2012年中国购房者在美

国房地产市场的全年购买力为90亿

美元，购买量仅次于加拿大人。 

Il 28 febbraio l’Hurun Report ha pubblicato la lista delle persone più ricche 
del pianeta. La Cina, con i suoi 212 miliardari, ha superato gli Stati Uniti 
nel primato del paese che conta più ricchi al mondo. Secondo le previsioni 
sarebbero circa 2500 i miliardari che non compaiono sulla lista, tra cui circa 750 
cinesi, il 30% del totale.

2月28日，胡润发布全球富豪榜，中国超越美国成为全球资本市场创造10

亿美元富豪最多的国家，富豪数量达到212人。根据估计，全球未上榜的

有10亿美元身家的隐形富豪约2500人，其中中国隐形富豪数约750人左

右，占比30%。 

60.000.000

95%  

Il 28 febbraio il segretario di stato statunitense Kerry ha partecipato assieme al 
leader della coalizione siriana anti-Assad Mouaz al-Khatib all’incontro “Amici della 
Siria” che si è svolto a Roma. Kerry ha dichiarato che gli Stati Uniti verseranno 
alla coalizione 60 milioni in aiuti “non letali”, vale dire training militare, alimenti, 
medicine, mezzi di comunicazione etc.

美国国务卿克里和叙利亚反对派联盟主席哈提卜及多国外长2月28日在罗马参

加了“叙利亚之友”会议。克里在会上宣布美国将向叙反对派增加6000万美

元“非致命性”援助，并提供军事训练、食品、医疗、通讯等全方位援助。 

 Trad. M.T.Tru

Secondo il rapporto del Ministero dell'Istruzione 
sull’impiego degli studenti cinesi provenienti 
da un istituto tecnico, nel 2012 la percentuale 
di ragazzi che hanno trovato lavoro è arrivata 
al 95%, più alta rispetto a quella degli studenti 
universitari.

教育部发布的《中国中等职业学校学生发展

与就业报告》显示，2012年中职生就业率超

过95%，已经高于目前大学生的就业率。
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Il destino dell’urbanizzazione
Yang Zhongxu

L’urbanizzazione è stato uno dei temi più dibattuti durante gli ultimi due congressi politici in Cina. È un 
argomento di cui si discute da 30 anni. Una città a misura d’uomo dovrebbe avere un sistema previdenziale 

per gli operai-contadini e i loro figli, istruzione obbligatoria e case popolari, ma la riforma dei meccanismi di 
valutazione dei conseguimenti politici, del sistema fiscale e del territorio rendono tutto più complicato
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Nel rapporto del diciottesimo 
Congresso del Partito comunista 
pubblicato 4 mesi fa si poteva 
leggere: “Continuare sulla 
strada della modernizzazione 
agricola, dell’urbanizzazione, 
dell’informatizzazione e della 
nuova industrializzazione; favorire 
l’interazione positiva tra questi 
quattro elementi. L’urbanizzazione e 

la modernizzazione agricola devono 
procedere in maniera armonica e 
bisogna promuovere lo sviluppo 
congiunto di industrializzazione, 
informatizzazione, urbanizzazione e 
modernizzazione agricola”. Al giorno 
d’oggi, i “nuovi quattro obiettivi”  
hanno ormai sostituito quelli degli 
anni ’80 del secolo scorso (industria, 
agricoltura, difesa nazionale e 

modernizzazione tecnologica) e 
costituiscono la nuova linea di sviluppo 
strategico della Cina. La domanda 
estera è in calo e solo quella interna 
può supplire al problema.  Secondo 
la conferenza di lavoro sull’economia 
del governo centrale del 2009, 
l’urbanizzazione è la strada da seguire 
per promuovere la domanda interna.

Dal 2003 fino al 2007 la popolazione 
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urbana è cresciuta fino a superare i 100 
milioni e il volume degli investimenti in 
beni stabili è arrivato a 52.000 miliardi 
RMB.

Secondo una stima fatta nel 2007, 
se la popolazione urbana raddoppiasse 
crescerebbe anche il volume totale dei 
consumi in Cina per una cifra pari a 
circa 10.000 miliardi RMB all’anno. 
All’epoca, il volume dell’export era pari 
a circa 9.000 miliardi RMB. 

«In Cina attualmente ci sono 170 
milioni di anziani; bisogna perciò 
sviluppare i servizi per questa fascia d’età 
e i servizi sanitari, il che risultarebbe 
nella creazione di molti posti di lavoro», 
ha dichiarato il premier Li Keqiang. Con 
l’ampliamento della domanda interna 
si potrebbe alleviare il problema della 
sovrapproduzione.  Secondo Jiang 
Kejuan, ricercatore di macro economia 
del Comitato nazionale per lo sviluppo, 
l’aumento della domanda interna 
portata dall’urbanizzazione potrebbe 
promuovere settori importanti come 
quello petrolifero o dell’acciaio per altri 
10 anni.

Le difficoltà nell’urbanizzazione
Realtà è ideale sono due cose 

completamente diverse.
A seguito dell’intensificarsi 

dell’industrializzazione con le riforme 
d’apertura di 35 anni fa, il tasso 
d’urbanizzazione è cresciuto dal 18% 
del 1978 al 52.57% del 2012. La 
popolazione con permesso di residenza 
in città è arrivata a 710 milioni. Secondo 
queste stime, la popolazione residente 
in campagna è pari a 640 milioni, meno 
della metà del totale della popolazione.

I dati forniti dagli organi competenti 
registrano un tasso di residenti urbani 
pari al 35%; tra questi la differenza 
del 17% è costituita da quegli operai-
contadini che non hanno ancora 
usufruito dei servizi sociali. Nel 
2008 è stata promulgata la “legge sui 
contratti dei lavoratori” e il livello di 
previdenza sociale della popolazione 
urbana è considerevolmente migliorato. 
Ma le condizioni in cui versano nelle 
città i contadini-operai che pagano la 
previdenza non sono buone. Nel 2011, il 
18,6% del totale degli operai-contadini 
ha pagato l’assicurazione sanitaria, il 
16,4% ha pagato le pensioni, il 27% 
l’assicurazione sul lavoro, il 9.4% 
l’indennità di disoccupazione. 

Il 10 marzo, due negozianti dello 
Henan che lavorano nel florido quartiere 
commerciale Haiding di Pechino hanno 
dichiarato  di essersi ritrovati senza un 
contratto i lavoro né previdenza sociale, 

e il sussidio di 3000 RMB bastava a 
malapena per le spese più basilari. 

Un sondaggio condotto a Wuhan 
dagli organi competenti ha dimostrato 
che un operaio contadino che viene 
impiegato a Wuhan costa al suo datore 
di lavoro circa 516 RMB al mese 
per le spese di previdenza sociale. 
Aggiungendo i 166 RMB che l’operaio-
contadino paga da se, si arriva a 682 
RMB, più di 8000 RMB in un anno. 
Il deficit è molto grande poiché la 
percentuale media dei lavoratori che 
pagano le tasse arriva al 20%. Se si 
vuole davvero che gli operai-contadini 
diventino cittadini, come risolvere 
questo grande problema?

Seguendo il dodicesimo piano 
quinquennale, il tasso d’urbanizzazione 
si alzato del 4%, in media lo 0,8% 
all’anno, corrispondente all’aumento 
medio annuo del 7% del PIL. Nel 2012 
il PIL è aumentato al 7,8% rispetto 
l’anno precedente, pari all’1.3% della 
crescita del tasso d’urbanizzazione, 
ma ovviamente la percentuale non è 
abbastanza.

Chi ha sollevato la questione
A seguito dell’ampliamento delle 

città e dello spostamento delle zone 
residenziali, è notevolmente aumentata 
la distanza tra l’abitazione privata e il 
posto di lavoro. 

Tra il 2009 e il 2010 a Pechino le 
case sono sorte come funghi; dopo le 
demolizioni effettuate nel quartiere 
Haidian, i lavoratori del quartiere della 
tecnologia Zhongguancun si sono 
dovuti spostare verso nord. Un autista 
che opera nel quartiere conosce bene la 
destinazione di tanti operai-contadini:  
Beiqing Road, 3 km più lontano.

L’ampliamento di Pechino ha anche 
comportato una fusione della città coi 
sobborghi. Un impiegato nella finanza 
del quartiere Lujiacun a Shanghai 
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ha dichiarato di temere che i parenti 
possano venire a trovarlo al lavoro, 
poiché sarebbe costretto a offrire 
il pranzo e ormai è difficile trovare 
ristoranti economici nel quartiere.

Ad Hong Kong le case popolari e 
gli appartamenti in affitto costituiscono 
il 50% del mercato immobiliare; 
attraggono ogni tipo di lavoratore e 
rendono la città molto dinamica. Le 
città sono un corpo unitario e la loro 
crescita ha bisogno del sostegno di 
ogni tipo di settore. Ambiti diversi 
richiedono competenze diverse: da chi 
“usa gli attrezzi” a chi “fa la barba”, da 
chi “porta gli occhiali” a chi “indossa 
l’elmetto di sicurezza”, ogni genere di 
lavoratore è necessario.

Secondo un rapporto sulla 
riforma agraria di Shenzhen condotto 
dall’Università di Pechino, la maggior 
parte degli immigrati di Shenzhen vive 
nella zona residenziale: nel 2005 era il 
90%. Grandissima parte degli affittuari 
vengono da fuori: l’età media è tra i 
20 e i 30 anni e lo stipendio mensile si 
aggira tra i 1000 e i 3000 RMB. 

Con la costruzione dei centri 
residenziali, città della zona orientale 
come Shenzhen e Ningbo hanno fatto un 
passo avanti nel processo di annessione 
alla città dell’operaio-contadino. La 
misura di legge relativa ai 36 milioni di 
appartamenti previsti dal dodicesimo 
piano quinquennale era principalmente 
rivolta ai residenti in città.

Wu Shengwu ha dichiarato: le 
politiche rivolte specificamente ai 
contadini-operai sono  lo 0%.

Gli stranieri sono entrati in massa 
nelle città grazie al processo di 
urbanizzazione, a volte pesando sui 
residenti. All’inizio del 2005, durante 
lo svolgimento dei due congressi 
politici a Pechino (Congresso Nazionale 
del Popolo e Congresso Consultivo 
politico del popolo cinese), la proposta 
di legge “Sistema di accesso della 

popolazione” di Zhang Weiying, 
professore presso l’Università cinese 
per le relazioni internazionali e membro 
della Conferenza Consultivo politica 
del popolo cinese della città di Pechino, 
ha da subito suscitato grande scalpore. 
Zhang aveva affrontato il problema della 
capacità di contenimento demografico 
di Pechino e quello della riduzione di 
ingressi non controllati in città.

La questione ha avuto un grande 
impatto anche sui figli degli operai-
contadini. Chen Xiwen ha detto che 
nel 2011 i figli di operai-contadini 
iscritti alle scuole dell’obbligo erano 
11 milioni. Attualmente il numero 
totale degli studenti che frequentano 
i corsi di istruzione obbligatoria sono 
150 milioni, tra cui 130 milioni vivono 
in provincia, e 20 milioni in città. 
«Non c’è da sorprendersi che nelle 
scuole ci siano il 40%-50% dei figli 
degli operai-contadini» ha dichiarato 
Chen Xiwen «questi 11 milioni di 
ragazzi sono ancora un decimo dei figli 
di contadini nelle campagne; come 
impiegare al meglio le nostre risorse 
nell’istruzione?».

Il sindaco di una città di provincia, 
rappresentante dell’Assemblea 
nazionale, ha dichiarato ammesso 
che il gettito fiscale locale è limitato 
e bisogna prima favorire gli interessi 
della popolazione registrata.

Su chi pesano i costi
Nel gennaio del 2010 Chen Xiwen 

ha ricordato di come l’urbanizzazione 
fosse già stata indicata in un documento 
del governo centrale per impattare la 
crisi finanziaria asiatica.

I costi ingenti hanno posposto 
questa politica di 9 anni. Durante le 
operazioni di calcolo sui costi del 
mercato immobiliare e la previdenza 
sociale, il governo centrale ha scoperto 
che per sanare anche solo la previdenza 
ci sarebbe bisogno di 10.000 miliardi 

RMB, ma in quell’anno il PIL non 
superava i 9.900 miliardi RMB.

Poiché il PIL di quest’anno è 
arrivato a 52.000 miliardi RMB e le 
entrate finanziarie hanno superato 
gli 11.700 miliardi RMB, il 9 marzo 
Zhang Heping, sindaco della città di 
Fuzhou nella provincia del Jiangxi e 
rappresentate dell’Assemblea Nazionale 
del Popolo, ha dichiarato che il governo 
centrale può ampliare il suo sostegno 
all’urbanizzazione e concentrarsi sui 
costi per aiutare l’ingresso in città degli 
operai-contadini.

Chen Xiwen ha annunciato che nel 
2009 il fondo ricavato dalla vendita dei 
terreni è arrivato a 1.400 miliardi RMB 
e 50 milioni RMB sono stati impiegati 
come compensazione. I ricavi del fondo 
di vendita dei terreni hanno superato il 
60% delle entrate nette.

«ll problema è che la porzione 
di fondi per gli operai-contadini è 
limitata» ha dichiarato Tao Ran, 
professore d’economia all’Università 
del popolo «Tra previdenza sociale, 
istruzione obbligatoria e case, gli 
operai-contadini recuperano solo i soldi 
necessari al trasporto, acqua e energia». 

Nel 2012, il fondo di  vendita 
dei terreni si è abbassato a 2.700 
miliardi RMB. Un funzionario locale 
ha dichiarato che sia le spese per le 
infrastrutture che il rimborso dei debiti 
locali si basavano sul prezzo delle case: 
«Perciò il governo non può fare altro 
che alzare i costi degli immobili».

Secondo “Cina in Italia”ha scoperto 
che il comitato nazionale per lo 
sviluppo sta attualmente lavorando 
a una bozza  all’urbanizzazione in 
cui sarà data preminenza a 5 punti, il 
più importante dei quali sarà appunto 
stabilire delle regole per l’ingresso 
degli operai-contadini in città. Tra le 
altre questioni, sarà dato ampio rilievo 
anche alla riforma dei terreni.  
Trad. M.T.Trucillo
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4个月前发布的中共十八大报告

提出：“坚持走中国特色新型工业

化、信息化、城镇化、农业现代化道

路，推动信息化和工业化深度融合、

工业化和城镇化良性互动。城镇化和

农业现代化相互协调，促进工业化、

信息化、城镇化、农业现代化同步发

展。”至此，“新四化”正式取代了

上世纪80年代的工业、农业、国防和

科技现代化的“旧四化”，成为中国

新的发展战略。

外需不振，唯有内需补缺。2009

年的中央经济工作会议上，城镇化成

为新的内需抓手。　　

从2003年到2007年，中国大概增

加了1亿城市人口，与之相对应，城

市固定资产投资增加了52万亿元。

按照2007年城市人口计算，如果

城市人口翻一番，中国大陆的消费总

额有望翻番，即每年可增加10万亿元

以上的消费额。彼时，中国大陆的出

口额约为9万亿元人民币。我国目前

有1.7亿老龄人口，社会呈老龄化趋

势，发展老龄服务和医疗服务，能够

形成一个就业容量很大的产业。”李

克强总理如是说。如果内需扩容，产

能过剩的难题亦有望缓解。根据国家

发改委宏观经济研究院研究员姜克隽

的计算，城镇化所带来的内需扩大，

足以让钢铁、水泥等支柱产业再红火

10年。

城镇化的困难

现实与理想大相径庭。

受工业化的强力带动，改革开放

35年来，城镇化率从1978年的18%攀

升至2012年的52.57%，城镇常住人口

达7.1亿。照此计算，留在农村的常住

人口为6.4亿，已经不足总人口的一

半。

只是，根据有关部门统计数字，

户籍城镇化率仅为35%左右。

这之间17个百分点的差额直接体

现在数亿农民工没能获得相应的公共

服务。2008年，《劳动合同法》正式

实施，城镇人口的社会保障水准骤然

提高。而农民工在城里缴纳的社会保

障状况不令人乐观。2011年，缴纳医

疗保险、养老保险、工伤保险、失业

保险的农民工占农民工总人口的比重

分别为18.6%、16.4%、27%、9.4%。

3月10日，北京市海淀区百旺商

城两位来自河南的售货员表示，在未

签劳动合同、也无社保的情况下，不

足3000元的收入仅能维持基本开销，

其他消费则可望而不可即。

有关部门在武汉做的调查分析

显示，一个农民工如果在武汉市就

业，用人企业如果按规定，把工人必

须缴纳的社会保障都交上，每月需

花费516元。加上农民工自己缴纳的

166元，合计为682元，一年为8000多

元。缺口很大，缴纳的平均比例不到

20%。真正要让农民工变为市民，那

么巨大的社会保障的缺口怎么解决？

“ 十 二 五 ” 规 划 纲 要 显 示 ，

“十二五”期间，城镇化率计划提高

4个百分点，平均每年0.8%，对应着

年均7%的GDP增速。2012年，GDP同

比增幅为7.8%，对应着1.3个百分点的

城镇化率增速，显然比例不符。

门槛被谁抬高

“被统计”的城市常住人口，却

随着城市的扩张和城中村的治理，无

奈地拉长“常住地”和就业地点的半

径。

2009—2010年，北京著名“蚁

居”集聚地、海淀区唐家岭大规模拆

迁，主要在中关村打工的“蚁族”被

迫“北漂。作为唐家岭的原住民，出

租车孙司机熟知“蚁族”的去处——

海淀区北清路北，新“蚁居”比原

“蚁居”远了3公里以上。

这还只是北京这座大都市在城郊

结合部的扩张。在上海陆家嘴工作的

金融白领对诉苦说，最怕亲戚朋友找

到自己的工作地点，因为在“视觉城

市”的指引下，低档餐馆在陆家嘴已

经销声匿迹。

而香港树立了榜样，公屋和租

屋占全部住房的50%，就是为了吸引

各种劳动力群体，使城市充满活力。

城市是一个综合体，它的有效运转和

城镇化何去何从
杨中旭

城镇化是中国刚刚结束的两会上的重点话题，此话题谈了30年，城镇化也做了30年，　以人为本的

城镇化理应包含农民工及其子女的社会保障、义务教育和保障房,而土地、财税和政绩考核机制的变

革，则是难以绕开的幕后推手



13CINA IN ITALIA

Attualità      时政论坛

持续发展，需要各行各业的支撑，需

要不同领域不同岗位的劳动者，就像

有人形容的，城市不仅要有‘拿手术

刀的，也要有‘拿剃头刀’的，不仅

要有‘戴眼镜’的，也要有‘戴安全

帽’的”。

北京大学国家发展研究院深圳

土改专题报告显示，作为移民城市，

深圳的大部分移民住在城中村。2005

年，福田区暂住人口中大约有90%居

住在城中村。城中村的租户几乎都是

外来人员，年龄在20～30岁，月收入

1000元～3000元人群占了一半以上。

包括深圳、宁波等大部分东部城

市对城中村的清理，进一步延缓了农

民工市民化的步伐。特别是各级政府

力推的“十二五”期间的3600万套保

障房，主要针对户籍人口。吴胜武坦

承：针对农民工的保障房，是0%。

然而，中国城镇化大潮中的外来

人口涌入，无疑动了原住民的奶酪。

2005年初，北京市两会召开之时，时

任北京市政协委员、中国人民大学国

际关系学院教授张惟英提交了“人口

准入制度”提案，一度引起轩然大

波。在那份提案中，张惟英反复谈及

北京市的人口承载力和低端人口无序

进入问题。

“人口准入”同时对亿万农民

工子女有着巨大影响。陈锡文披露，

2011年，农民工的随迁子女中，到城

镇就读的义务教育阶段的孩子为1100

多万人。现在全国义务教育的孩子为

1.5亿人，其中1.3亿在县及县以下，

城市的孩子不过2000多万。“所以在

很多地方的学校中农民工子弟占到

40%多，占到50%是不足为奇的，”

陈锡文说，“这1100万农村孩子还只

是1.3亿义务教育阶段农村孩子的十分

之一，今后的教学资源怎么配置？”

全国人大代表、中南某省一位地

级市市长坦承：地方财政收入有限，

只好先保障户籍人口的利益。

谁来承担成本

2010年1月，陈锡文在一个内部

场合回忆，城镇化早在2000年即已写

入中央文件，以对冲亚洲金融危机。

接下来的成本核算却让这一政

策延迟了9年之久。中央在测算住房

和社保成本时发现，仅补全社保这一

项，就需要10万亿投入，而当年GDP

不过9.9万亿。

而在全国GDP已达52万亿，财

政收入超过11.7万亿的背景下，3月9

日，全国人大代表、江西省抚州市市

长张和平在“两会”城镇化沙龙上公

开呼吁，中央政府加大分摊城镇化、

也就是农民工市民化成本的力度。

陈锡文披露，2009年，土地出让

金总收益接近1.4万亿，用于支付征地

财产补偿金是5000多万元，成本占到

土地出让金总收益的37.0%，政府了

获得土地出让金总收益中超过60%的

纯收入。

“问题是，土地出让金这一块

收益，进城农民工享受的份额亦很有

限。”中国人民大学经济学院教授陶

然说，“在社保、义务教育、住房方

面被边缘化之后，农民工只能在公共

交通、煤气水电补贴方面部分有所挽

回。”

2012年，全国土地出让金下滑

至2.7万亿。一位地方官承认，尽管

土地出让金收益下降，但无论是城建

费用，还是地方融资平台债务偿还，

全部依托于土地溢价，“除了饮鸩止

渴，继续想方设法推高地价，地方政

府别无他途”。

《世界中国》获悉，国家发改委

正在起草的城镇化规划，重点突出5

个方面，农业人口市民化位列第一，

而制度设计和政策安排中，也包括了

土地政策变革。  
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Il progetto è ambizioso e grandioso. 
Ed è anche adatto alle esigenze della 
nuova classe emergente di cinesi 
spendaccioni. Una vera rivoluzione 
per quei marchi italiani che, pur non 
disponendo dei patrimoni di Prada 
ed Armani, vogliono conquistare il 
sempre più ambito mercato cinese. A 
Zhuhai,  città felice nel sud della Cina 
a pochi chilometri da Hong Kong e da 
Macao, sta  aprendo lo Huafa Mall, 
il primo grande centro commerciale 
dedicato all'eccellenza dei prodotti 
moda “Made in Italy”.  Il totale di 
investimenti immobiliari è da capogiro: 
200 milioni di dollari per realizzare 
un elegantissimo serpentone di oltre 
100mila metri quadrati dedicato allo 
shopping, con tanto di elegantissime 
boutique, alberghi, giardini, bar e 
ristoranti, nonché cinema e centri 
convegni,   circondati da bellissime 
fontane con giochi d’acqua. Zhuhai è 
una città giardino, l’unica della Cina 
collegata con Hong Kong e Macao.  
Conta oltre un miliardo e mezzo di 
persone.  Il  suo PIL l’anno scorso ha 

superato i 120 miliardi di RMB, con un 
tasso di crescita del 12%. Ogni cittadino 
ha un reddito pro capite di 69.800 RMB. 
Zhuhai ha anche vinto il premio delle 
Nazioni Unite per "La città modello per 
il miglioramento delle condizioni di 
vita"e si è classificata tra le prime dieci 
città vivibili e tra le prime dieci "più 
felici" della Cina. 

È proprio qui che sbarcherà il 
made in Italy per esportare nel Grande 
Impero il buon gusto italiano e venderlo 
nei negozi degli oltre 100 mila metri 
quadrati di boutique realizzate dallo 
Huafa Group, società a capitali pubblici 
cinesi  attiva nel settore Real Estate 
Commercial leasing.  

Sandro Ferrone,  Versace Jeans,  
Ermenegildo Zegna, Calvin Klein ,  
Fiorucci, Mango,  Canali,  Cerrutti 
1881, sartorie italiane di camicie ed abiti 
per uomo, Moschino e tantissimi altri 
marchi  della gioielleria e orologeria che 
non possono affrontare i costi proibitivi 
e le difficoltà burocratiche del mercato 
cinese, hanno l’occasione di avvalersi 
di consulenze tecniche e di luoghi dove 

vendere ad un mercato vastissimo la 
loro merce.  

Enrico Gardumi è il  senior 
International manager dello Huafa 
Group, che fa capo alla Keyi business 
consulting per l’organizzazione dei 
brand  italiani. La Keyi sta raccogliendo 
i marchi del meglio del made in Italy 
ed  opera nel settore immobiliare 
commerciale, con un mix di figure 
professionali nazionali ed estere, 
per  lavorare in Cina, ma anche per  
comprendere appieno le esigenze di 
una marca italiana,  aiutandola sia con 
consulenze aziendali all’estero, sia 
con conoscenza del mercato cinese. Il 
tutto  attraverso leasing immobiliare, 
investimenti, progettazione fino 
ad arrivare  alla pubblicità. Tutto 
in Cina. ( tel.0039-328-3840099  
www.keyibc.com).

«Puntiamo a portare in Cina 
soprattutto le piccole e medie aziende 
italiane, mettendo loro a disposizione 
negozi già arredati e sostituendo i costi 
di affitto con commissioni sulle vendite 
realizzate. – spiega Enrico Gardumi, 
- Oggi imprenditori e marchi Made in 
Italy hanno la possibilità di sbarcare 
sul mercato più grande del mondo 
limitando gli investimenti e riducendo 
il rischio imprenditoriale». La Keyi è 
una società italo-cinese che ha messo 
a punto nel gigante asiatico  questa 
formula innovativa sperimentata  già 
negli Usa con gli outlet e i Mall, i 
grandi centro commerciali. «Sappiamo 
che le aziende italiane attraversano un 
momento di  difficoltà – ha aggiunto il 
manager - per questo abbiamo pensato 
di azzerare i costi di affitto e chiedere 

A Zhuhai nasce la città del Made in Italy
Marcella Smocovich
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Enrico Gardumi,  senior international manager del 
Huafa Group,  società a capitali pubblici cinesi che 

fa capo alla Kevi business consulting, spiega il mega 
progetto per l’organizzazione dei brand italiani. Saranno  
più di sette i centri commerciali con i marchi tricolore  
che sbarcheranno in  tutta la Cina

这一既巨大又豪情万丈的项目

适应了中国新兴消费阶层的需求。对

于那些不像阿玛尼和普拉达那样驰名

世界，却又想征服中国市场的意大利

品牌，这将是一场真正的革命，而且

它本身表现得日渐有趣。珠海，中国

南方一个幸福的城市，距香港只有几

步之遥，在澳门正启动华发商贸城的

建设，这将是第一家致力于推广“意

大利制造”产品卓越性、时尚性的商

业中心。场地建设的投资总额是十分

惊人的：约2亿美元，将建成一个超

过10万平方米的购物长街，内部会开

设雅致的专卖店，旅馆，花园，酒吧

和餐馆，此外还有影院和会议中心。

周围环绕着迷人的喷泉。珠海市一座

花园城市，是中国唯一与港澳相连的

城市，有一百多万居民，去年的国内

生产总之超过1200亿元人民币，利税

增长率达12%。市民年人均收入达到

6.98万元，在全国城市中排名第四。

珠海还曾赢得联合国“生活条件改善

典型”的荣誉，并跻身全球十大宜居

城市，及十大幸福城市之列。

“意大利制造”由珠海登陆中

国，以达到将意大利高品质商品向庞

大的中国市场输出的目的。这些商

solo una commissione sulle vendite 
effettivamente realizzate».

Così le piccole  e medie imprese 
della moda, dell’arredamento, del 
design,  dell’oreficeria, ma anche  in 
futuro dell’alimentazione, potranno 
avvicinarsi a un mercato in continua 
espansione,  senza commettere errori 
nella difficile organizzazione. I cinesi 
oggi guadagnano di più e la classe 
media può acquistare prodotti che fino 
a poco tempo fa erano alla portata di 
pochi. Naturalmente la moda italiana 
la fa da padrona nei loro consumi.  

I calcoli di mercato dimostrano 
che  quest’anno 800 milioni i cinesi 
entreranno nella società dei consumi a 
pieno titolo e l’Italia deve essere pronta, 
anche con i suoi  marchi meno “ricchi”. 
I cinesi amano lo stile italiano e il buon 
gusto che viene dalla terra di Dante 
Alighieri e preferiscono i marchi italiani 
a quelli americani, francesi e spagnoli: 
l’occasione è importante per le imprese 
italiane che rischiano di chiudere per la 
crisi Europea.

«Fondata a Shanghai nel 2009, 
Business Consulting Keyi opera nel 

settore immobiliare commerciale, 
fornendo a tutto campo i servizi a marchi 
internazionali che vogliono entrare nel 
mercato cinese. – aggiunge  Enrico 
Gardumi  - la nostra squadra è un mix di 
figure professionali nazionali ed estere, 
per meglio lavorare in un ambiente 
cinese e comprendere appieno le 
esigenze di una marca straniera. Noi non 
abbandonando mai il nostro cliente». La 
società attualmente si sta concentrando 
sullo sviluppo di centri commerciali e 
punti vendita in diverse località cinesi e 
conta di aprire altri sette Mall.  

“意大利制造”商都落户珠海
韩立冬

华发集团高级国际经理人恩里克·卡尔杜米成为科威商业资讯的掌门人，他阐述了意大利品牌组

织的宏大项目。超过七家商业中心将携多个意大利品牌全面登陆中国



中意交流      Scambi italo-cinesi

16 CINA IN ITALIA

经济      Economia

16 CINA IN ITALIA

品将在涉足商业地产租赁业务的华发

集团开发的逾10万平米的购物中心销

售。

桑德罗·费罗兰，范思哲牛仔，

杰尼亚，CK，芒果，康纳利，切瑞

蒂1881等意大利著名男装、衬衫品

牌，以及莫斯奇诺等多家珠宝、手表

品牌曾表示难以负担中国市场过高的

生产成本和官僚障碍。

华发集团高级国际经理人恩里

克·卡尔杜米成为执掌科威商业资讯

公司，以便有效地组织各意大利品

牌。科威公司正在收集较好的意大利

品牌，而且在商业地产经营领域也有

一个由中外精英组成的团队，以做到

充分了解意大利品牌的需求，帮助它

们在国外商业领域和中国市场进行商

业资讯。(电话：0039-328-3840099  

www.keyibc.com)

“我们尤为重要的目标是帮助意

大利中小企业进入中国，让它们入驻

已经装修完善的商店，并且只收取用

销售利润提成，而不是店面租金”， 

恩里克·卡尔杜米解释说，“今天，

企业家和意大利制造的品牌终于有机

会以有限的投资和较小的商业风险进

军更大的世界市场”。科威是一家中

国华侨公司，它更致力于在如巨人般

崛起的中国建立创新的商业模式，世

界上这些模式已在美国经过验证，如

奥特莱斯、购物中心和大型商业中

心。“我们知道意大利企业正在经历

一段困难时期”，经理补充说，“为

此我们考虑取消租金成本，而只是收

取已经完成的销售额提成。”

这样，走时尚路线的家具、设计

和珠宝行业的中小企业，未来还可能

包括食品企业，将有可能更接近不断

扩大的市场，而不会重犯规划组织方

面的错误。如今中国人均收入增加，

中产者已经能够购买那些在不久前还

只有小部分富人才能负担的商品。自

然，意大利时尚会成为他们消费中的

主角。市场统计数字表明，今年8亿

中国人将成为消费群体。所以包括那

些不太高档的品牌在内，意大利必须

做好准备，因为中国人喜爱意大利风

格和但丁故乡的品味。众所周知，中

国人偏爱意大利品牌更胜于美国，法

国和西班牙制造，这对于意大利企业

来讲是规避欧洲经济危机的一个不可

错失的机会。

“2009年在上海成立的科威商业

咨询公司经营商业地产业务，为有意

向进入中国市场的所有国际品牌提供

服务，”恩里克·卡尔杜米补充说，

“我们的团队是由中外精英组合而

成，这样不仅能在中国大环境中更好

的工作，更能充分了解外国品牌的需

求。我们从不放弃任何一个客户”。

现在公司的注意力主要集中于商业中

心的发展和其他七家即将开业的购物

中心的销售情况。  翻译：聂志海
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法国调查机构伊普索斯最近的一项调查揭示了

中国女性购买奢侈品的需求基础。该项调查在来自

不同的城市的4000名20-40岁的中国女性中开展。其

中21%的受访者依个人品味消费，她们主要是收入

和受教育水平较低的年轻女性，从品味生活杂志中

获得信息。第二组购买群体认为名牌产品是更高的

社会地位与身份的象征，她们的年龄、收入水平及

受教育水平明显超过第一组。她们的消费主要用于

改善外表，购买时尚杂志和咨询专业网站。第三组

受调查对象购买奢侈品并非为追求时尚，而是因为

她们坚信名牌是产品质量的有效保障，这一群体多

由收入较高，受教育水平较高的人员组成，她们认

为一份良好的职业更能满足自身对生活的追求。对

于她们来讲，购买奢侈品牌有助于为自己塑造一个

职业、成熟、可靠的形象。她们通过时尚杂志、网

络和朋友建议获取信息。第四组购买奢侈品的人群

是为了使自己自己感觉更成熟，更自信。她们十分

重视朋友的建议，而且个人满意度更多地体现在社

会生活方面，而不是对职业追求。她们一般都受过

良好的教育，有一份体面的职业。最近几年，她们

乐于从从奥特莱斯的打折店里购买越来越多的手袋

和手表。  

Un sondaggio rivela perché le donne
 cinesi preferiscono i marchi

Un sondaggio della Ipsos ha recentemente rivelato 
i bisogni che sono alla base dell’acquisto di articoli di 
lusso per le donne cinesi. L’indagine è stata svolta su un 
campione di 4000 donne tra i 20 e i 44 anni provenienti da 
diverse città cinesi. Il 21% delle intervistate compra come 
espressione di gusto personale; si tratta di donne giovani, 
con reddito e istruzione modesta e che si informano 
tramite riviste di lifestyle. Un secondo gruppo crede che 
gli articoli firmati siano espressione di uno status sociale 
più elevato; la loro età e il loro livello di istruzione e 
reddito sono lievemente superiori rispetto alle donne del 
primo gruppo. Spendono per migliorare il loro aspetto 
fisico, comprano riviste di moda e consultano siti web 
specializzati. Un terzo gruppo compra oggetti di lusso 
non per seguire la moda bensì perché crede che grandi 
marche possano garantire migliore qualità; ne fanno parte 
donne con un livello alto di reddito e istruzione e che 
considerano una buona carriera l'aspetto più soddisfacente 
nella vita. Per loro acquistare articoli firmati aiuta a creare 
un'immagine di se professionale, matura e affidabile. Si 
informano tramite riviste di moda, siti internet e consigli 

degli amici. Le donne del quarto gruppo acquistano beni 
di lusso per sentirsi più sofisticate e acquisire maggiore 
sicurezza in se stesse. Considerano l'opinione degli amici 
molto importante e traggono appagamento personale dalla 
vita sociale più che dalla carriera; hanno un buon livello 
di istruzione e una buona carriera lavorativa. Negli ultimi 
anni hanno comprato per lo più borse e orologi firmati in 
negozi outlet.   

Da sapere   

社会地位与身份的象征：
一项调查揭示了为什么女人热衷名牌
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Milano - Nel 2010 i turisti cinesi 
venuti in Italia sono stati oltre un 
milione, con una spesa media pro capite 
di 800 euro.  Questa’anno saranno oltre 
9 milioni.  Ma quale “tipo” di turista 
cinese arriva in Europa? In genere viene 
dalle metropoli, ha tra i 30 e 45 anni, è 
laureato e sceglie l’Italia per il business, 
lo shopping e l’arte. Alla recente Bit 
(Borsa  Internazionale del Turismo) di 
Milano i tour operator hanno prestato 
molta attenzione ad un mercato in 
continua espansione che quest’anno 
vedrà i cinesi come primi clienti in 
Italia. Uno studio dell’Accademia 
cinese del Turismo, rivela che nel 
2011 oltre 70 milioni di cinesi hanno 
scelto Europa e America per trascorrere 
le vacanze.  Un fiume di turisti che 
significa anche un fiume di danaro. Ma 
cosa comporta per le nostre strutture, 
quali servizi e problemi si devono 
approntare? Il turista cinese, secondo 

uno studio incaricato dal Sindaco di 
Roma,  sceglie hotel molto grandi con 
ristoranti internazionali e negozi di 
lusso interni, chiede il rispetto delle 
proprie tradizioni culturali; ha bisogno 
di una guida che parli mandarino, vuole 
mangiare cinese, spende oltre un terzo 
del budget per lo shopping e punta a 
visitare città alla moda. Intanto, secondo 
i dati del Cotri (China Outbound 
Tourism Research Institut), il numero 
di cinesi che scelgono di viaggiare 
al di fuori dei confini nazionali è 
cresciuto esponenzialmente negli 
ultimi 10 anni: i 10,5 milioni dell'anno 
2000 sono diventati 83,2 milioni  
nel 2012.  Insomma i cinesi hanno 
capito che le vacanze che permettano 
di guardare fuori dai propri confini 
possono significare ampliare le proprie 
conoscenze e lavorare meglio in Cina. 
Proprio questo tema è stato discusso 
alla Bit dalla Rossetto Solutions, una 

società di consulenze alle aziende 
italiane che intendono investire in Cina, 
in collaborazione con Cotri. Il dibattito 
è durato tre giorni e sono intervenuti 
Wolfagang Georg Arlt (direttore Cotri), 
Alice Rossetto (Rossetto Solutions), 
Magda Antonioni Corigliano (professore 
di Economia Politica e del Turismo 
dell'Università Bocconi), Antonello De 
Medici (presidente Federturismo Veneto) 
e Giancarlo Dall'Ara (Docente Marketing 
Turistico all'Università di Perugia).

Lo sviluppo economico che ha 
investito il gigante asiatico negli ultimi 
anni ha portato a un generale aumento di 
benessere tra la popolazione, favorendo 
la diffusione degli spostamenti verso 
l’estero. Secondo i numeri riportati 
dal Cotri, il 5% dell'intera popolazione 
cinese (circa 65 milioni) può permettersi 
un viaggio al di fuori dei confini 
nazionali ed è disposto a spendere di 
più per ottenere un servizio di qualità. 

Turismo, come preparasi 
al boom dei cinesi in Italia
Maria Teresa Trucillo

Chi sono e cosa vogliono i nove milioni di turisti che arriveranno in Italia per  fare shopping,  
visitare le città di moda, sposarsi e vedere il Colosseo. Cercano gentilezza, una guida in 

mandarino, capire il cibo italiano e vivere le città d’arte
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Decisamente un grande cambiamento 
rispetto il passato,  quando cioè il 90% 
dei turisti cinesi preferiva muoversi 
all'interno del continente asiatico e 
non dava molta importanza alla qualità 
del servizio. Pochi ormai viaggiano in 
gruppo e per pochi giorni in un tour 
stressante per l’Europa.

I nuovi turisti cinesi vogliono 
fare esperienza di luoghi e emozioni 
particolari. Molti sono già stati in Europa 
e ci tornano per la seconda volta, altri 
fanno parte di quella generazione per cui 
i viaggi internazionali sono una pratica 
abituale sin dall'infanzia. I pacchetti 
turistici tanto in voga negli scorsi anni 
sono ormai considerati il marchio di 
appartenenza a una classe sociale medio 
bassa e culturalmente non elevata (quella 
dei "contadini arricchiti", come viene 
chiamata in Cina), mentre è sempre 
più diffuso un tipo di viaggio "semi-
organizzato", in cui cioè i tour operator 
forniscono al cliente solo il visto, il 
biglietto aereo e qualche prenotazione 
in albergo. Per il resto ci pensa Internet. 
Nonostante le competenze linguistiche e 
culturali più elevate rispetto al passato, 
i nuovi turisti cinesi sono sempre cinesi: 
sono ancora cioè felici di trovare nel 
paese di destinazione avvisi, notifiche e 
cartelli in mandarino, segno di rispetto 
per la loro patria. Viaggiano in gruppi 
più piccoli e preferiscono visitare 
meno nazioni ma più destinazioni in 
un unico paese nell'arco dello stesso 
viaggio. Sono più interessati a fare 
esperienze che ad ammirare panorami; 
apprezzano le piccole accortezze 
da parte delle strutture ricettive che 
denuncino un'attenzione particolare 
alla loro cultura e alle loro esigenze. 
Basta aggiungere un bollitore d’acqua 
calda in camera o fornire un kit con 
tutte le informazioni utili tradotte in 
lingua per accoglierli nel migliore 
modi. I nuovi turisti cinesi sanno cosa 
vogliono. Sono curiosi di assaggiare 

i cibi italiani, ma spesso preferiscono 
rifugiarsi in un ristorante cinese 
piuttosto che in uno locale. Il motivo è 
semplicemente relazionato a un fattore 
culturale: la loro cucina è “orizzontale”, 
non “verticale” come quella italiana, 
perciò sono spazientiti dai nostri tempi 
d'attesa tra un piatto e l'altro. Per 
ovviare al problema basterebbe proporre 
una cena di pietanze italiane facendo 
attenzione a spiegare loro il contenuto 
delle diverse portate e rendendo così 
il cliente partecipe di un'esperienza 
particolare che lo veda protagonista.  
Il 45-48% del budget dei turisti cinesi 
è destinato allo shopping: l'adeguata 
presentazione di prodotti e tipicità del 
luogo è fondamentale per attrarre il loro 
interesse e la loro curiosità. Internet è 
un mezzo base per acquisire visibilità; 
rendere disponibile in mandarino una 
versione del proprio sito significa farsi 
raggiungere più velocemente dal turista 
cinese e guadagnarne la simpatia. 

Gli uomini d'affari cinesi che 
viaggiano per lavoro desiderano fare 
ciò che è anche abitudine dei business 
men nel posto: prendere un aperitivo, o 
trascorrere una sera al teatro.  Vogliono 
fare esperienze di vita quotidiana 

più che frequentare i musei. Quello 
cinese è un mercato che ha incredibili 
possibilità, non soltanto in relazione 
ai grandi numeri: l’opportunità più 
ghiotta è infatti quella di un turismo 
destagionalizzabile. I periodi di festa 
nazionale cinese coincidono con la bassa 
stagione italiana, come ad esempio il 
capodanno, che i cinesi festeggiano tra 
fine gennaio e inizio febbraio, e che 
comporta due settimane di vacanza, 
che ormai si trascorrono all’estero. 
Poi ci sono i viaggi di nozze, che i 
cinesi adorano programmare a Venezia, 
Napoli e Roma o nella campagna 
toscana. Roma  è stata anche premiata  a 
Pechino, come “Migliore destinazione 
enogastronomica” dalla prima edizione 
del World Tourism Cities Federations 
di Pechino. Lo ha comunicato Antonio 
Gazzellone, delegato del sindaco per le 
politiche del Turismo di Roma Capitale. 
Ottanta città hanno firmato un protocollo 
per “servire” al meglio il turista dagli 
occhi mandorla: dimostrare interesse e 
attenzione per una cultura diversa è la 
regola basilare per i servizi di ricezione, 
ma ciò che conta più di un pacchetto 
turistico ben organizzato è sempre un 
sorriso.  
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如何迎接中国人到意大利的旅游热潮

米兰 - 2010年，来意大利的中

国游客人数超过一百万，人均消费

800欧元。今年，中国游客人数预计

将超过九百万。那么到欧洲旅行的

中国游客究竟是哪些人呢？通常，

他们大都来自大城市，平均年龄在30

到45岁之间，大学毕业，为了商业机

会、购物和艺术等原因选择来到意大

利。最近，在意大利米兰国际旅游展

上，旅游从业者已经把注意力转投向

不断扩张的中国市场。可以预见，中

国游人将成为他们本年度在意大利的

首批客户。据中国一家旅游研究院的

数据显示：2011年中国有超过七千万

人选择到欧洲和美国度假。游人的流

动也就意味着资金的流动，这将给我

们带来了什么，又必然会需求哪些服

务和招致哪些问题？据受罗马市长委

托的研究机构表示，中国游客大多选

择入住高档酒店，要求酒店内部设有

国际餐厅和奢侈品商店，要求他们自

己的文化传统受到尊重，要求导游能

讲普通话，吃中餐，以参观时尚城市

为目的，购物消费会超过旅行预算的

三分之一。同时，中国出境旅游研究

所（COTRI）的研究数据也显示，近

十年来选择境外旅游的中国人数在

成倍增长：已由2000年的1050万升至

2012年的8320万。总之，中国人已经

认识到，趁假期到境外旅行能让他们

对世界了解更多，有助于在中国更好

地工作。Rossetto Solutions公司是一

家与中国出境旅游研究所有合作关系

的咨询公司，专门为有意向到中国投

资的意大利企业提供服务。他们在米

兰国际旅游展上曾讨论过这一话题。

争论持续了三天，沃法冈·乔治·阿

尔特（中国出境旅游研究所主任），

爱丽丝·罗塞多（Rossetto Solutions

公司），马格达·安东尼奥尼·科里

亚诺（博科尼大学旅游与政治经济学

教授），安东奈洛·戴·梅蒂奇（威

尼托旅游业联合会主席），贾卡拉

罗·达拉拉（佩鲁贾大学旅游市场学

讲师）均有参与。

近年来，中国这个亚洲巨人已

经崛起，经济发展使人民的财富得到

不断积累，这为出境旅游提供了有力

支撑。中国出境旅游研究所的调查显

示：5%的中国人（约6500万）有能

力担负出国旅行的费用，并愿意以提

高消费来换取优质服务。相对于过去

来说，这绝对是一个巨大的改变。彼

时，90%的中国人只愿意在亚洲大陆

上旅行。

新一批中国游客更希望体验特

别的地点和经历特别的感受。他们中

许多人已经身在欧洲，并且是第二次

来到这里，而对年轻一代来讲，出国

旅游则是从小就已经开始的适应性

实践。前些年十分盛行的组团式旅

游，如今已被认为是文化程度不高的

社会中下层群体（在中国被称为“暴

发户”）的选择，相反，“半组织

性”的旅行方式却为越来越多的人所

青睐。这种方式中，旅行社只需向客

户提供签证，机票和一些宾馆预订的

服务，其他则由客户依靠互联网自己

完成。对比过去，虽然新一批中国游

客的语言能力和文化水平都有很大提

高，但依然保留着前人的习惯：他们

仍乐于在国外寻找中文通知、广告和

指示标，寻找他们自己国家在当地受

到尊重的很明证。他们的旅行集体人

数越来越少，一次出行更愿意在一

个国家深度体验，而不是走马观花

式地游走多个国家。他们对于欣赏

图蕾莎

九百万中国游客即将来到意大利，或购物，或参观时尚城市，或结婚，或瞻仰古罗马斗兽场……他

们究竟是谁，又想要什么？他们尝试着寻求热心人的帮助，寻找中文版的旅游指南，了解意大利

美食，并在艺术之城里短暂停留
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美景更感兴趣，却并不太看重接待过

程中是否照顾到他们本身的文化和需

求。只要在房间内添置一个暖水瓶，

再提供一套中文版的信息手册就是对

他们最好的接待方式。新一代中国游

客知道他们自己需要什么。虽然他们

对意大利美食十分好奇，但更多时候

却仍选择去中餐馆用餐。理由很简

单——文化不同：他们的饮食习惯是

“横向的”，与意大利的“纵向”习

惯不同，因此他们没有太多耐心去忍

耐一道菜与另一道菜之间的等待。要

避免这个问题就一定要在上菜时对不

同菜品加以细致的解说，这样客人就

会感觉自己是这一特别的经历主角。

中国游客旅行预算的45-48%都用于

购物。适合的产品介绍，产地的典型

性都是引起他们好奇与关注的基础因

素。互联网是获得知名度的有效方

式，一个良好的中文版宣传网站意味

着商家可以迅速接触中国客户，并得

到他们的关注。

许多公务出行的中国男士希望能

以商人的方式度过旅行，来一杯开胃

酒，在歌剧院度过一个美好的夜晚。

他们不在意是否参观了博物馆，而是

要享受每一天的生活。中国市场蕴含

的难以置信的可能不仅在于庞大的

游客数量，更表现在两国旅游淡、旺

季的差异方面。中国国内的节假日一

般是意大利的旅游淡季，比如在一月

末至二月初，中国人有两周假期庆祝

春节，如今很多人都会选择到国外度

过。其次是蜜月旅行，中国人喜欢到

威尼斯、那不勒斯，罗马或是托斯卡

纳乡村度过。罗马曾在第一届“北京

世界旅游城市联合会”上被授予“寻

找美食的最佳目的地”称号。受市长

委托，安东尼奥·格赛罗耐宣布了罗

马旅游局的政策。有八十个城市还曾

签署共同协议，以更好地为中国游客

服务：对不同的文化展示兴趣与关注

是接待服务的一项基本原则，同样，

一个热情的微笑甚至比严格组织的旅

行团更为重要。   翻译：珰飞

不仅是出境旅游，如今中国人也开始进入在欧洲

大酒店的经营领域。庞大的海航集团是中国主要的金

融公司，经营涉及物流和旅游基础设施等领域（海航

集团旗下的海南航空是中国第四大航空公司，同时海

航在中国拥有超过50家酒店），如今它即将成为西班

牙NH酒店集团的新股东。中国人认购了相当于4.31亿

欧元的股金，因此将取得NH集团董事会的两个席位。

NH酒店集团在整个欧洲商务酒店的排名中位列第三，

在25个国家拥有400家连锁酒店，6万间客房，同时，

尚有22家酒店正在建设当中。

中国人还可能会取得位于巴黎协和广场的科利隆酒

店的独家经营权。香港新世界集团旗下的美国豪华酒店

Rosewood Hotels & Resort品牌，即将启动“独家谈判”，

以获取有悠久历史的科利隆酒店的经营权，该酒店曾在

2010年以2.5亿欧元的价格被沙特阿拉伯的一位王室成员

收购。3月份，它关门整修，为期两年。  翻译：郭然

Quando l’albergo europeo si fa cinese
Non solo turismo outbound: i cinesi sono presenti 

anche nella gestione dei grandi alberghi europei. Il colosso 
HNA Group, una grossa società finanziaria cinese attiva 
dalla logistica al turismo alle infrastrutture (HNA possiede 
anche Hainan Airlines, la quarta compagnia aerea della 
Cina, e più di 50 alberghi in patria) diventerà il nuovo 
azionista di riferimento del gruppo alberghiero spagnolo 
Nh Hotels. I cinesi sottoscriveranno un aumento di capitale 
pari per 431 milioni di euro e conquisteranno così anche 
il diritto a due posti nel consiglio di amministrazione di 
NH. NH Hotels si colloca al terzo posto nelle classifiche 
europee di alberghi d’affari con 400 alberghi per un 

totale di circa 60mila camere in 25 paesi; attualmente sta 
costruendo altri 22 nuovi alberghi.  

I cinesi potrebbero anche acquisire l’esclusivo Hotel 
de Crillon, in place de la Concorde a Parigi. Il brand 
alberghiero americano di lusso Rosewood Hotels & 
Resort, proprietà della società di Hong Kong New World 
Group, sarebbe infatti in fase di “negoziati esclusivi” per 
ottenere la gestione dello storico Hotel parigino. L’Hotel 
de Crillon era stato acquistato nel 2010 per 250 milioni 
di euro da un membro della famiglia reale dell’Arabia 
Saudita. A marzo ha chiuso i battenti per lavori di rinnovo 
che dureranno 2 anni.   

Da sapere   

中国进入欧洲酒店经营领域
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Roma, 
Pasqua tra chiese e rami d’ulivo

Pasqua a Roma significa partecipare 
alla festa della Chiesa cattolica. La 
domenica che precede la Pasqua, 
chiamata domenica delle Palme, bisogna 
assolutamente andare a messa in una 
delle basiliche. Oltre alla benedizione 
del Papa in piazza San Pietro è 
suggestivo stare accanto alle famiglie 
romane quando si scambiano i rami di 
ulivo benedetto, da portare a casa in 
segno di pace. A Roma si incontrano 
tre città diverse: quella Imperiale degli 
antichi romani, quella Barocca dei Papi 
e dell’arte antica e quella caotica della 
Capitale d’ Italia. Crocevia di religioni, 
popoli e razze, oggi la città si presenta 
come imbestialita dal traffico e dalle 
strade sporche; in realtà è un salotto 
meraviglioso dove ogni strada conduce 
a una piazza dove bere un caffè. Le 
chiese cattoliche antiche sono oltre 1400 
e la mattina di Pasqua tutte le campane 

suonano insieme. I sette colli sono sette 
quartieri antichi che raccontano una 
lunga storia. Spesso sono stati edificati 
maestosi palazzi sulle rovine di antichi 
templi romani, con le pietre rubate al 
Colosseo. Vi sembrerà di vedere un’altra 
costruzione uguale al Colosseo: si tratta 
del teatro Marcello,  detto anche circo 
Flaminio, proprio sotto il Campidoglio. 
Bisogna coprirsi per visitare Roma 
poiché non si può entrare nelle chiese 
indossando la minigonna. In compenso 
potrete ammirare anche tre opere di 
Caravaggio simultaneamente nella 
chiesa di San Luigi dei Francesi, o a 
Santa Maria del Popolo in via del Corso. 

Nella Basilica di Sant’Agostino in 
via della Scrofa è possibile ammirare 
la Madonna dei Pellegrini. Gratis. Il 
quartiere cinese si trova nel colle più 
alto di Roma, l’Esquilino, che accoglie 
anche il rione Monti, così chiamato 
per distinguere gli abitanti dell’Urbe, 
Roma, che vivevano dentro le mura. 

E’ un quartiere dalle belle case vecchie 
di due secoli, oggi multietnico e ricco 
di botteghe di cibo esotico.  Accoglie 
bellissime basiliche come  quella di 
Santa Maria Maggiore, la Scala Santa 
e Santa Croce in Gerusalemme. Si 
trova vicino alla stazione Termini ed 
è raggiungibile con la metropolitana . 
Piazza Vittorio è stata costruita secondo 
la moda piemontese,  ed è unica a 
Roma con i suoi portici. Qui la Pasqua 
è fioritura di giardini e di balconi, oltre 
di negozi in cui comprare la tradizionale 
colomba dolce.

Venezia, 
città dei Dogi e di Marco Polo

A Venezia bisogna arrivare in treno. 
La stazione di Santa Lucia vi fa entrare 
direttamente nel cuore della città, in 
tutto il suo splendore. Venezia, città 
meravigliosa e indimenticabile: bisogna 
percorrerla a piedi, camminando 
rigorosamente a destra di ogni calle. 
Conta ben 354 ponti e i suoi traghetti 
sono carissimi. È la città dell’amore, 
preferita per i viaggi di nozze, le 
cartoline, i film.  Qui sono turisti anche 
i veneziani che si lamentano dei prezzi 
alti e delle folle, ma che godono con il 
loro dialetto musicale delle chiacchiere 
mattiniere e brindano con il bianchetto, 
l’aperitivo di vino bianco chiamato 
anche “ombra”. Anche a Pasqua.  Il 
Canal Grande, che qui chiamano 
“canalaccio”,  attraversa la città con 
la sua forma di S  rovesciata ed è  più 
antico della città stessa; in alcuni punti è 
profondo perfino più di 5 metri. 

Venezia, chiamata anche la 
Serenissima, ha oltre 1500 anni di storia. 

La Pasqua in alcune 
località turistiche italiane
M. Smo.
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Quando era una Repubblica Marinara 
governavano i dogi, antichi duchi 
bizantini . A Venezia nacquero Giacomo 
Casanova, il grande seduttore, e Marco 
Polo, il primo italiano a raccontare la 
Cina. Piazza San Marco (ricordatevi che 
è vietato dar da mangiare ai piccioni) 
si raggiunge a piedi: lì vi accoglie 
la meravigliosa basilica con in cima 
l’angelo che gira. Il ponte dei Sospiri 
è chiamato così perché i condannati 

sospiravano nell’attraversarlo per 
raggiungere le vicine prigioni. Il palazzo 
Ducale è meraviglioso, ornato da 
merletti di marmo.  In Piazza San Marco 
si svolgono le più importanti funzioni 
religiose. Particolarmente suggestive 
sono le processioni del Venerdì Santo 
e la messa della domenica di Pasqua 
caratterizzata dal suono delle campane 
dell’enorme campanile che si trova 
proprio di fronte la basilica. Il resto 

è festa del cioccolato e dei dolci. Se 
desiderate assaggiare piatti tipici andate 
in una delle osterie per provare la 
misteriosa pasta e fagioli, il riso con i 
piselli, oppure gli antipasti dei “bacari”, 
i banconi del fritto: polenta e fritti ben 
fatti. Il ristorante dei veneziani costa 
al massimo 15 euro, ed è a Campo 
San Bartolomeo, ma deve rimanere 
misterioso:  Calle de la Bissa 5424.  
Venezia, Italia.   翻译：郭然

复活节与意大利旅游 韩立冬

罗马，
在橄榄枝与教堂中复度过的活节

在罗马，复活节意味着天主教堂的集会。

复活节的周日，被称为“棕榈叶周日”。当

天，人们一定要去教堂做弥撒。即使无法到圣

彼得广场亲身感受教皇的祝福，但若能与罗马

人家庭同去教堂，看他们彼此交换象征祝福，

寓意和平的橄榄枝，你会收获同样的感动。如

今的罗马是历史上三个不同城市的融合体：古

罗马帝国，巴洛克教皇国和意大利天主教廷。

在这里，不同宗教、不同地区、不同种族的人

们相融共生。虽然如今的罗马到处充斥着交通

拥堵，道路也不甚干净，但却仍不失为一座美

丽的城市。城中每条道路都通向一个广场，在

那里一杯咖啡早已融进了当地人的生活。罗马

拥有超过1400座古老的天主教堂，复活节当天

早上所有塔钟会同时敲响。实际上罗马有两个

斗兽场：一个是举世闻名的古罗马竞技场，位

于其背后的坎皮多里奥山丘（Campidoglio）脚

下还有一座马切罗剧院，也叫做佛拉米尼奥

圆环（Circo Flaminio）。有一点需要注意，穿

迷你短裙是不允许进入教堂的。如果你钟情

艺术，梵蒂冈博物馆一定可以充分满足你的胃

口。或者，到San Luigi dei Francesi教堂（位于

S. Giovanna D'Arco街5号）和Sant'Agostino教堂

Uovo di Pasqua
复活节彩蛋
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（位于S. Agostino广场）去一睹绘画

大师卡拉瓦乔的杰作，无疑是文艺复

兴艺术之旅的延续。在前者有讲述的

圣玛窦的传奇故事的三幅油画，而后

者则展出描绘天主教圣徒Madonna dei 

Pellegrini的作品。罗马由七座迥异的

小山丘组成，每一丘都沉淀着不同的

故事。著名的“中国城”位于罗马最

高的艾斯圭里诺（l’Esquilino）山丘

之上，这里的建筑古典而优雅，美丽

的蒙蒂（Monti）老区（古罗马城墙

内被称作“老区”，城墙外称作“地

区”）也涵盖在内。近五十年来，中

国商店及其他国家的商店不断涌入，

落地生根。离中国城不远就是圣母大

教堂（Santa Maria Maggiore）和罗马

中心火车站（Termini），乘地铁一

站即可到达。维多利奥广场（Piazza 

Vittorio Emanuele II）是中国城的中

心，这里沿用的皮埃蒙特式建筑风

格，在罗马已是硕果仅存。复活节期

间，市民们会在自家花园和阳台上摆

出盛开的鲜花，还会购买传统式的节

日蛋糕（Colomba）以示庆祝。

威尼斯， 
朵奇王之城和马可波罗的家乡

威 尼 斯 是 一 座 美 丽 得 让 人 难

以忘怀的城市。桑塔露琪亚（Santa 

Lucia）火车站坐落城市中心，站前便

是蔚蓝的海水。威尼斯的韵味需要你

用脚步去一点点地感知，人们习惯于

沿着城中水道散步，俯首之间便可以

赏玩独特的风景。威尼斯的主河——

大运河，被当地人亲切的称作 “大河

（canalaccio）”，最深处可达5米，

呈S型环抱着这座古老的城市，静静

地见证了千百年的历史更迭。在威尼

斯共有354座风格迥异的石桥连接城

中繁复的水道，通用交通工具是票

价昂贵（6欧元一次）的水上巴士。

威尼斯是一座充满爱意的城市，是新

婚夫妇蜜月旅行的最爱，此外，诸多

电影、明信片也时常在此取景。面对

着充斥全城的各地游客，即使天性热

情的威尼斯人也不禁略有抱怨。每个

早上，生活在威尼斯的人们都会去

喝一杯当地的特色白葡萄酒“小白

（bianchetto），然后操起一口犹如

音乐般的方言闲话家常。这种开胃酒

也可以叫做“影子”，尤其是在复活

节，人们喝得更多！

威尼斯，也被称作最晴朗的城

市，有大约1500年的历史。她也曾

经是一个繁盛一时的海上帝国，由

古老的朵奇家族长期统治。卡萨诺

瓦（Casanova）是史上有名的情圣之

一，他就来自威尼斯；另一位威尼斯

名人是马可波罗，他是将在中国的见

闻传向西方世界的第一人。在圣马可

广场上（这里禁止喂食鸽子）矗立着

雄伟壮丽的大教堂，教堂顶端还有一

个的圣洁的天使在随风转动。狭窄的

水道上有一座石桥连接着总督府和威

尼斯监狱，这就是叹息桥，是古代从

法院向监狱押送死囚的必经之路。经

过审判的重刑犯被带到地牢意味着过

不了多久即要被处死，所以当他们经

过这座封闭的石桥，透过狭小的窗子

看到久违的蓝天，总会无可奈何地发

出一声叹息，而叹息桥正由此得名。

在圣马可广场时常举行一些重要的宗

教活动，在即将到来的复活节期间，

特别向游客推荐“神圣星期五”的宗

教仪式，周日则有庄重的弥撒，洪亮

的钟声不断从广场对面的钟楼顶端传

来，震撼心灵。此外，这里还经常举

办巧克力节和甜点节等类似活动。如

果对威尼斯的特色风味有兴趣，你可

以在众多家庭餐馆中任选其一，品尝

一下扁豆意面、豌豆烩米饭，或是被

称为“bacari”的当地特产：由玉米

粥和炸海鲜组成的前菜。在圣巴陀罗

美奥广场上有一家神秘的威尼斯特

色餐厅，这里人均最高消费15欧元。

虽然威尼斯人把这当做自己的独家

秘密，我们却不妨透露一下他们的

地址：Calle de la Bissa 5424.  Venezia, 

Italia. 

Un copricapo floreale con 
colori della primavera e 
simboli della Pasqua
由春天的鲜花编织的花环象

是复活节的象征之一
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Agriturismo, tra paesaggio e tranquillità
Nie Zhihai

 Al crepuscolo il sole tramonta e 
illumina le antiche vie, mostrandone la 
loro immensa bellezza. Le acque del 
torrente scorrono lentamente e sono così 
limpide che si vedono i sassolini sul 
fondo. Sulle rive del piccolo fiume, dai 
comignoli delle case contadine  esce il 
fumo che sale al cielo per poi diradarsi 
nel vento. In lontananza si vede una 
montagna avvolta dalla nebbia. Sul ponte 
c'è un uomo che viene accarezzato dal 
vento mentre ascolta il canto delle cicale 
e osserva gli uccelli che fanno ritorno nei 
loro nidi, stanchi dopo aver volato tutto il 
giorno. Questo è il paesaggio che incanta.

Bisogna diventare un tutt'uno con la 
natura, chiudere gli occhi, e immaginare 
di essere in un mondo fatato, per poi 

accorgersi che sono l'immensità e la 
perfezione della natura a stimolare la 
fantasia. La bellezza dei villaggi di 
campagna è data proprio dalla loro 
tranquillità. Tornare in campagna per 
molti è tornare alle origini. Lo spirito 
ne gode,  perché la pace e la libertà 
cancellano gli affanni. 

I cittadini corrono affannosi da 
una parte all'altra dietro gli impegni, 
le faccende da sbrigare,  e sono rari 
i momenti in cui ci  si può fermare a 
riflettere. 

Il paesaggio è benefico per gli occhi: 
macchie di viola del pisello odoroso che 
crescono lungo una staccionata di fronte 
ad una casa; i bambini che giocano, e la 
notte, se si è fortunati, lo spettacolo delle 

lucciole. L’agriturismo sta diventando di 
moda anche in Cina. Per evadere dal caos 
delle città ha favorito il boom del turismo 
rurale.

Uno di questi luoghi di campagna 
dove si possono trascorrere le vacanze 
è la Collina della Fenice: si trova nel 
nord della Cina, nella zona della Colline 
Occidentali nel distretto di Haidian di 
Pechino, a 30 km dalla Capitale. Si tratta 
di un vero e proprio Paradiso naturale 
circondato da una catena montuosa dove 
è stata costruita una tenuta contadina, 
incastonata in un paesaggio meraviglioso. 
E' qui che si possono visitare il tempio 
di Guandi, il pino secolare Yingke 
(letteralmente “che accoglie gli ospiti”), 
il buddha di pietra realizzato sotto gli 



文化     Cultura

26 CINA IN ITALIA

Wei Settentrionali, la grotta di Luzu, il 
giardino Huangpu e la grande pagoda 
di pietra Jingang. Sono  inoltre, luoghi 
ideali per fare lunghe passeggiate in 
montagna. 

Nonostante la campagna circostante 
non sia molto vasta, si possono fare 
moltissime attività: scalare le montagne 
e fare le arrampicate, ammirare le 
cascate naturali della Collina della 
Fenice e cogliere fiori e frutti. Si 
possono visitare il convento buddhista di 
Luoyi, quello di Miaofeng e la pagoda 
del tempio Shangfang. Ci si può recare 
alla grotta della Bodhisattva Guanyin e 
alla grotta di Guyuan, una grotta molto 
profonda che conferisce un profondo 
senso di tranquillità. La sera si fa 
ritorno alla casa contadina, ci si siede in 
cerchio attorno al falò dove si mangia e 
poi si gioca tutti insieme a scacchi o a 
majiang. I cibi contadini certamente non 
conoscono l'inquinamento e  sono molto 
genuini.  Inoltre le donne cucinano 
secondo l’antica tradizione. Tra gli 
alimenti tipici che si possono assaggiare 
in questi posti troviamo: le salsicce del 
Sichuan, maiale al vapore con sedano 
fermentato, spaghetti di riso con carne, 
petto di pollo in salsa bruna, pesce di 
fiume cotto al vapore, tortine di mais al 

forno, frittelle di farina di mais ripiene 
di verdure e jiaozi ripieni di verdura 
selvatica. Soltanto a parlarne viene 
l'acquolina in bocca, ma una descrizione 
non basta: soltanto dopo aver assaggiato 
questi piatti si può comprendere quanto 
siano squisiti. 

Quando il sole tramonta, stanchi dopo 
la giornata trascorsa in campagna, si 
può pernottare nelle casette contadine e 
attraverso le finestre si può osservare il 
cielo stellato.

Ma luoghi di straordinaria bellezza 
come quelli elencati finora non si trovano 
soltanto nella Cina del Nord ma anche in 
quella del Sud. 

“I fiori che crescono sulle rive del 
fiume al crepuscolo diventano più rossi 
del fuoco, arrivata la primavera le acque 
del fiume diventano di colore verde e 
azzurro”. Così ricordiamo i paesaggi 
naturali che offre il Jiangnan, posti 
caratterizzati dal canto dell’acqua, dagli 
immensi prati di un verde intenso, dal 
gracidio delle rane. 

Alle porte della città di Jiangyin 
si trova il villaggio di Masi. Oggi 
questo villaggio è una meta turistica 
molto ambita, soprattutto grazie 
alla sua splendida flora e fauna, allo 
sviluppo della pesca e alla bontà dei 

prodotti locali. Si può alloggiare nelle 
tenute contadine, con i loro edifici che 
ricordano gli antichi palazzi dello Anhui 
o i padiglioni che ricordano quelli dei 
famosi parchi del Jiangnan. Si mangiano 
i prodotti della terra, i piatti tipici del 
Jiangnan. Si può anche andare a caccia di 
conigli, tirare con l'arco, fare passeggiate 
a cavallo, raccogliere la verdura, fare 
giri in barca e giocare a ping-pong, a 
pallacanestro, a pallavolo e a volano. 
E' un'esperienza di totale riconnessione 
con la natura. Ma la cosa che rende più 
felici è fare passeggiate dopo mangiato: 
gli alberi, i boschi, le distese d'erba,i 
comignoli, riflettono l'antico fascino del 
Jiangnan, ancora vivo nel presente. 

La Cina ha un territorio vastissimo 
e dal Nord al Sud, dall'Ovest all'Est i 
paesaggi delle campagne hanno ciascuno 
delle peculiarità. Nel Nord-Est si può 
girare sulle slitte trainate da cani, ed 
esplorare il territorio della Manciuria. 
Nel Sud-Est si possono scalare le vette 
innevate, su in alto fino a toccare le 
nuvole. Poi c’è il vasto deserto, la 
prateria sconfinata, gli alberi di montagna 
dalle foglie di un rosso acceso. 

Visitare gli agriturismi è diventata 
ormai una moda, e il modo principale 
per trascorrere il fine settimana per le 
persone che abitano in città. Lo sviluppo 
di questo tipo di turismo ha giovato 
all'economia delle campagne. Gli affari 
che si stanno stringendo ultimamente 
nei villaggi contadini hanno permesso il 
miglioramento delle infrastrutture locali. 
L'economia rurale ha intrapreso la via 
dello sviluppo. I media hanno parlato 
molto dell'esplosione della nuova moda 
di andare a trascorrere il fine settimana 
in campagna. Per quanto riguarda la rete, 
i siti internet che offrono informazioni 
sul turismo rurale sono sempre di 
più, facilitando la scelta dei turisti e 
agevolando i loro spostamenti.  
Trad. E. Marsili
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夕阳西下，迟暮的余晖装点着

远去的古道；缓缓流淌的溪水深可

及膝，却清澈见底；溪旁有农舍升起

的袅袅炊烟，远方是静卧于雾色中的

苍山……一个人立于桥畔，听蝉音低

唱，看倦鸟归巢，感受微风拂面……

物与人两相陶醉，仿佛闭上眼便是仙

境，张开眼就是自然。乡村的魅力在

于它的宁静。回归乡村，回归自然，

是精神上的享受，更是一份对自由，

对安宁的追求。

每个人心里都有一片田园。我

们在城市的灯光中走走停停，奔忙

打拼，偶然仍会想起老家门前开满篱

笆的扁豆花，还有那个与同伴们捕捉

萤火虫的夜晚；当我们的工作越来越

忙，当我们的压力越来越大，当物质

的愿望替代了精神的愉悦，过去的家

园正在低回叹息。

农庄的兴起，圆了这个梦。

中国的北方有一座凤凰岭，位于

北京海淀区的西山境内，距市区直线

距离30公里，是大自然赐予人类的一

方净土。群山环绕之中坐落一处风景

秀丽的农家院，这里有千年关帝庙、

有百年迎客松，有北魏石佛、吕祖

洞、黄普院和雄伟神秘的金刚石塔，

是登山观景、回归农家理想所在。

农家虽小，休闲放松的项目却

很多：爬山，采摘、攀岩，看凤凰

岭上飞瀑直下；看搁衣庵、妙峰庵、

上方寺的宝塔玲珑；领略观音洞、修

仙洞，古猿洞的静谧幽深……夜晚，

回归农家，在篝火之畔团团围坐，或

自助烧烤，或玩一玩棋牌麻将，自然

十分舒适。到了农家吃的一定都是高

山上无污染、纯天然的农家特色，有

家庭自制四川腊肠、梅菜扣肉、米粉

肉、腊肉，红烧柴鸡，清蒸河鱼，贴

饼子、菜团子，野菜馅饺子，凉拌山

野菜等等，仅听一听便让人垂涎三

尺，品尝之后更是回味无穷。入夜，

拖着疲乏的身体住进农家小屋，透过

窗户看看闪烁的星空，此情此景不知

已多久不曾经历了……

南国风情则别有一种感受。“日

出江花红胜火，春来江水绿如蓝” 是

我们记忆里的江南水乡。那些草长莺

飞的景致，那些简单快乐的童年，那

些此起彼伏的蛙声正是我们无限向往

的精神家园。

江阴市郊有一个叫马嘶村的农

庄，目前已经建成了花卉苗木、生

态养殖、农家垂钓、餐饮游乐、蔬菜

果树种植等“五位一体”的乡村旅游

模式。在这里，住的是集江南园林建

筑和徽派建筑风格为一体的农家大宅

院，或者清新简约的草房草亭。吃的

是以农家生态鸡、江南风味为特征的

传统菜肴。农庄还有猎兔、射箭、骑

寻找安宁 聂志海
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马、采摘蔬菜、划船及乒乓球、篮

球、排球、羽毛球等活动项目，让八

方游客回归大自然，尽享农家乐趣。

然而，最使人身心愉悦的要算是饭后

于农庄漫步，这里的一草一木，一砖

一瓦都折射着旧时江南的风韵……

中国幅员辽阔，由南至北，由

东到西，不同地区的乡村景致都有其

独特的魅力。在东北，坐上狗拉爬

犁，驰骋在白山黑水之间，自然天地

宽阔；到西南，登上雪域高原，云阔

天低，圣洁无限；再有黄沙戈壁的辽

阔，草原落日的祥和，苍山红叶的深

情……呼吸之间寻到的都是内心的澄

澈与清灵。

近些年，乡村旅游逐渐成为一

种时尚，成为城市人群周末度假的首

选。它的兴起与发展，为农村发展和

农民增收提供了一条新的途径。村集

体收入的壮大，使当地的基础设施日

益完善，进而吸引了更多投资人的关

注，农村经济逐步走上良性发展的轨

道。各种媒体也纷纷对这一新型旅游

模式做出过报道。在网上，专门介绍

农家旅游的网站更是早已运行成熟，

不断为游人的选择和出行提供着便

利。 

所有意大利和外国女性都可以参加

请把您的文章和照片发到国家母语文学竞赛组委会

        一等奖1000欧元

        二等奖 500 欧元

        三等奖400欧元

参赛完全免费，我们期待您的文章和照片！

info@concorsolinguamadre.it

www.concorsolinguamadre.it
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Le origini della bevanda in Cina si 
perdono nei secoli: Shennong Shi, il 
terzo leggendario imperatore cinese, 
vissuto più di 2000 anni prima di 
Cristo, l'avrebbe scoperta quasi per 
caso (gli altri due imperatori mitici 
sono Sui Ren Shi, che introdusse il 
fuoco e i cibi cotti, e Fu Xi Shi, che 
portò pesca e cacciagione). Un vero 
filantropo, l’imperatore Shennong, 
la cui intera esistenza fu dedicata 
alla divulgazione di conoscenze utili 
al popolo per migliorarne il tenore 
di vita. Shennong ha incoraggiato i 
primi commerci, introdotto gli studi di 
medicina, diffuso le pratiche agricole. 
Secondo la leggenda, il re si era recato 
tra i monti più impervi e le lande più 
desolate alla ricerca di erbe mediche. 
Poiché assaggiava ogni singola foglia, 
durante un esperimento assunse per 
errore del veleno: sentì la lingua secca 
e la bocca paralizzata, e, incapace di 
muoversi, usò le sue ultime forze per 
appoggiarsi a un tronco. D'un tratto, 
una brezza leggera fece staccare delle 
foglie dalla cima dell'albero. Una delle 
foglie finì dritta in bocca a Shennong, 
il quale cominciò a masticarla: subito 
avvertì che bocca e lingua erano 
tornate alla vita, risvegliate dall'aroma 
fresco e profumato. L'imperatore 
raccolse allora altre di quelle foglie 

Una tazza di tè cinese, portavoce di una cultura millenaria
Il lusso della bevanda degli imperatori: 

verde, bianco, nero, wulong,  giallo, o  pu-erh
Maria Teresa Trucillo

In Italia il dilemma antico tra tè o caffè  si è sempre risolto a favore del secondo; colpa di Cristoforo Colombo.  La 
questione è culturale, il gusto c’entra poco. Il caffè nell’immaginario degli italiani è sempre stata la bevanda degli 

intellettuali, mentre il tè quella dei malati e delle  vecchie signore. Solo negli ultimi tempi in Italia si è diffuso un 
interesse nuovo per il tè cinese
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miracolose per studiarne la fattura: 
in seguito avrebbe chiamato la pianta 
"tè". Da allora non c’è cinese che non 
stringa tra le mani  il cha bei, ovvero 
il bicchierone pieno di tè. La pianta 
appartiene alla famiglia delle Teacee 
e la varietà cinese è originaria dello 
Yunnan, nel sud.

I cinesi dividono rigidamente le 
varie qualità di tè in sei tipi principali: 
verde, nero, wulong, bianco, giallo, pu-
erh o tè postfermentato. Ogni varietà 
include a sua volta decine di altre 
specie dai sapori diversi.Il tè verde è 
la varietà più diffusa in Cina, nonché 
quella con la storia più antica. Viene 
fatto seccare e in seguito torrefatto 
per permetterne la conservazione ed 
evitarne la fermentazione; poi le foglie 
vengono arrotolate e selezionate, 
operazioni che in Cina si svolgono 
ancora per buona parte a mano. Il 
colore dell'infusione è cristallino e 
varia dal verde-arancio al rosa pallido. 
È povero di teina, digestivo e tonico, 
un tè perfetto per il dopo pranzo e nel 
pomeriggio, ma sconsigliato la sera per 
il suo alto contenuto di vitamina C. Le 
sue proprietà rinfrescanti lo rendono 
particolarmente adatto ai mesi estivi. Si 
produce principalmente nello Zhejiang, 
Jiangsu, Anhui e Jiangxi al Sud del 
Paese. I tè verdi più famosi sono il 
Longjing e il Maojian.  

Il tè nero (che in cinese è 
chiamato "rosso", ma noi italiani 
seguiamo la nomenclatura inglese) 
è la varietà di pianta che in Italia si 
trova generalmente al supermercato, 
seppur della peggiore qualità. Il colore 
delle foglie varia dal verde al rosso 
ramato, a seconda dell'ossidazione; 
il colore dell'infusione è invece 
bruno dorato. Ha un sapore deciso, 
rotondo e dolce. Le foglie di tè nero 
vengono lasciare a fermentare e poi 
torrefatte per arrestarne il processo 
di decomposizione che si avvia 

con l'ossidazione. Infine vengono 
selezionate in base alla grandezza, ed 
è proprio nel tipo di foglia che risiede 
la grande differenza qualitativa del 
prodotto. I tè neri più famosi sono 
quello dello Yunnan e quello di Yixing.

Il tè wulong (in cinese "drago nero") 
è un tè intermedio tra il verde e il nero: 
la fermentazione è solo parziale e viene 
arrestata con la torrefazione. Ha un 
sapore più gentile del nero, ma meno 
fresco del verde. È povero di teina e 
quindi adatto a tutte le ore del giorno 
e per tutti i pasti; è spesso consigliato 
nelle diete per le sue proprietà molto 
salutari. 

Il tè bianco deve il suo nome al 
colore dell'infusione, di un giallo 
pallido. A lavorazione ultimata, le 
foglie risultano argentate. È molto 
pregiato e viene prodotto in piccole 
quantità: addirittura nell'antichità 
esistevano dei giardini segreti a uso 
esclusivo dell'imperatore per coltivare 
questa pianta. Le foglie vengono 
semplicemente fatte appassire e seccare. 
Ha un gusto  sottile e adatto solo ai 
palati più delicati. I rappresentanti più 
famosi sono il tè Baimudan e il Baihao 
Yinzheng.

Il tè giallo è fatto con tè verde 
fermentato in un recipiente chiuso. 
Le foglie vengono seccate, arrotolate, 
torrefatte e lasciate riposare in un 
panno umido per 20 ore. Il risultato 
finale sarà una bevanda chiara e dorata 
che scorre leggera in gola. Viene 
prodotto principalmente nella provincia 
dello Hunan e in quella del Sichuan.  Si 
dice che la qualità  Junshan  Yin  Zheng 
fosse la preferita di Mao Tzedong, che 
lo regalava a tutti i capi di Stato in ogni 
incontro ufficiale.

Il tè post-fermentato è ottenuto 
con foglie avviate alla fermentazione 
come quelle del tè nero ma che, dopo 
una prima fermentazione, vengono 
idratate e nuovamente fermentate. Ha 

un sentore di  legno umido e ottime 
proprietà depurative; rinfresca il corpo 
e brucia naturalmente i grassi aiutando 
la digestione. Il più famoso tra i tè post 
fermentati è il Pu erh, diffuso anche in 
Italia. 

Che la Cina sia la culla materiale 
e culturale del tè è attestato dal suono 
stesso della parola: l'inglese "tea", 
il francese "the", il tedesco "thee", 
l'italiano "tè" riprendono il suono "te" 
pronunciato come variante dialettale 
del mandarino "cha" nelle zone costiere 
del Guandong e del Fujiang, i primi 
porti commerciali con l’Occidente del 
XIX secolo.

Gusti, profumi e indicazioni 
terapeutiche sono molto diverse da 
foglia a foglia; il popolo cinese, 
pienamente consapevole della varietà 
di elementi contenuti nella tazza 
fumante, ha sviluppato attorno alla 
cultura del tè un vero e proprio rituale 
che va dalla scelta delle porcellane al 
giusto grado di temperatura per l'acqua. 
Sin dall'antichità letterati, filosofi e 
uomini d'ingegno amavano discutere 
le proprie teorie ed elaborare i propri 
scritti riflettendo davanti  del tè caldo. 
La bevanda diveniva così non soltanto 
un rimedio medico ma anche un 
motivo di aggregazione e condivisione 
importante, da consumare in casa o 
nelle apposite sale da tè: l'equivalente 
delle nostre caffetterie d'epoca. Ma se 
in Italia è oggi sempre più frequente 
dedicare un momento della giornata 
alla scoperta e degustazione di qualche 
tè esotico, anche a Pechino è sempre 
meno raro imbattersi in cinesi che 
sorseggiano una tazzina di caffè 
Espresso, magari allo Starbucks Coffe. 
La "sfida" tra tè e caffè sembra così 
risolversi in una coesistenza pacifica 
e stimolante, in cui la conoscenza di 
reciproche culture passa dal conforto 
dolcissimo che solo una buona bevanda 
calda può portare al cuore.   
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茶起源的准确年代早已无从考

证，但可以肯定的是它有着非常悠久

的历史。传说是中国神话中三皇之一

的神农氏，在一次偶然的机会中发现

了茶。神农皇帝大约生活在公元前

2000年（上古三皇中的其余两位分

别是教人钻木取火，烹熟食物的燧人

氏和授人渔猎之法的伏羲氏）。神农

皇帝是一位真正的仁者，他毕生致力

于向他的子民传授可用的知识，以改

善生存状态。他鼓励原始贸易，研究

医学，实践农桑。传说神农皇帝为寻

找药草，曾遍走高山荒野。每每采集

到新的叶子，势必躬亲尝试。终有一

次，他身中剧毒。当时，神农皇帝

感到口干舌燥，最不抽搐不断，全

身无法动弹。只能用尽最后一丝力

气让自己倚靠在一棵大树下休息。

忽然间，一阵微风拂过，树叶在轻

风的摇曳中纷纷飘落，其中一片恰

巧落到他嘴里，而他则在不觉中开

始慢慢咀嚼。立刻，他的嘴和舌头

感受到一股清新芬芳的气息，随即

慢慢恢复了知觉。解毒后的神农皇

帝又采集了一些这种神奇的叶子并

加 以 研 究 ， 最 后 他 把 它 们 取 名 为

“茶”。从那时起，中国人的手就

再没有离开过茶杯。茶，属于山茶

科植物，在中国原产于云南。

中国人依照不同的品质将茶严

格的区分为六个品种，绿茶，红茶，

乌龙茶，白茶，黄茶，后发酵茶。每

种茶都有自身独特的区别于其他品种

的不同口味。绿茶在中国分布地最为

广泛，历史也最为悠久。它的制作首

先要经过晾晒和炒制，以便完好地保

存和防止霉变。随后叶子还要经过揉

捻和筛选的工序。在中国，制茶工艺

绝大部分仍保持着手工操作的传统。

沏好的绿茶茶汤清澈，色泽或橙绿或

淡粉，略有不同。绿茶中蛋白质含量

很低，有助消化，益于保养。酒足饭

饱抑或休闲午后，品味一盏香茶的确

不失为一种惬意的享受。但绿茶中维

生素C的含量较高，所以晚间饮用并

不适合。同时，绿茶因其清爽的品质

也使极适宜作为夏季饮品。绿茶产地

大都分布在中国南部，包括浙江，江

苏，安徽和江西等省份。最著名的品

种有龙井和毛尖。

红茶（意大利语沿用了英语中

对其的称谓，故此称之为黑茶）是一

种即便在意大利超市仍随处可见的茶

类，当然，在意大利常见的红茶可能

并非上品。由于氧化作用，红茶的叶

香茗一盏，引领中国文化
专贡皇帝的极品饮料：

绿茶、白茶、红茶、乌龙茶、黄茶和普洱茶

图蕾莎

由于哥伦布的影响，意大利在茶与咖啡喜好上最终选择了后者。这个选择不仅是口味的偏爱，更

葆有深层次的文化内涵。在意大利，咖啡一度曾被认为是知识阶层的饮品，而茶则只属于病人

或是老人。近些年，茶因其良好保健功效在意大利已为越来越多的人所接受
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子会从绿色变为红铜色，而茶汤的颜

色却为金黄色。红茶的口感浓烈，圆

润甘甜。其叶子首先要经过发酵，然

后烘烤以加速其氧化分解的进程，最

后根据成茶的大小进行筛选。成品茶

巨大的品质差别正是由这些叶子的不

同种类而决定的。红茶中最富盛名的

是云南红茶和宜兴红茶。

青茶（中国又称乌龙茶）是介于

绿茶与红茶之间的一个品种，它是经

过部分发酵后烤制而成。口感比之红

茶更柔和，但没有绿茶那么清新。乌

龙茶中蛋白质含量很低，因此适合全

天或任意餐后饮用，尤其在减肥时期

建议常饮此茶。

白茶得名于冲泡之后呈淡黄色

泽的茶汤。经过最后的炒制，茶的叶

子早已转变，呈现银白色。白茶产量

极少，因而十分珍贵。在古代，甚至

曾有隐秘茶园只为专贡皇帝生产。采

摘后的新鲜茶叶只需简单的揉捻和晾

晒即可。白茶口感清爽，适合口味清

淡的人饮用。其中著名的代表为白牡

丹，白毫银针。

黄茶是在绿茶炒制发酵过程中发

现的品种。叶子经过晾晒、揉捻和烘

烤后以湿布包裹，并静置20小时以上

闷黄。最终当一股股清淡、微黄的茶

汤浸润喉中时，那种惬意无与伦比。

黄茶的主产区是四川和湖南两省。据

说当年毛主席尤其偏爱君山银针，每

次正式会议，他都以此茶招待与会的

国家领导人。

后发酵茶类似红茶，同样经由发

酵获得。发酵过程中要翻搅一次，以

便发酵均匀。后发酵茶口感犹如潮湿

的木香，兼具清洁功效，不仅可以有

效地清洁体内垃圾，消耗脂肪，还有

助于消化。代表品种是业已广泛传播

于意大利的普洱。

无数证据表明，中国是“茶”

物 质 与 文 化 的 双 重 起 源 ， 比 如 英

文中"tea"，法语中 "the"，德语中 

"thee"，意大利语中 "tè"等单词的

发音都与中国广东、福建等地的方言

相似，这些区域有上个世纪中国首批

对西方开放的港口。茶的口感、芳香

和治疗功效皆因叶子的不同而相异。

中国人深刻了解一杯热茶中所蕴含的

所有不同因素，所以在中国围绕着茶

文化衍生出一种最适宜的规则，饮茶

器具的选择，沏茶水温的控制等。古

代中国，诸多先贤伟人乐于围坐茶炉

之侧畅叙幽情，所以，茶不仅被当做

一种治疗手段，更为在家中或茶馆里

的聚会提供了理由与机会，就如同古

时候我们的咖啡厅一样。如今在意大

利，忽然想去找寻和品尝一杯来自异

域的香茶已成为一个越来越普遍的现

象。当然，在北京中国人到星巴克来

上一杯意大利特浓咖啡的场景也并不

少见。茶与咖啡之间的挑战看来已在

和谐共存中得以解决，而此番冲突却

使两种文化得以相互了解与融合。同

时，一杯芬芳的热茶也将温馨的慰藉

带入了人的心灵。   翻译：珰飞
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Debuttante dopo trent’anni di 
professione. Così mi fa sentire 
Pechino, dove il Corriere della Sera 
mi ha mandato come corrispondente 
all’inizio di quest’anno del serpente. 
Debuttante dopo essere stato capo 
del desk esteri per dieci anni, inviato 
anche su qualche "fronte caldo" come 
l’Iraq e l’Algeria, corrispondente 
da Londra, caporedattore centrale a 
Milano. Una sensazione nuova, che 
magari aiuta a ringiovanire (se non 
il fisico, almeno il cervello). Dunque 
Pechino. Le prime sensazioni sono di 
smarrimento di fronte alla grandezza 
della città. Fatte le prime prove di 
spostamento con la metropolitana, 
persa la strada qualche volta, ritrovata 
la direzione giusta spiegandosi un 
po’ in anglo-cinese un po’ a gesti. E 
poi la verticalizzazione: l’ufficio del 
Corriere è al 29esimo piano, casa in 
un altro grattacielo, 36esimo piano. 
Professionalmente penso che sia il 

coronamento di una carriera. Arrivo 
nella Cina che dopo aver preso la 
leadership nei commerci globalizzati 
è attesa a una maggiore presa di 
responsabilità politica sulla scena 
mondiale. 

Quello che non mi è piaciuto di 
Pechino al primo impatto? Naturalmente 
la cappa di nebbia sporca per 
l’inquinamento: sono corso a comprare 
una mascherina anche io, come milioni 
di pechinesi. Quello che mi è piaciuto di 
più? Il vento freddo e secco che pulisce 
l’aria e fa vedere il sole. Ma soprattutto 
la gente che risponde ai sorrisi e ti 
aiuta se ti esprimi un po’ a gesti: non è 
scontato questo comportamento in molte 
capitali europee.

Quello che spero di poter scrivere? 
Vorrei raccontare ai lettori del Corriere 
di un Paese che si apre sempre di più, 
che non ha paura di sé. E anche di una 
potenza globale che non è più solo 
famosa per il "made in China", ma anche 

per il "created by Cina". L’attrazione 
fatale per l’Asia è cominciata vent’anni 
fa con un viaggio in Cambogia durante 
la missione di pace delle Nazioni Unite. 
Ero lì come inviato del Corriere della 
Sera. Una mattina di marzo del 1993 
ero a bordo di un elicottero dell’Onu 
che in fase di atterraggio precipitò 
sulla pista di Siem Reap. Costole rotte, 
spalla fratturata, vertebre schiacciate e 
missione finita. A quei tempi il grande 
Tiziano Terzani scriveva per noi 
dall’Asia e in realtà su quell’elicottero 
ci sarebbe dovuto salire lui, per il 
Corriere e il settimanale tedesco Der 
Spiegel per il quale pure scriveva. Ma 
a Terzani un indovino aveva detto di 
non volare quell’anno e io fui mandato 
(indegnamente) a sostituirlo. Mi dissi 
che se ero sopravvissuto alla profezia 
di sventura dedicata a lui, il destino 
mi avrebbe riportato da quelle parti un 
giorno. 

E così ora sono a Pechino. 

La Cina nel destino
Guido Santevecchi

Guido Santovecchi, corrispondente in Cina del Corriere della Sera: «In Cina mi sento un debuttante»

Dopo  30 anni di professione e una carriera costruita a Milano, Londra, Iraq e in giro per il 
mondo, il corrispondente del più autorevole giornale italiano racconta:  «Amo il vento freddo 
che spazza via lo smog. E vorrei  raccontare ai lettori italiani un paese che si apre sempre di più 
e non ha paura di sé»
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蛇年伊始，我以意大利晚邮报特

派记者的身份来到北京。虽然在业内

行走30余年，这座城市依然给了我如

新手般的激情与迷惘。

过去的十年，我曾经历过许多不

同的职位，从驻外分部的负责人到伦

敦的特派记者，从米兰分社的总编到

战火纷飞的伊拉克、阿尔及利亚……

然而，这一切却丝毫未能缓解我面对

北京时仿若新手一般的迷惘。这是一

种全新的感受，我希望在这里能够重

新焕发出青春的活力（身不能得，心

向往之）！

面对北京这座宏大的城市，我

想最贴切的第一印象就是“迷茫”。

起初乘地铁出行，我时常会在地面上

迷路。只有不断地用磕磕绊绊且掺杂

着英文的汉语询问，不断地用手舞足

蹈的手势比划，才能最终找回来时的

方向。更令人惊叹的是，北京是一座

“垂直”的城市，比如，我的办公室

位于一栋大厦的第29层，而住宅则位

于另一幢的第36层。

事业上，我又迎来了自己的一个

巅峰，因为我到中国的时候她正在日

益主导世界贸易，同时也正寻求在国

际政治舞台上担负更多的责任。

对北京的第一印象里，我最不喜

欢的是什么呢？自然是空气污染导致

的雾霾：我与数百万北京市民一样，

迅速地戴上了口罩。而我最喜欢应该

算是北京干燥寒冷的大风，经过它的

荡涤，雾霾被驱散的无影无踪，澄澈

的空气与久违的阳光再一次回到我们

身边。此外，本地居民常对人报以微

笑，而且乐于助人，这在欧洲是不常

见到的。

我一直在考虑应该写些什么。我

一定要让所有《晚邮报》和《世界中

国》的读者都知道，这个国家一直在

寻求对外开放，他们不再惧怕向世界

展示自己。在未来的世界中，闻名全

球的不会仅仅是“中国制造”，而一

定还会有“中国创造”。

来自亚洲的强大吸引始于20年

前的一次柬埔寨之旅。那时，我作为

《晚邮报》的外派记者，受命参加一

次联合国的维和行动。1993年3月的

一个早上，我乘坐的那架联合国的直

升机在柬埔寨暹粒下降时坠落，我因

此肋骨受损，肩部骨折，椎骨破碎，

而任务也只能就此终止。那段时间，

著名的蒂奇亚诺·特扎尼在为意大利

《晚邮报》和一家名为Der Spiegel的

德国周刊撰写亚洲方面的文章。事实

上，那一次在飞机上的本应该是他，

恰好一位预言师告诫他那一年不要乘

飞机出行，我才被临时派去顶替。我

想说，虽然我从给他的黑色预言中幸

免于难，但命运迟早还是会把人带向

那个注定要去的地方。

所以，今天我来到北京。  

翻译：聂志海

宿命中国
圣瑰多

《意大利晚邮报》驻中国特派记者：“在中国我感觉如新手一般”。

从业30余年，足迹遍及全世界，包括米兰、伦敦、伊拉克……是意大利最具权威的记者之一。他说：

我喜欢寒冷的大风，因为它可以驱散阴霾。我想让所有的意大利读者知道，中国一直在寻求对外开放，

他们不再惧怕向世界展示自己
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Prossima fermata: Shanghai
Gli italiani a Shanghai sono tantissimi e ben organizzati. Secondo una fonte Ice (Istituto Commercio Estero) del 

2011, qui  operano 387 delle 900 aziende italiane presenti nella Cina Orientale. Gli italiani di Shanghai si danno 
appuntamento nelle grandi case ma non disdegnano un clic nel loro sito (http://www.italiani.cn/) dove è possibile 
anche mettersi d’accordo per una birra. Shanghai, una bellissima città  con 2500 grattacieli che superano i 100 metri 
di altezza e 16,5 milioni di abitanti a cui si aggiungono 3,5 milioni di pendolari al giorno, è una vera metropoli. Da 
qui partono 1400 navi ogni mese, la metà delle auto in circolazione sono taxi e le linee della metro  sono veramente 
spettacolari. In questo numero vi proponiamo le storia di Marco e Erica , due italiani che vivono a Shanghai 
rispettivamente per lavorare e studiare

Marco Barbieri

Chef e ristoratore di successo arrivato in Cina 
dal Lago Maggiore, ha già aperto quattro 
ristoranti,  una fabbrica di cibo surgelato e si 
prepara a lanciare una catena di fast food di 
cibo fatto secondo la tradizione della mamma  
italiana 

Marcella Smocovich Guo Ran 

Ci presenti il tuo ristorante?
«La mia storia in Cina è cominciata 

oltre 16 anni fa con una trattoria.  Oggi 
tutti i personaggi che contano vengono 
a cena da me, compresi Romano Prodi 
e il cantante 50 Cent. Sono stato anche 
nominato Cavaliere del lavoro. Nel mio 
ristorante si può mangiare con pochi 
soldi o spendendo di più con il vino dei 
Frescobaldi. Vi servirò l'impepata di 
cozze e vongole, la bufala campana, il 
carpaccio di manzo con scaglie di grana, 
i tagliolini cacio e pepe o le linguine 
al pesto. Sul vostro tavolo arriverà una 
perfetta impepata di cozze,porchetta 
di Ariccia, filetti e tagliate di manzo, 
costolette d'agnello, e alla fine oltre al 
caffè Lavazza, un cartoccio di zeppole 
fritte, sfogliatine di mele, pere cotte al 
vino rosso con gelato alla vaniglia. La 
carta dei vini è molto generosa, con 
circa 170 etichette provenienti da tutta 
l'Italia. C'è un unico problema: se non si 
prenota si è costretti a lunghe attese. Ma 
ne vale la pena»

Marco Barbieri, quali sono i suoi 
piatti preferiti, cosa si mangia nei suoi 
ristoranti e come ha convinto i cinesi 
a mangiare il cibo italiano?

« Io amo la cucina tradizionale della 
mamma. Cucino come lei, per questo 
il nostro ristorante ha avuto successo. 
Ambiente e ingredienti sono curati 
come in una casa italiana. Il mio piatto 
preferito è un buon risotto fatto con 
il brodo del bollito e magari un po’ di 
salsiccia, oppure di radicchio bagnato da 
un buon amarone. Forse pesantuccio, ma 
prelibato. Qui in Cina per ora è difficile 
reperire gli ingredienti, ma io riesco a 
cucinare cacciagione, stufati, brasati, 
paste fresche, pesce. Anche se quello del 
Mediterraneo è migliore»

I cinesi hanno una cucina ricchissima 
di gusti; cosa piace di quella italiana?

«I cinesi amano il carpaccio con 
grana e rucola e gli spaghetti con frutti 
di mare. Amano inoltre il filetto di 
manzo in salsa di vino rosso, perché 

nei loro ristoranti si serve più pollame 
o carne di maiale. Adorano il tiramisù. 
Ma la Cina è un paese vastissimo, i gusti 
cambiano in ogni regione. Nella loro ci 
sono  molti piatti che assomigliano ai 
nostri. Io preferisco la cucina di Canton, 
senza togliere niente alle altre regioni»

Che consiglio dare a un italiano che 
vuole venire a Shanghai?

«Shanghai è una metropoli molto 
attiva, piena di locali, di ristoranti 
alla moda. Ora l’ultimo trend sono le 
enoteche o i wine bar perché stanno 
cominciando a conoscere il vino. 
Shanghai è dinamica, a volte stressante, 
ma la Cina offre molte vie di fuga 
con luoghi da paradiso . Quando devo 
ricaricarmi vado a Zhuhai, a sud della 
città. Un luogo ordinato e pulito a 
due passi da Macao e a mezz’ora da 
Hong Kong. Ma Shanghai merita di 
essere vista anche se sta diventando un 
po’ cara. Se avete tempo passatemi a 
trovare, vi aspetto!»
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Erica Giopp

Ha frequentato la facoltà di Studi Orientali 
di Roma e l’anno scorso ha vissuto tre mesi 
a Pechino per approfondire lingua e cultura 
cinesi. Dopo aver conseguito il diploma di 
laurea triennale a dicembre, si è iscritta a un 
corso di 6 mesi per studiare cinese a Shanghai 
presso l’Università Fudan.

Descrivi Shanghai con tre aggettivi.
«Provinciale, cinese, doubleface»

Perché proprio questi tre termini?
 «“Provinciale” perché è una 

città ricca, estremamente moderna e 
sviluppata, consapevole di esserlo. Basta 
un colpo d’occhio una volta arrivati a 
Shanghai per percepire quanto la città 
e i cittadini ci tengano ad ostentare 
la propria ricchezza. Dai palazzi, agli 
abiti delle donne, dai locali notturni 
agli ornamenti lungo le vie del centro: 
Shanghai appare illuminata a giorno e 
vestita di diamanti, pellicce e borse di 
famosi marchi italiani.

“Cinese” perché, per quanto si possa 
parlare di apertura all’ Occidente e di 
multiculturalismo, Shanghai rimane 
una città fortemente radicata nelle 
sue origini: basta girare l’angolo a 
Pudong (distretto a est del Bund, punto 
nevralgico dell’economia della città) per 
trovare gli uomini intenti ad accendere 
i fornelli a gas sui marciapiedi per 
vendere gli spiedini, vedere gruppi 
di signore che danzano davanti a un 
supermercato ascoltando la musica 
da una radio portatile, per mantenersi 
in forma, vedere la gente che brucia 
talismani sui marciapiedi per onorare i 
propri antenati.

“Doubleface” perché tutto si integra e 
si confonde: oriente e occidente, cinese 
e inglese, come le sponde del Bund, su 

una cui parte si stagliano i grattacieli 
futuristici, mentre sull’altra affacciano i 
palazzi neoclassici degli anni ’30. Così 
è l’intera città: un continuo confronto tra 
una modernità che avanza e un’identità 
cinese che non si cancella»

Per quale motivo hai scelto di vivere a 
Shanghai e non in un’altra città?

«Ho scelto di vivere a Shanghai 
per la sua affinità con le metropoli 
occidentali. Shanghai ha un centro, che 
si sviluppa attorno alle rive del Bund, 
vi si può camminare a piedi, andare in 
bici, si può passare le serate con amici 
cinesi a mangiare piatti tipici e ci si può 
ritrovare a meeting di occidentali per 
bere una birra, si può leggere un libro da 
soli nel parco, e si può ballare la salsa 
con gli Shanghaiesi, è una città che offre 
infinite possibilità»

Quali sono l’aspetto positivo e quello 
negativo di Shanghai?

«Gli aspetti positivi penso siano 
infiniti dal punto di vista di studio, 
lavoro,divertimenti: basta uscire di 
casa per confrontarsi con persone di 
lingue e nazionalità diverse, ogni sera 
ci sono eventi,cene e concerti di tutti i 
tipi. Gli aspetti negativi sono quelli di 
una città cinese molto inquinata, dove il 
cielo azzurro si vede raramente, l’aria è 
pesante e ci sono sempre grandi distanze 
da percorrere»

Tre cose che non ti saresti mai 
aspettato di trovare a Shanghai.

«I tassisti in moto, le bottiglie di 
Falanghina nei ristoranti, un locale le 
cui pareti cono acquari che ospitano 
degli squali»

Un consiglio per chi vuole venire a 
vivere a Shanghai.

«Chiunque sia affascinato dalle 
metropoli e dall’Oriente, può venire a 
Shanghai e fare, con tutta la calma e le 
possibilità d’adattamento necessarie, il 
primo piccolo passo nel mondo cinese. 
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请您介绍一下您的餐厅？

在我的意大利餐厅“大马可”

的用餐花费并不高，当然也有昂贵

酒品如佛莱斯科巴尔迪酒可供选择。

主要菜品有：胡椒贻贝和蛤蜊，坎帕

尼亚牛排，生牛肉配奶酪，胡椒奶酪

面和各式意大利面。顾客可以在餐桌

上看到一份完美的胡椒贻贝，阿里查

烤肉，牛肉片，羊排，再配一杯拉瓦

扎咖啡，一小盒泽宝来点心和苹果馅

饼，红酒烤梨配香草冰激凌。酒单上

红酒种类繁多，有170多种源自意大

利的红酒。只是有一个问题：如果没

有预定，就需要很长时间的等待。但

值得！

您更喜欢您的哪些菜品？中国客人在
您的餐厅里经常吃什么菜，还有，您
怎样说服客人到您的餐厅里用餐？

我喜欢妈妈做的传统意大利菜。

我也学着像她一样烹饪菜肴，所以我

的餐厅获得了成功。气氛和食材在意

大利家庭里很受重视。我特别钟爱

的菜是肉汁烩饭，尤其是再加一点香

肠或蘸过红酒的的紫甘蓝。可能非常

容易吃撑，但相当美味。在中国现在

还很难找到这些原汁原味的材料，但

我可以做别的才来代替，比如野味，

炖牛肉，意式焖肉，新鲜意大利面，

鱼。如果这些都产自地中海当然是最

好的。

中国人有着滋味非常丰富的菜肴，他
们喜欢哪种意大利菜呢？

中国人喜欢配以奶酪、芝麻菜

的生牛肉片和意大利海鲜面。由于在

他们自己的餐厅里食材多为猪肉和鸡

肉，所以他们也喜欢红酒酱汁牛肉。

此外，他们还喜欢提拉米苏。但中国

幅员广袤，每个区域口味都有不同。

中国菜肴的口味有许多与我们相似。

我自己更喜欢广东菜，当然也并不抵

触其他菜系。

您对想要来上海生活的意大利同胞说
些什么呢？

上海是一个富于活力的大都市，

到处都是现代化的建筑、时尚餐馆。

而最近的潮流所在则是酒吧，因为中

国人正在开始熟悉红酒。上海极具活

力，但有时生活压力也很大，好在中

国有很多减压的方式和场所。如果我

需要休养，就会去中国南方的珠海。

那是一个整洁干净的地方，距澳门仅

几步之遥，到香港也只需半个小时。

虽然在上海消费很高，但无论如何是

值得参观的。如果你们有时间来找

我，我随时恭候！

上海有很多意大利人，在那里他们发展得道生活有序。根据意大利对外贸易委员会（ICE）2011

年的记录，在中国东部现有的900家意大利企业中有387家设于上海。这些“新上海人”时常

会见面聚会，当然也不排斥网上交流，在www.italiani.cn 这个网站上他们会讨论什么时候见面喝个啤

酒。上海是一座美丽的城市，那里耸立着2500座超过100米高的大厦，除1650万常住居民外，每天

还有350万外来人口往来于此，不愧为真正的国际大都会。每个月1400艘轮船由此离港，街道上的汽

车一半以上都是出租车，地铁交通也四通八达。本期我们得到了的Marco和Erica的支持，前者在上

海工作后者在上海学习，现在让我们走近他们……

韩立冬 郭然
下一个目的地：上海？

马可·贝尔比力

一个成功的意大利厨师和餐馆老板，在中

国开设餐厅的历史超过十六年。他从意大利马

焦雷湖畔来到中国，已经开设了四家餐厅，一

个速冻食品厂，并正准备按照妈妈做菜的风格

推出一个的意大利餐厅连锁店。
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请用三个形容词描绘你心目中的上
海。

俗气，很中国，双面性。

为什么选择这三个形容词？

 “俗气”是因为这是自知富有

的城市，她极度现代化高度发达。刚

到上海的第一眼你就可以了解这座城

市和这里的人对自己自己拥有的财富

多么自豪：从建筑到女人的着装，从

夜店到市中心路上的装饰物，上海即

使在白天也闪闪发光，遍地是穿着钻

石，皮草，背着意大利名牌包的人。

“很中国”，即使在对外开放和多重

文化的背景下，上海仍然强烈地保持

了其独特的根源：你去看看浦东的角

落，（在上海外滩东部对岸，是核心

经济区）这里你会看到商贩们在马路

牙子上开着煤气炉子卖串儿，你也会

看到一群女人为了保持身材苗条，伴

随着从录音机里飘出来音乐在超市前

的广场跳舞，还可以看到为了纪念死

者人们在马路上烧纸钱。

“双面性”是因为在这里所有元

素都混合起来了：东方和西方，汉语

和英语。在外滩，一侧是摩天大楼，

遥相对应的是三十年代的上海特色历

史建筑，这就是上海——一个极度发

达但却传承着永不消逝的中国特色。

为什么选择上海而不是其他中国城
市？

我选择上海是因为她非常像西

方的大都会。上海的中心围绕外滩展

开，这里你可以散步，骑自行车，同

中国朋友一起吃特色菜，或者和西方

朋友喝一杯啤酒，你也可以在公园独

自读一本书，还可以和上海人一起跳

个萨撒舞，这是一座提供了无尽不同

可能的城市。

和我们谈谈上海的优点和缺点吧。

从工作、学习和娱乐的角度来

看上海的优点，很明显：面对说着不

同语言的人，不同国籍的人，每天晚

上都会举办各种各样的活动，晚餐

会，音乐会等等；缺点，上海是一个

污染严重的城市，这里很少看到湛蓝

的天空，空气灰蒙蒙的，此外这座城

市太大了，要去一个地方总要赶来赶

去。

上海带给你的三件没想到的事情。

摩的，餐厅里的Falanghina白葡

萄酒，一个水墙包围的地方，里面有

鲨鱼。

给要来上海的人一个建议吧!

被东方大都会吸引的人们，来上

海吧，这里很适合我们西方人，你完

全不用担心，这里是进入中国的第一

步也是第一小步。 

乔爱梨

去年12月份从罗马大学毕业中文

专业本科毕业，曾经去北京学习过三个

月，现在在上海复旦大学学习为期半年

的中文课程。
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Diario fiorentino di una turista cinese

Una turista cinese racconta il suo viaggio nella città di Dante e culla del Rinascimento: «Un museo a cielo aperto 
dove ogni palazzo è un’opera d’arte, tra sculture, pitture antiche che raccontano gli splendori dell’antichità 

perfettamente conservati». Un tour in una delle più belle città del mondo

Se la Roma Imperiale poi diventò la 
città dei papi, Firenze era dominata dalla 
famiglia di Lorenzo Il Magnifico dei 
Medici che dando via al Rinascimento 
la fece diventare la culla dell’arte. Qui 
Michelangelo, Raffaello, ma anche 
Dante Alighieri l’hanno trasformata nella 
culla dell’arte.

Arrivati a Firenze abbiamo lasciato 
l'automobile e abbiamo deciso di visitare 
a piedi il centro storico.  Non è molto 
grande. Dalla riva del fiume Arno, si 
potevano scorgere in lontananza le 
meraviglie della città: l'orologio della 
Torre di Arnolfo e la cupola di Santa 
Maria del Fiore. Ma tutta Firenze è un 
gioiello di architettura, che la rendono 
una delle città più belle del mondo. 
Ogni singolo palazzo è un'opera d'arte 
e  rappresenta l’ideale di bellezza 
del Rinascimento. Anche se le acque 
dell'Arno non sono più limpide, gli 
edifici  del Lungarno si stagliano in 
tutta la loro eleganza. Ma su tutto ecco 
il ponte più famoso della città: Ponte 
Vecchio. Si rimane a bocca aperta 
davanti alle vetrine delle oreficerie di 
Ponte Vecchio, piene di oggetti realizzati 
da abili artigiani. In passato al posto 
delle gioiellerie c'erano le botteghe dei 
macellai e le drogherie, ma nel XVI 
secolo per ordine di Ferdinando I Duca 
di Firenze, che mal gradiva il cattivo 
odore proveniente da quelle attività 
commerciali, furono vendute agli orefici 
e agli argentieri. Proprio per questo 
Ponte Vecchio oggi viene chiamato 
anche il "ponte d'oro". 

La nostra passeggiata è continuata 
per le stradine e per i vicoli davanti alla 
Biblioteca Nazionale Centrale. Queste 
viuzze sono state pavimentate proprio 
come in passato. Tra gli amici con cui 
ho visitato Firenze ce ne erano due che 
essendoci già stati diverse volte avevano 
una discreta familiarità con la città e 
per questo spostarsi nel centro storico è 
stato piuttosto semplice e non abbiamo 
avuto difficoltà a raggiungere i luoghi 
di interesse turistico. La meravigliosa 
cattedrale di Santa Maria del Fiore e 
il Duomo di Firenze che si affaccia 
sull'omonima piazza, a un paio di minuti 
a piedi si può raggiungere la Galleria 
degli Uffizi, meta degli appassionati 
d'arte di tutto il mondo, disposti a 
stare in fila per ore per visitare il Polo 
Museale. Palazzo Vecchio, oggi sede 
del Comune di Firenze, come gli Uffizi 
è stato costruito nel XIII secolo e ha 
davanti una copia della splendida statua 
del David realizzata da Michelangelo. Il 
Palazzo si trova in Piazza della Signoria, 
un museo di statue a cielo aperto. Oltre 
ad ammirare le statue di Bernini, la zona 
è anche area di eleganti passeggiate .

Durante la nostra giornata a Firenze, 
città dei fiori per antonomasia, abbiamo 
scattato moltissime foto e comprato 
diversi oggetti-ricordo cosicché, una 
volta tornati a casa, quei momenti 
sarebbero rimasti per sempre impressi 
nella nostra memoria. Città di turismo 
internazionale e bellezze artistiche, 
Firenze è anche un centro dove il 
fermento culturale non si è mai fermato, 

con le sue piazze, i suoi palazzi, i suoi 
vicoli, la sua gente e anche i suoi negozi, 
decorati secondo il gusto dei proprietari, 
ognuno originale e diverso dall'altro. 
In questi negozietti si possono trovare 
articoli di ogni sorta,  artigianato di 
gran gusto, dai portafogli con stampe 
michelangiolesche, calamite a forma 
di Duomo e statuette che riproducono 
in miniatura il David di Michelangelo 
alle borse in pelle realizzate a mano, di 
ogni colore.  Souvenir da pochi  soldi 
ma anche oggetti di lusso. Curiosando in 
questi negozi sono rimasta colpita da un 
quadernino da disegno rilegato in pelle 
con lo stemma dei Medici impresso sulla 
copertina, l'ho subito comperato insieme 
a una serie di segnalibri su cui c'erano 
stampati i simboli della città di Firenze. 
Il giglio. Appena l'ho vista ho pensato 
che la avrei potuta usare per disegnare, 
la sua bellezza avrebbe contribuito a 
far sembrare un'opera d'arte anche un 
semplice schizzo a matita! Per quanto 
riguarda i segnalibri che ho acquistato, 
ho pensato che avrei potuto metterne uno 
per ogni libro, per far sì che l'odore delle 
pagine si espandesse per tutto l'ambiente 
(ma in realtà non li ho ancora utilizzati). 

Continuando la nostra passeggiata 
dopo gli acquisti, ci siamo trovati senza 
volerlo al Mercato Centrale. Prima di 
andare a Firenze avevo parlato con 
diversi amici che avevano visitato la 
città e la maggior parte di loro mi aveva 
consigliato vivamente di assaggiare i 
famosi panini al lampredotto, essenza 
della cucina di strada fiorentina insieme 

Lu Jiaqi
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alla trippa.  Il lampredotto è una cosa 
solo toscana ed è una parte dell’intestino 
della mucca. Dopo aver fatto un giro 
al Mercato di San Lorenzo, dove si 
possono trovare molti articoli in pelle, 
abbiamo visto un gruppo di persone 
che stava creando una lunga coda dietro 
a un chiosco gastronomico all'aperto 
e tra loro c'erano anche diversi turisti 
cinesi. Incuriositi siamo andati a dare 
un'occhiata e abbiamo scoperto che 
era lo stand di un lampredottaio, così i 
fiorentini chiamano i venditori di panini 
con trippa e lampredotto. Molti miei 
connazionali vanno matti per questi 
gustosi panini e la grande affluenza 
di clienti cinesi si deduce dal fatto 
che il proprietario sa chiedere perfino 
“aggiungo la salsa piccante?” in cinese! 
Appena lo abbiamo sentito parlare la 
nostra lingua siamo scoppiati a ridere. In 
realtà sono stata colpita maggiormente 
dall'atmosfera amichevole e dalla 
simpatia del proprietario piuttosto che 
dal sapore del panino. 

Dopo aver finito di mangiare il panino 
siamo tornati alla macchina, avevamo 

prenotato un tavolo al ristorante “Zà-
Zà”, e non volevamo arrivare tardi. 
Camminando sulla riva dell'Arno siamo 
arrivati a piazza del Mercato Centrale, 
caratterizzato soprattutto dalla vendita di 
prodotti alimentari locali. Nella piazza si 
trovano un grande mercato coperto e il 
noto ristorante “Zà-Zà”, facile da trovare 
per i suoi tavoli all'aperto sempre gremiti 
di turisti, è il regno della carne per 
antonomasia. Un'antica trattoria molto 
piccola ma sempre piena di clienti. Sulle 
pareti del ristorante c'erano foto di diversi 
personaggi famosi che si erano fermati lì 
a cena. L'ambiente, nonostante i piccoli 
spazi, è elegante e caratteristico, anche 
grazie alla luce soffusa che illumina 
le sale interne. Arrivato il cameriere 
abbiamo ordinato una bistecca senza 
osso e una “alla Zà-Zà” e per contorno 
un'insalata ai frutti di mare. Appena i 
piatti sono arrivati in tavola li abbiamo 
mangiati molto velocemente. La tipica 
bistecca alla fiorentina è cotta fuori 
e al sangue dentro, con un retrogusto 
davvero speciale. La carne è di una 
speciale razza di bovini. Durante la cena 

abbiamo assistito a un episodio davvero 
divertente: al tavolo di fianco al nostro 
sedeva una coppia di turisti cinesi di 
Pechino, che avendo avuto difficoltà a 
consultare il menù avevano sbagliato a 
ordinare: nel regno della bistecca alla 
fiorentina avevano ordinato per sbaglio 
due porzioni di bistecca alla tartara, carne 
equina o bovina macinata o finemente 
tritata e consumata cruda. Appena il 
cameriere ha messo in tavola le portate i 
due turisti si sono accorti di aver sprecato 
il loro denaro ma non avevano altra scelta 
e non volevano mandare indietro la cena. 
Vedendo che noi stavamo mangiando con 
gusto le nostre bistecche hanno indicato 
i nostri piatti al cameriere chiedendo di 
portare anche a loro quel che stavamo 
mangiando! 

Dopo aver mangiato e bevuto a 
sazietà verso le 9 abbiamo deciso di 
andare via. Pagato il conto e usciti dal 
locale abbiamo preso per ricordo della 
cena le cartoline della trattoria, su cui 
c'erano diverse immagini della città, e 
stanchi ma soddisfatti siamo tornati a 
casa.  Trad. E. Marsili

这是一次在世界上最美的城市的观光，佛罗伦萨是欧洲文艺复兴的摇篮，但丁的家乡，她如同一座

露天博物馆，你能在这个城市的各个角落，找到文艺复兴大师们的雕像及建筑作品

卢嘉琦

如果说罗马帝国渐渐成为教皇的城市，那么佛罗伦萨则是由

美迪奇家族的统治下成为了文艺复兴的摇篮。这里孕育了米开朗

琪罗，拉斐尔，但丁等伟大的艺术家。

我们一行人决定首先参观佛罗伦萨不算大的市中心，从阿诺

河畔的这边眺望对岸的风景，巨大的教堂，高耸的钟楼，巍峨的穹

顶，十分壮美。佛罗伦萨的每一幢建筑都好似艺术品，古典庄严却

绝不陈旧呆板。在欧洲的河流中，论姿色，佛罗伦萨的这条河是一

定排不上名次的，河水算不上清澈澄明，两岸虽有文艺复兴气息浓

重的建筑物，却缺乏规划，稍显杂乱，也少了花草的锦上添花。阿

风情弥漫佛罗伦萨
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诺河最窄的河段上立着佛罗伦萨有名的

金桥——维琪奥桥，桥梁上商铺挤挤挨

挨，金银首饰琳琅满目，熠熠生辉。其

实最初，这些商铺原是被屠夫占有，直

到16世纪，由于佛罗伦萨和托斯卡纳的

公爵抱怨商铺散发的难闻气味，这些商

铺才逐渐被金匠和银匠们们取代，成了

今天的金桥。

我们顺着市中心图书馆前的小道

往里走，折进深巷。佛罗伦萨的小道

多是用不规则的石块铺砌的，很有历

史风情。只是对于拖着箱子的旅客，

或是踩着精致高跟鞋的妇人们来说，

就不怎么美妙了。

同行的朋友们中有两人对佛罗伦

萨极为熟悉，我们兜兜转转，没费什

么功夫便将佛罗伦萨市中心的几个著

名景点都逛遍了——令人目眩神迷的

圣母百花大教堂，被建筑人誉为圣地

的主教堂广场，让艺术爱好者们大排

长龙的乌菲兹美术馆，建于十三世纪

的碉堡式旧宫（现为市政厅），形同

露天雕塑博物馆的西尼奥列广场……

在一边赞叹着佛罗伦萨美轮美奂

的建筑与雕塑时，沿街的纪念品小店

里也耗费了我们不少时间。来到这闻

名遐迩的“鲜花之城”，景也看了，

照也拍了，但若就此别过，好像总有

那么几分不甘，似乎总得要带回几件

实物，才能免去这份不舍和遗憾。不

得不说，佛罗伦萨是一座很奇妙的城

市，它的文艺气息似乎早已酝酿浸透

在空气中，无论是街道、建筑，还是

人群、商铺，即使是一间无名小店

中的随意摆设，似乎都有它自己的味

道。印着米开朗琪罗画作的钱包，圣母

百花大教堂的浮雕吸铁石，小型大卫雕

像，还有款式大方的各色皮包……我却

独独钟情于手工牛皮、烫上了美蒂奇家

族族徽的画本，和一套烫标有佛罗伦萨

城徽的书签。一想到能用这样满是文艺

复兴气息的画本作画，就觉得好像随手

的一笔也能与众不同起来；将这书签夹

在书本中，是否也便能让书香飘得更远

些。（而事实上买回家后，我至今也没

有舍得用。）

我们一路走逛，不知不觉就来

到佛罗伦萨的中央市场。来佛罗伦萨

之前，就听不少人推荐：到了佛罗伦

萨，一定要吃牛肚包。我们并没有刻

意去寻找这家小铺，只是经过一个皮

具市场的时候。无意中发现有很多人

围在一个小推车旁边排队，中间还有

很多的华人面孔。凑过去一看，正是

闻名遐迩的牛肚包。说是小铺，其实

也就是个外卖的小推车罢了。据说这

个小吃在华人圈子里十分出名，老板

和华人也熟，甚至会用中文询问要不

要加“辣”。我们乍一听，还没反应

过来，一顿之后，才齐齐大笑起来，

和老板也顿时亲近不少。小车的四周

贴满了各国文字介绍，十分有趣。其

实牛肚包的味道并没有像传说中的那

样让人惊艳，但老板的热情友善，和

周围游客齐聚欢笑的氛围，却令人深

感愉悦。

因为在百年牛排老店Zà-Zà定

了位，我们不敢再耽搁，原路折回了

阿诺河，跟着导航一路来到了佛罗伦

萨大棚市场边。虽然街巷纵横，但

Zà-Zà是还算比较容易找到的，毕竟

店外另设的餐桌全部满员，成为了牛

排店最显眼的标志。Zà-Zà的内堂有

好几间，因为是老店，有的桌位排铺

十分紧凑，走道也较为狭小，墙上挂

着名人食客们的照片，红黄灯光略显

昏暗，倒平添了几分情调。

我们点了一份剔骨牛排和一份

Zà-Zà特色牛排，另配了海鲜沙拉

菜，五个人便开始大快朵颐起来。

牛排是七分熟的，外焦里嫩，回味

无穷，肉芯和血汁是粉红色，看着

也一点不觉得渗人。说来好笑，邻桌

是从北京来意游玩的两对夫妇，因为

看错了菜单，点了两份零分熟的生牛

肉泥，上了菜才觉得很是冤枉，却也

没办法了，直到发现我们这桌吃得欢

快，才又让服务员照着我们的菜重新

上了一份。

酒足饭饱时，已经是晚上九点。

结账时在店门口发现Zà-Zà特制的明

信片，于是各自挑了喜欢的图景，留作

纪念，这才心满意足踏上归程……  
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ROMA- I cinesi adorano il karaoke  
quasi come gli italiani amano bersi 
un bicchiere in compagnia dopo una 
giornata di lavoro o di studio. Quando 
i giovani cinesi decidono di passare 
del tempo insieme, la metà delle volte 
vanno proprio a cantare al karaoke. I 
KTV, i locali da karaoke di Roma, sono 
diversi da quelli cinesi; questi ultimi 
si trovano nel centro città o nei centri 
commerciali e talvolta sono disposti su 
più piani, offrono una grande varietà di 
servizi e il personale indossa la divisa 
da lavoro. Oltre a cantare si può anche 
gustare un  buffet e consumare bevande. 
Per questi motivi i karaoke in Cina sono 
diventati il luogo preferito dai giovani 
per trascorrere il proprio tempo libero: 
cantare permette loro di alleviare lo stress 
quotidiano, di distrarsi facendo  quattro 
chiacchiere con gli amici, di mangiare e 
di bere birra. Nei locali da karaoke si va 
come in una discoteca, solo che si canta 
invece di ballare.  I karaoke frequentati 
dai cinesi a Roma sono diversi e si 
trovano spesso negli stessi ristoranti. La 
maggior parte dei primi immigrati cinesi 

si sono dedicati infatti alla ristorazione 
e oggi devono servire il cliente italiano 
oltre a quello cinese. Molti ristoratori 
hanno deciso di aprire piccoli karaoke 
all’interno dei propri locali per far 
divertire i propri clienti. A Roma ci sono  
ristoranti- karaoke di questo tipo come il 
Ristorante Crystal, il Giardino dell’Eden 
o il Fuhai. E’ una pratica che mette 
allegria solo ai cinesi che si esibiscono.  
La moda, arrivata in Cina negli anni ‘90 
dal Giappone, ha preso piede perché in 
ogni ragazzo con gli occhi a mandorla c’è 
un romantico capace di fare una serenata. 
Si canta per sé stessi, per gli amici, per 
ridere e per l’amore. La maggior parte 
di questi luoghi non è il massimo della 
modernità, perché le sale sono piccole e 
non ben attrezzate ma si canta anche le 
canzoni sono un po’ datate.

Il gioco del mahjong
 E non ci si può certo dimenticare 

del mahjong, passatempo nazionale 
cinese che seguendo i flussi migratori 
è arrivato anche in Italia. Il mahjong è 
un gioco di tessere a cui  partecipano 

quattro persone. Bisogna formare delle 
combinazioni e chiudere tutte le proprie 
tessere. Così, ogni sabato sera gli amici 
si ritrovano per giocare, magari per 
giocare tutta la notte, discutendo del 
lavoro e discorrendo dei problemi. Si 
discute di figli, di genitori, di famiglia e 
di commercio, ma anche di tradimenti. 
Giocare a mahjong è un buon modo 
per arrivare a conoscere gli affari 
altrui. La passione dei cinesi per questo 
passatempo non è da considerarsi 
inferiore a quella degli italiani per il 
calcio. Infine ci sono i massaggi. In Cina 
sono molto diffusi quelli tahilandesi 
mentre in Italia si trovano massaggiatori 
da tutta l’Asia. Nelle viuzze intorno a 
Piazza Vittorio a Roma, come in tutte 
le città, ci sono diversi centri benessere 
che fanno i massaggi. Ma la passione 
reale dei cinesi si vede a tavola. A 
Roma ci sono oltre 200 ristoranti cinesi 
ma ogni immigrato sa benissimo quali 
sono quelli per gli “stranieri” e quelli 
invece che servono cibo “autentico”. E 
non è difficile distinguerli: nei ristoranti 
del primo tipo di solito non c’è neanche 

Come si divertono i giovani cinesi
Guo Ran

Shampoo e taglio chip a tutte le ore, ma c’è anche chi  preferisce giocare tutta la notte con gli amici a mahjong, 
il passatempo nazionale cinese. Molti giovani figli  di immigrati che ormai hanno un accento romano, amano il 

karaoke mentre  i padri si riuniscono alle 6 di mattina a piazza Vittorio per praticare tutti insieme il Tai Qi 
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un cinese mentre negli altri raramente 
si vede uno straniero. Inoltre, quelli 
appartenenti alla prima categoria fanno 
pubblicità sui giornali italiani mentre 
gli altri si affidano al passaparola tra gli 
immigrati. Ormai tutti i tipi di ristoranti 
che ci sono in Cina, ci sono anche in 
Italia; oltre al tradizionale “ristorante 
cinese”, per soddisfare i numerosi nuovi 
immigrati, hanno fatto la loro comparsa 
ristoranti specializzati in marmitta 
mongola (hotpot), in barbecue, in cibo 
del Sichuan (solitamente molto piccante) 
e in ravioli speciali del Dongbei in 
Manciuria . Ma molti immigrati delle 
regioni settentrionali cinesi aspettano 
l’apertura di un ristorante specializzato 
in ravioli o uno di alta cucina, per 
sentirsi veramente a casa..

Viaggiare
Le agenzie di viaggio cinesi offrono 

servizi mirati nei confronti dei loro 
compatrioti. In quanto le aziende cinesi 
in Italia hanno delle abitudini particolari, 
tipo lavorare sei giorni a settimana, 
offrire il pranzo agli impiegati, queste 
agenzie di viaggio organizzano tour 
apposta per i cinesi, come per esempio 
la gita di un giorno all’outlet The Mall 
vicino a Firenze. D’inverno ai cinesi 
piace andare nelle terme. A Roma di 
solito si organizzano delle gite a quelle 
di Viterbo mentre a Milano si va un 
giorno nelle terme immerse nella neve a 
Courmayeur, sul confine con la Francia 
dove si può fare trekking, sciare, godersi 
la spa e i pasti compresi nel pacchetto. 
In un giorno si riesce ad andare e tornare 
in pullman; è comodo, veloce e si addice 
agli impegni di lavoro e ai gusti dei 
cinesi. 

Moda
I parrucchieri cinesi sono ormai 

molto diffusi in Italia sia per i loro 
prezzi contenuti, sia per l’orario di 

lavoro prolungato. Gli italiani hanno i 
capelli o lisci o ricci (anche un cinese 
su cento ha i capelli “naturalmente 
ricci”), ma chi solitamente si rivolge ai 
parrucchieri cinesi ha dei capelli simili a 
quelli asiatici; sceglie di andare da loro 
perché costano poco, perché il servizio 
è buono e anche se qualcuno non parla 
italiano, basta un sorriso per intendersi. 
Inoltre i parrucchieri cinesi sono molto 
dediti al lavoro e imparano alla svelta; 
capiscono quali tagli di capelli piacciono 
agli italiani e quali invece no. I prodotti  
usati sono di prima qualità e mirati al 
loro tipo di capelli.

Sport
I cinesi amano giocare a volano 

e hanno portato la racchetta fino in 
Italia. Sono abituati a mangiare verso 
le 18-19 e tra le 20 e le 22 fanno una 
passeggiata o attività fisica. In alcuni 
parchi in Cina, dopo le 20 ci sono 
persone che si riuniscono per giocare 
in coppia a questo sport. Il volano e il 
ping-pong sono molto diffusi in Cina 
e molti li scelgono come un modo per 

tenersi in forma, molto più divertente e 
socialmente interattivo della palestra. Ai 
cinesi piacciono le attività di gruppo e 
poco importa se non c’è la rete, ciò che 
conta è divertirsi. Quindi, se d’estate 
si passeggia in un parco, si possono 
vedere i cinesi che giocano a volano, 
gli indiani intenti a chiacchierare e gli 
italiani che portano a spasso il cane. 
Un'altra attività  sportiva è il Tai Qi. A 
Pechino sono molti gli anziani che si 
trovano nei parchi della città all’alba 
per praticare questa disciplina; si 
dispongono in maniera ordinata su 
più file, tutti vestiti nello stesso modo, 
proprio come se fossero dei maestri di 
Tai Qi. Questa disciplina è molto diffusa 
anche in Italia e serve a controllare il 
corpo e a recuperare l’energia. In Piazza 
Vittorio, nella Chinatown romana, 
la mattina presto verso le 6 ci sono 
gruppi di persone che praticano il Tai 
Qi. Molti di loro sono immigrati cinesi 
appassionati di questa disciplina o che 
semplicemente amano tenersi in forma, 
ma ci sono anche alcuni italiani. 
Trad.L. Bertarini
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娱乐

中国人热爱卡拉OK，就像意大

利人爱在一天繁忙的工作或者学习

之后去喝上一杯，当中国年轻人决定

一起聚聚的时候，十次有五次会去唱

卡拉OK。罗马的卡拉OK和中国的有

些不同，在中国卡拉OK多设立在市

中心，或者大型购物商场里，规模大

些的可以达到上下4层楼，500多个包

间，工作人员统一制服，服务全面。

除了唱歌外，一般还附带美味的自助

餐厅和饮料。因此卡拉OK厅成为了

中国年轻人的主要消遣场所：唱歌发

泄生活中的压力，和朋友聊天吃饭

喝啤酒。在意大利的卡拉OK厅则相

反，因为意大利的早期的中国移民很

大一部分是从事餐厅行业的，这些中

国餐馆儿既要面对意大利客户，也要

顾及到中国食客，在华侨越来越多的

情况下，近几年它们也渐渐在餐厅里

开展了卡拉OK的服务，作为饭后的

余兴节目，目的主要还是为了招揽华

侨生意。这样的餐厅在罗马有很多，

比如 福海餐厅，伊甸园餐厅，向阳

餐厅。大多数餐厅的卡拉OK条件一

般，因为并不是专业的包间，而是直

接在就餐的环境里唱，歌曲也比较老

旧。

当然我们不能忘了麻将，中国

的国民休闲娱乐，也随着移民潮漂洋

过海来到了意大利，每到周六晚上，

三五好友一群一群就会聚到其中一人

的家里，一打就是一个通宵，期间伴

随对生活的闲聊，对工作的抱怨，谁

家里添了新丁，谁碰到了外遇。打麻

将是一种很好的扯家长里短的方式。

中国人对麻将的痴迷程度不亚于意大

利人对足球的热爱。

再有就是按摩了，在中国泰式

按摩比较有名，在意大利，亚洲的按

摩也很有名，在维多利奥地区的小巷

里，或者一些美容中心，都会提供按

摩服务。

吃饭

罗马有现在共有200多家中国餐

厅，但是每个人华侨心里都明镜儿地

明白，哪家是给“老外”开的，那家

是真正给中国人吃的。其实想要分辨

和容易，泾渭分明，前者餐厅里通常

一个中国食客也没有，后者餐厅里通

常一个外国人也没有。前者会在意大

利媒体里做做宣传，后者通常只靠口

口相传。现在各式各样在中国流行的

华侨的休闲生活
郭然

意大利的华侨社区日渐庞大，经过30多年的移民史，说着一个口罗马话的中国年轻人已经不是稀

奇事了。这些年轻人的娱乐方式，是像意大利人一样，还是有自己的特色呢？记者特此做出一

些调查，让我们一起发现华侨社区
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餐厅也进驻意大利了，除了普通传统

的“中国餐厅”，为了迎合越来越多

元化的新移民，老华侨开起了火锅

店，烤肉店，四川口味的餐厅（通常

是辣味多），还有北方口味的餐厅。

目前很多北方人非常期待再开一家饺

子店，或者高端创意菜店。

旅游

中国旅行社会做一些专门针对

中国人的旅游，因为中国公司在意

大利有自己的规矩，比如一周工作6

天，中午包午饭等等，所以这些旅行

社会特别在只有华人休息的日子办一

些有针对性的旅行团，比如佛罗伦萨

打折The Mall一日游。冬天，中国人

爱泡温泉，罗马的会组织去维特堡市

（Viterbo），米兰会组织去意法交界

Courmayuer 雪山泡温泉一日游，活动

包括，登雪山滑雪，泡温泉，享受按

摩和午餐晚餐等一套服务。一天内乘

巴士往返，舒适快捷，符合华侨的工

作特点和兴趣。

时尚

中国理发厅已经风靡意大利，

便宜，有亚洲特色，营业时间长已成

为它们的特点。意大利人的发质分直

发和卷发两种，（其实中国人也有百

分之一的人是“自来卷”），因此很

多和中国人发质差不多的意大利人，

偏爱去中国店剪头发，即便宜，服务

态度也好，就是有些理发师不会讲意

大利语，但一份和蔼可亲的微笑足以

使顾客高兴。而且这些来自中国的剪

发师，勤劳又好学，能同时理好中国

人意大利人不同喜好的发型。

运动

中国人喜欢打羽毛球，把球拍

也带到了意大利。中国人习惯晚上

6-7点钟就吃晚饭，8-10点刚好是饭

后遛弯、运动的高峰期。在一些公园

里，晚上8点多，就开始有成双结对

的中国人来打羽毛球。羽毛球和乒乓

球在中国非常普及，很多中国人愿意

选择这两个运动作为健身手段，比起

在健身房枯燥的锻炼，更有互动性。

中国人喜欢团体运动，有没有球网并

不重要，重要的是一起玩。所以如果

你夏天路过一些公园，就会看到中国

人在打羽毛球，印度人在一起聊天，

遛狗的一定是意大利人。

另一个运动就是打太极拳，在

北京，有很多老人排好方阵会清晨去

公园里做太极，他们排列整齐，着装

一致，俨然是专业的太极师傅。太极

在意大利也很流行，因此在罗马的中

国城维多利奥公园里，清晨也有太极

队伍来锻炼，他们多是太极运动爱好

者和热爱锻炼身体的华侨，也有一些

意大利人热衷这项运动。  
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Xu Xiake, (nome originale Xu 
Hongzu) nacque nel 1587 durante 
la dinastia Ming a Jiang Yin, nella 
provincia del Jiangsu, da una famiglia 
benestante. I suoi antenati erano tutti 
studiosi e si guadagnarono il titolo di 
letterati. Il padre, Xu Youmian rifiutò per 

tutta la vita di intraprendere la carriera 
ufficiale e prese sempre le distanze dalle 
persone potenti. Amava solo viaggiare 
e ammirare le montagne e i fiumi del 
paesaggio cinese. Xu Xiake durante 
l’infanzia subì l’influenza del padre e si 
appassionò alla lettura di libri di storia, 

Xu Xiake, viaggiatore instancabile
a cura di Nie Zhihai

Attraversò la Cina in lungo e in largo e in 34 anni di viaggio raggiunse i luoghi più importanti della 
nazione. Inseguì il suo sogno e neanche le immani e costanti difficoltà lo fecero tornare sui suoi 

passi. Diventò uno scrittore e confidò alla sua penna le leggendarie avventure da tramandare ai posteri... 
Il suo nome è Xu Xiake, il più grande geografo della storia cinese, famoso viaggiatore e esploratore

di geografia e di avventura. Questi testi 
lo fecero innamorare fin da piccolo del 
magnifico territorio della sua nazione e 
crebbe in lui il desiderio di attraversarlo 
in lungo e in largo. All’età di 15 anni, 
Xu Xiake sostenne un esame ma non 
lo superò. Suo padre, vedendo che il 
figlio non era interessato alla fama e al 
successo portati dallo studio scolastico, 
decise di non costringerlo ulteriormente; 
al contrario lo incoraggiò a continuare 
a leggere molti libri e a diventare un 
erudito. Xu Xiake s’impegnava molto 
nella lettura e ricordava ogni singolo 
testo che aveva letto in precedenza. E 
quando i testi in casa incominciarono a 
non soddisfarlo più, Xu Xiake iniziò ad 
andare ovunque in cerca di nuovi libri.

All’età di 19 anni, suo padre morì. 
Xu Xiake era molto depresso, desiderava 
vedere il mondo ma non poteva farlo 
per non lasciare da sola l’anziana madre. 
Era una donna di cultura nonché molto 
saggia, un giorno disse a suo figlio:«Un 
vero uomo dovrebbe inseguire i propri 
sogni lontano da casa, quindi vai a 
vedere cosa c’è là fuori! Vai ad allargare 
la tua mente e ad accrescere il tuo 
sapere. Non è possibile che, per causa 
mia, tu stia qui a casa come un pulcino 
rinchiuso nell’aia o un cavallo legato 
a un carretto. Così facendo cosa potrai 
ottenere dalla vita?». Le parole di sua 
madre resero molto felice Xu Xiake che 
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decise di partire. Aveva 22 anni. Da quel 
momento, fino alla sua morte avvenuta 
all’età di 54 anni, trascorse la maggior 
parte della sua vita viaggiando.

Senza alcun aiuto economico, Xu 
Xiake visitò le province del Jiangsu, 
Anhui, Zhejiang, Shandong, Hebei, 
Henan, Shanxi, Shaanxi, Fujian, 
Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, 
Guangxi, Guizhou, Yunnan e altre 16 
province. A oriente si spinse fino al 
monte Putuo nel Zhejiang, a occidente 
raggiunse la contea di Tengchong 
nello Yunnan, nella parte meridionale 
visitò l’area di Nanning nel Guangxi 
e a Nord arrivò alle pendici del monte 
Pan nel distretto di Jixian, nello 
Hebei, toccando così la maggior parte 
delle province cinesi. I luoghi in cui 
viaggiava erano tutte regioni desolate 
o aree deserte poco abitate. In oltre 30 
anni di viaggio, Xu Xiake non ebbe 
paura di niente, né delle tempeste, né 
degli animali feroci. I forti venti e le 
intense foschie erano i suoi compagni 
di viaggio. Placava la fame con i 
frutti della natura e combatteva la sete 
con l’acqua delle sorgenti. Per molte 
volte la sua vita è stata in pericolo e 
ha provato tutte le difficoltà insite nel 
viaggiare antico.

Una volta, sul cammino per il 
monte Huangshan, si trovò nel mezzo 
di una forte nevicata. Le persone del 
luogo gli dissero che era impossibile 
salire ulteriormente perché in alcune 
parti la neve accumulata raggiungeva 
l’altezza della vita e non si riusciva a 
vedere il sentiero. Ma Xu Xiake non 
si fece intimidire e con l’aiuto di un 
bastone di ferro andò coraggiosamente 
all’esplorazione. Le zone in ombra sui 
lati della montagna erano le parti più 
difficili da scalare; il sentiero era stretto 
e molto scivoloso e il piede slittava non 
appena toccava il terreno. Xu Xiake si 
servì del bastone di ferro per fare dei 
fori nel ghiaccio dove infilò i piedi, 

scalando così pian piano la montagna 
fino a raggiungerne la sommità. I 
monaci che si trovavano sulla cima 
rimasero molto sorpresi di vederlo 
perché a causa della neve erano rimasti 
bloccati in quel luogo per diversi mesi.

Dopo un giorno trascorso su ardui 
sentieri, la cosa più importante per Xu 
Xiake era essere riuscito a registrare le 
proprie osservazioni in un diario e poco 
contava se avesse dormito all’aperto 
o trovato riparo in qualche tempio 
abbandonato. Alla fine, i suoi appunti 
erano composti da più di due milioni di 
parole ma purtroppo la gran parte di essi 
è andata perduta. Quelli rimasti sono 
stati riordinati e raccolti in un libro, 
il famoso “Peregrinazioni in luoghi 
sublimi” (Xu Xiake Youji). Questo testo 
è composto da oltre 400 mila caratteri 
e costituisce un libro d’inestimabile 
valore storico in quanto unisce scienza 
e cultura. Purtroppo non esiste una 
traduzione in italiano.

I viaggi di Xu Xiake non erano 
solamente rivolti alla scoperta di luoghi 
meravigliosi ma la cosa più importante 
era la conoscenza dei segreti della natura 
e la rivelazione delle sue leggi. Tra i tanti 

contributi dati da Xu Xiake nell’ambito 
geografico, quello più rilevante è stato 
lo studio della configurazione delle 
rocce calcaree, di cui Xu Xiake fu il 
primo specialista al mondo a condurre 
ricerche. Inoltre s’interessò anche ai 
vulcani, alle sorgenti e ad altri fenomeni 
geotermali; portò avanti studi dettagliati 
riguardanti i cambiamenti climatici, 
l’influenza delle diverse altitudini sulla 
vegetazione e altri fenomeni naturali. 
Descrisse con passione le condizioni 
dell’agricoltura, dell’artigianato e dei 
trasporti nelle diverse regioni oltre 
che prendere appunti sullo sviluppo 
dei luoghi culturali storici del Paese e 
sulle abitudini delle diverse minoranze 
etniche.

Nel 1641, all’età di 54 anni Xu 
Xiacheng terminò il suo viaggio 
esistenziale. Per tutta la vita, egli si 
affidò al coraggio e alla tenacia e 
utilizzò ogni suo passo per definire 
la geografia della sua magnifica 
nazione, diventando così una leggenda 
immortale. Ormai quel viaggiatore 
solitario non esiste più ma la sua storia 
verrà sicuramente tramandata ai figli e 
ai nipoti delle generazioni future.  
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行者无疆
编辑 聂志海

他行走天下，三十四年间以步当车，遍览祖国名山大川；他践行梦想，历尽千难万险却执着依

旧，百折不回；他著书立说，将一生传奇见闻付于笔墨，传诸后世……他就是中国历史上最伟

大的伟大的地理学家、旅行家和探险家，徐霞客

徐 霞 客 ， 名 弘 祖 ， 字 振 声 ，

霞客是他的号，明万历十四年（公

元 1 5 8 7 年 ） 出 生 在 江 苏 江 阴 的 一

个富庶之家。祖上都是读书人，称

得上是书香门第。他的父亲徐有勉

一生无意仕途，也不愿结交权贵，

只乐于游览山水景观。徐霞客幼年

受父亲影响，喜爱读历史、地理和

探险类的书籍。这些书籍使他从小

就热爱祖国的壮丽河山，立志要遍

游 名 山 大 川 。 十 五 岁 那 年 ， 他 应

过一回童子试，但没有考取。徐有

勉见儿子无意功名，便不再勉强，

只是鼓励他博览群书，做一个有学

问的人。徐霞客读书非常认真，凡

是读过的内容，别人问起，他都能

记得。家里的藏书不能满足他的需

要，他就到处搜集没有见到过的书

籍。

十九岁那年，他的父亲辞世。

徐 霞 客 十 分 苦 闷 ， 于 是 很 想 外 游

历，但因有老母在堂，所以又难于

马 上 出 行 。 他 的 母 亲 是 个 读 书 识

字 、 深 明 大 义 的 女 人 ， 她 鼓 励 儿

子说：“男子汉应当志在四方，你

出外游历去吧！到天地间去舒展胸

怀，广增见识，怎么能因为我在，

就象篱笆里的小鸡，套在车辕上的

小马，留在家园，无所作为呢？”

对 于 母 亲 的 理 解 ， 徐 霞 客 非 常 激
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动，决心去远游。这一年，他二十二

岁。从此，直到五十四岁逝世，他绝

大部分时间都在旅行考察中度过。

徐霞客在没有任何资助的情况

下，先后游历了江苏、安徽、浙江、

山东、河北、河南、山西、陕西、福

建、江西、湖北、湖南、广东、广

西、贵州、云南等十六个省。东到浙

江的普陀山，西至云南的腾冲，南到

广西南宁一带，北至河北蓟县的盘

山，足迹踏遍大半个中国。他寻访的

地方，多是荒凉的穷乡僻壤，或是人

迹罕至的不毛之地。在三十多年的旅

行中他不避风雨，不怕虎狼，与长风

为伍，与云雾为伴，以野果充饥，以

清泉解渴，几次遇到生命危险，尝尽

了旅途的艰辛。

有一次在黄山，他中途遇到大

雪。当地人告诉他有些地方积雪有齐

腰深，看不到登山的路，无法上去。

徐霞客没有被吓住，他拄了一根铁杖

探路，勇敢的迈出了脚步。山坡背阴

的地方最难攀登，路上结成坚冰，又

陡又滑，脚刚踩上去就滑下来。徐霞

客就用铁杖在冰上凿坑，然后踩着这

些坑一步一步地缓慢攀登，终于登到

了山顶。山上的僧人们看到他都十分

惊奇，因为他们已经被大雪困在山上

好几个月了。

最难能可贵的是，徐霞客在一

天的跋涉之后，无论多么疲劳，无论

是露宿街头还是栖身破庙，他都坚持

把自己的考察收获记录下来。最终，

他写下的游记有二百四十多万字，遗

憾的是这些文字大多都失散了。留下

来的经过后人整理成书，就是著名的

《徐霞客游记》。这部书四十多万

字，是把科学和文学溶合在一起的一

大“千古奇书”。

徐霞客的游历，并不是单纯为

了寻奇访胜，更重要的是为了探索大

自然的奥秘，寻找大自然的规律。在

徐霞客对地理学的一系列贡献中，最

突出的是他对石灰岩地貌的考察。他

是我国，也是世界上最早对石灰岩地

貌进行系统考察的地理学家。此外，

他对火山、温泉等地热现象也都有研

究；对气候的变化，对植被因地势高

度不同而产生变化等自然现象也都作

了详实的考察；对农业、手工业、交

通的状况，对各地名胜古迹的演变和

少数民族的风土人情，也都有生动的

描述和记载。

公 元 1 6 4 1 年 ， 五 十 四 岁 徐 霞

客走完了他的生命行程。这一生，

他凭借行者的勇敢和执着，用脚步

丈量了祖国的壮丽山河，成就了自

己的不朽传奇。物换星移，当年那

个独行于天地之间的旅人已不复存

在，而他的故事却一定会为后世子

孙代代传颂…… 
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 Il re del Frascati, questo vino 
ingiustamente considerato meno  
pregiato per colpa delle mode, è 
certamente Aristide Gasperini,  
proprietario della azienda agricola 
Casale Vallechiesa, situata a Frascati 
alle porte di Roma. Gasperini produce  
vini bianchi, rossi Doc (Denominazione 
di origine controllata), il raro 
Cannellino, selezioni di Chardonnay 
Igp (Indicazione geografica protetta) del 
Lazio, famosi e non cari. 

Il Frascati è considerato 
ingiustamente, in Italia, un vino 
economico, mentre a New York nel 
negozio di Eataly è alla pari dei ricchi 
vini toscani. I vini Vallechiesa non 
si trovano nei supermercati. Il re 

del Frascati vende prevalentemente 
a ristoranti ed enoteche a Roma 
e provincia e  all'estero. E' stato 
l’unico in Italia ad incaricare lo 
studio dell’abbinamento dei suoi vini 
alla tradizione della cucina cinese. 
Il suo Frascati superiore bianco, di 
colore  giallo paglierino, dal profumo 
sottile, fruttato e delicato come la 
selezione del rosso Igp Lazio, 13 gradi 
di vino proveniente da uve Merlot 
Montepulciano e Sangiovese dal sapore 
intenso e vellutato, è il risultato di uve 
selezionate e sapientemente lavorate 
con esperienza e professionalità. 
L’azienda utilizza moderne tecnologie 
di vinificazione unite al rigoroso rispetto 
della tradizione. Segnalato su tutte le 

guide, l’azienda Vallechiesa è aperta al 
pubblico anche per la vendita diretta, 
ed è famosa anche per il rarissimo 
Cannellino. Quasi un vino da dessert, ha 
il sapore vellutato e si abbina bene con i 
dolci tipici locali. Il Cannellino si ricava 
da uva dai nomi spiritosi: Malvasia 
bianca Candia, Trebbiano, Greco, 
Bombino e Cacchione. Le uve coltivate 
vengono raccolte, lavorate e vinificate 
nella sede dell’azienda ad ulteriore 
garanzia della tutela delle caratteristiche 
della tipicità dei vini prodotti. 

Il vino del re del Frascati 
ha il marchio Casale Vallechiesa
Marcella Smocovich

(Tel. 39+069417270 Via Pietra 
Porzia, 19/23 - 00044 Frascati -Rom 
www.casalevallechiesa.it)
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虽然时下的潮流错误的认为他

的酒并不高档，但弗拉斯卡蒂红酒之

王的美誉阿里斯迪特·贾斯伯里尼却

当之无愧。他是卡萨来·瓦来齐艾

萨酒庄的所有者，他的酒庄坐落于

有罗马门户之称的弗拉斯卡蒂镇。

贾斯伯里尼的酒庄出产红葡萄酒，

白葡萄酒（限定原产地命名），珍

贵的Cannellino酒，以及在拉齐奥大

区酿制的Chardonnay酒（产地保护说

明）。这些酒非常有名，但价格却并

不昂贵。

在意大利，弗拉斯卡蒂被误以

为是低端酒品，但在纽约的Eataly卖

场中它却被认为是与托斯卡纳上等红

酒同样档次的产品。瓦来齐艾萨的红

酒在超市中很难见到，因为弗拉斯卡

蒂红酒之王大部分只在罗马省以及

海外的酒店或酒吧中销售。它曾经

是意大利唯一一家设立研究机构，

专门调制与中国菜肴相适应的红酒

的酒庄。弗拉斯卡蒂白葡萄酒精选

气味浓烈醇美的Merlot Montepulciano 

和 Sangiovese葡萄酿制而成，酒精度

为13度，呈浅黄色，散发着淡淡的果

香，清新的口感比得上拉齐奥大区受

产地保护的红酒。之所以能产生这样

良好的效果，一定要归功于优质葡萄

的选择以及精工细作的酿酒工艺。酒

庄采用现代酿酒技术，同时也严格遵

守着传统要求。瓦来齐艾萨已经在所

有的旅游指南上注明：酒庄不仅向公

众开放，还直接对外销售。酒庄因

极为珍贵的Cannellino酒而闻名，那

算是一种甜点酒，口感十分甘美，

与当地的甜点搭配饮用极为适合。

Cannellino名字来自那些有趣的葡萄

品种：马尔瓦西亚·坎地亚，特雷比

亚诺，希腊，波比诺和卡琪奥内。所

有酿酒葡萄的种植、收获、处理和加

工都在公司总部完成，这样可以进一

步保证产品的品质与独特性。

卡萨来·瓦来齐艾萨酒庄

成为弗拉斯卡蒂红酒之王的标志 韩立冬

电话：39+069417270	
地址：Via	Pietra	Porzia,	19/23	，
												Frascati-Roma
邮编：00044	
网址：www.casalevallechiesa.it
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Ecco quelli che a mio avviso sono i 
dieci errori  più diffusi del turista cinese 
in Italia:

1.«Sono stato a Napoli, Roma, 
Firenze, Venezia: ho visitato tutta 
l’Italia»

Si, certo, sei stato in Italia. Ma, 
sebbene Napoli, Roma, Firenze e 
Venezia siano l’itinerario turistico più 
famoso, non rappresentano l’identità 
dell’intera penisola. Sono due le 
principali ragioni: innanzitutto, oltre 
l’aspetto commerciale bisogna valutare 
anche la qualità delle visite dei luoghi 
storici; inoltre le regioni e le città 
italiane sono molto differenti tra loro, 
soprattutto tra Nord e Sud. Visitando 
solo quattro città, potrai davvero dire 
di aver davvero visto l’Italia che ha 
attraversato due secoli di Storia? 

2.«Ho visitato l’Italia in una 

settimana, in cinque giorni, in 
quattro, anzi in mezza giornata ed 
ho apprezzato tutto ciò che poteva 
offrirmi»

Non è vero. Giocare una settimana 
a fare gli italiani in genere significa 
visitare le solite quattro città, magari 
senza dedicare tempo ai musei. Essere 
stati a Milano, Verona, Pisa in pochi 
giorni non dimostra di essere stati in 
vacanza, ma di aver seguito i ritmi di 
una scuola militare. L’Italia ha bisogno 
di tempo e sensibilità per essere 
apprezzata.

3.«L’Italia è sporca e vecchia» 
Sporca? A volte. Antica di sicuro:  
Roma, ad esempio, ha attraversato 
due secoli di storia. Quanto alla 
sporcizia, certamente non ricorda 
certe città del Nord Europa con le 
strade linde come un mobile Ikea, ma 
i monumenti ripagano il turista. 

Quanto alla sporcizia, oltre al fatto 
che ci siano milioni di turisti, gli italiani 
spesso sono genuinamente pigri e si 
limitano a rispettare la massima pulizia 
nelle case, dimostrando poco senso 
civico. Inoltre, come già detto prima, 
molte persone visitano solo Napoli, 
Roma, Firenze e Venezia, quattro città 
sempre affollate e difficili da tenere 
pulite. Inoltre i restauri dei monumenti 
sono diversi dai nostri. Le antiche 
rovine vengono lasciate come sono, non 
si interviene per ricostruirle per non 
farle risultare false.

Parlando appunto dell’antico, 
quando si pensa al patrimonio culturale 
dell’umanità  ci si aspetta forse di 
trovarsi di fronte la Jin Mao Tower 
di Shanghai? Il Colosseo  ha 1900 
anni: può regalare lo stesso tipo di 
sensazione dello stadio Nazionale di 
Pechino? In Cina purtroppo molti edifici 
di valore storico sono stati distrutti in 

Dieci pregiudizi cinesi sul turismo in Italia
Ruppi (autrice di un blog in cinese sul turismo)

L’Italia è una delle maggiori destinazioni turistiche mondiali e detiene il numero più elevato di siti 
inclusi nella lista del patrimonio dell’umanità (41). Sono sempre di più i cinesi che visitano il Bel 

Paese: ma riescono a vederlo davvero?
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nome della “modernità”. Tutti posso 
fare nuove costruzioni, ma è difficile 
replicare un edificio antico ormai 
scomparso. Gli italiani sono molto 
bravi in questo ambito: conservano 
benissimo monumenti vecchi di secoli e 
controllano rigorosamente la costruzione 
di edifici moderni.

4.«Gli italiani sono così confusionari: 
traffico, ladruncoli ovunque… il 
turista è indifeso»

La città di Firenze, ad esempio, 
è molto affollata, le strade antiche e 
strette, perciò il traffico è così rumoroso 
(bisogna anche dire che gli automobilisti 
italiani sono molto più aggressivi di 
quelli di altri paesi europei); i ladruncoli 
sono in agguato ovunque e dalle 
statistiche sembrano essere per lo più 
zingari. La Chiesa cattolica e la società 
italiana è molto tollerante con i poveri, 
gitani e romeni spesso si dedicano ai 
furti e i turisti sono gli obiettivi più 
facili perché indifesi. Le macchine 
fotografiche come il borseggio sugli 
autobus le prede preferite. Bisogna fare 
attenzione e non indossare gioielli e a 
conservare il portafoglio.

5.«Ecco, ho trovato un bel posticino e 
l’ho fotografato; ora però vado subito 
a cercarne  un altro»

Abbiamo forse bisogno di cartoline? 
Forse siamo in un video gioco in cui 
bisogna scovare tesori? Scattare delle 
foto è una specie di missione? Ma 
allora perché non prendere una foto 
qualsiasi su Internet di un bel panorama, 
di un monumento,  modificarla un 
po’ e aggiungere la propria immagine 
all’interno? Si risparmiano fatica e 
denaro.

6.«Per risparmiare soldi vado a 
mangiare al MacDonald’s»

Questo ragionamento va bene se non 
sapete mangiare, ma l’Italia è famosa nel 

mondo per la cucina. Se le circostanze 
lo permettono, cercate di mangiare 
dell’ottimo cibo locale. Ogni regione ha 
le sue ricette e i suoi ingredienti.  Inoltre 
in Italia il MacDonald non è poi così 
economico: per un pasto completo ci 
vogliono più di 6 euro (salse escluse).

7.«La pizza , il caffè, il gelato, la pasta 
non sono poi così buoni»

Siete andati nei posti giusti? Il 
metodo migliore per valutare la qualità 
di un locale è rendersi conto se i loro 
clienti siano in larga parte gente del 
posto o turisti. Poiché il turismo è tanto 
fiorente in Italia,  l’offerta si divide in 
due tipi: ristoranti per turisti (prezzi 
alti ma in luoghi magnifici) e ristoranti 
preferiti dagli italiani (buon rapporto 
qualità prezzo). Secondo voi dove 
conviene andare?

8.« Vado solo in grandi città»
Questo punto riguarda città come 

Roma, Napoli, Firenze. Ho già scritto 
in precedenza come il vero fascino 
dell’Italia si trovi soprattutto nei piccoli 
borghi, che tra l’altro incarnano anche 
al meglio lo spirito della popolazione 
locale. Ad esempio, in Toscana 
ovviamente visitate Firenze, ma se non 
andate anche nelle città meno famose 
come Siena, Lucca, San Gimignano, 
Arezzo, Chianti vi assicuro che 
perderete un grande spettacolo!

9.«Faccio solo un giro veloce nei 
musei»

I musei italiani sono così tanti e 
prima di visitarli sarebbe bene studiare 
un po’. Nonostante ciò, magari preferite 
non pagare la guida in lingua per non 
spendere soldi: quando tornerete a casa 
non saprete nulla di nuovo e ci sarà solo 
una foto a ricordarvi di essere stati al 
museo, di cui avrete una memoria non 
vivida. I musei italiani sono magnifici.

10.«I ragazzi italiani sono tutti belli e 
le ragazze italiane tutte carine»

Le frasi che al loro interno 
contengono il termine “tutto”, sono 
inesatte da un punto di vista scientifico. 
Anzi sono un po’ razziste. In ultimo 
faccio una lista dei miei posti preferiti, 
da visitare assolutamente:

1) Sicilia, per il calore dei siciliani  
che non ha bisogno di presentazioni. C’è 
l’Etna, il famoso vulcano attivo, spiagge 
e sole.

2) Sardegna, un meraviglio angolo 
in mezzo al mare per trascorrere le 
vacanze; ma attenzione, non è per turisti 
poveri.

3) Puglia, il tacco dell’Italia, dove 
si respira il calore del Sud. Cibi e vini 
buonissimi, monumenti, trulli, bellezze 
naturali.

4) Piccole città toscane: sono posti 
in cui non ci si stanca mai di tornare. 
Alla bellezze delle città si uniscono i 
fantastici panorami naturali.

5) Piemonte, Torino, Alpi, laghi.
6) Trentino: Stazioni sciistiche sulle 

Alpi (anche se non so sciare e ho avuto 
bisogno di una guida)

7) Umbria, il polmone verde d’Italia, 
montagne, bellezze naturali.

8) Emilia- Romagna, città ricche 
di storia e cultura come Bologna e 
Modena.

9) Liguria, Porto di Genova.
10) Veneto, Carnevale di Venezia.  

Trad. M.T.Trucillo
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下面列举了十个我认为的意大利旅游最常见的误区：

一、我去了那不勒斯，罗马，佛罗伦萨， 威尼斯，我去过
意大利旅游了

是的，当然，你是去过意大利了。可是，虽然那不

勒斯－罗马－佛罗伦萨－威尼斯做为最热门的黄金旅游线

路，却不能代表整个意大利。理由如下：第一，过度商业

化下，你还能看到本质吗？第二，意大利各个地区差异很

大，尤其是南北差异。

二、我花了7（6，5，4，3，2，1，1/2……）天游览了意
大利，我领略了意大利

时间并不代表什么，理由：第一，花一个礼拜玩意大

利的人，一般都是前面的提到的那不勒斯－罗马－佛罗伦

萨－威尼斯一线，所以理由同上。第二，如果你说“没有

啊，我还去了米兰，维罗纳，比萨……”那你就不是在旅

游，是在军训，意大利是需要细细品味的。

三、意大利什么呀，又脏又旧

脏吗？有的时候：意大利的街道当然比不上北欧国

家那样干净整洁，但是这里的古代遗迹吸引了全世界的游

客；旧吗？肯定旧：比如罗马，穿越了2000年的历史。

那么就再来说旧，如果你要看人类文化遗产，你还打

算看到的都和上海的金贸大厦一样？当你看到罗马的斗兽

场变得和国家鸟巢体育场一样，你就满意了？说到这里，

不得不说一下中国，很多有历史价值的建筑都遭到了破

坏，为的就是追求所谓的“现代化”，殊不知，新的东西

可以再建，或者谁都可以去建，但是过去的东西遭到破坏

后就一去不复返了。在这点上，意大利人做的非常好，很

多几百年前的建筑都保留得相当好，而且对现代化建筑控

制非常严格，当然，这也就造成“旧”的印象！

意大利旅游十大误区
Ruppi（旅游网站作者）

四、意大利怎么那么乱，交通，小偷，令游客感到无助

这还用说吗，以佛罗伦萨为例，那么拥挤的城市，

道路又都是几百年前的布局，非常窄小，交通能不乱

吗；再说小偷，通常是吉普赛人，教皇和意大利社会对

贫穷的人容忍度很高，但是贫穷的吉普赛人需要生存，

不去做工，不只好偷！况且，哪个小偷不拣好下手的对

象啊，游客初到，人生地不熟，还要拍照游览，得手后

也多不会报案（因为赶时间啊），小偷当然找上游客

啊。其实，如果你到一些小城市去，比如，托斯卡那的

Arezzo，就要好很多。

意大利做为旅游大国，以其美丽的自然风光和世界排名第一的人类文化遗产（41处），吸引了不

少游客的光临。大批的中国游客已经去过意大利了，可是，我们看到的是真正的意大利吗？
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Viaggio      行走

五、哦，这个景点我找到了，照相，ok，走人，继续找
下个景点

拜托，你这是在旅游吗，简直就是在玩真人RPG游

戏，找宝藏啊？

拍玩照就完成任务啦？那你为什么不找一张景点的

照片，然后PS一下，把自己放进去呢？都省得花钱和精

力了。真的，这是一种浪费。

六、省钱，我不去餐馆，还是麦当劳解决吧

如果你不懂吃那么可以，可是，你去了意大利这个

世界闻名的美食之都，这么做，你会错过多少东西？如果

条件允许，还是吃一顿具有当地特色的佳肴吧，更何况，

麦当劳在意大利也不便宜啊（6块多欧元多一个套餐，还

没有番茄酱，这点钱）。

七、意大利的pizza（咖啡，ice cream，pasta……）也

不怎么好吃啊

唉，你去对地方了没有？最好的检验办法，看看吃东西

的地方，是当地人多，还是游客多。在意大利，由于旅游业

的火爆，餐馆通常分成两种：游客菜单(价高但是位置超好)

和意大利当地人人喜欢去的餐厅（价廉物美）。要想尝到真

正的意大利美食，你说应该去哪个地方？

八、去的就是大城市

不可否认，罗马，那不勒斯，佛罗伦萨这些大城市

适用这一规则。可是，前面就提到，很多意大利的精华都

在精致的小城市，而且，也最能体现当地风情。比如，以

托斯卡那大区为例，佛罗伦萨固然不可错过，但是，如

果你不去周边的一些小城镇（Siena, Lucca, San Gimignano, 

Arezzo……），你会错过很多！

九、博物馆到此一游

意大利博物馆为数众多且精彩纷呈，在进博物馆之

前，一点功课都不做；即便如此，进了博物馆以后，也不

弄份语音解说，或者买本博物馆指南，花了那么多钱进

去，回来后什么都不知道，最后只能那着自己在博物馆的

照片说，我去过某某博物馆的呀！

十、意大利小伙子都帅，姑娘都靓

凡事用“都”字了，从科学的角度来说，就不精确

了。

最后附上，我非常感兴趣的地方，未来的一定要去

的地方：

1）西西里岛：西西里风情，不用多介绍了，还有著

名的活火山，埃特那火山。沙滩和阳光。

2）撒丁岛：地中海上的度假胜地，注意，是去度

假，不是穷游。

3）普利亚大区：意大利的鞋跟，南部风情，最独特

的美食和美酒，古迹，建筑，Trulli，自然风光。

4）托斯卡那小镇：这里很多小镇是百去不厌的，精

致的城市加上独特的自然风光。当然，还有沙滩和阳光。

5）皮埃蒙特：都灵，阿尔卑斯山，湖泊群。

6） 特伦蒂诺：阿尔卑斯滑雪胜地（可是我还不会滑

雪，需要人指导）。

7）翁布里亚：意大利的绿色心脏，丘陵，自然风

光。

8）艾米利亚－罗马涅：历史文化名城博罗尼亚和摩

德纳。

9）利古里亚：热那亚，港口。

10）威尼托：威尼斯狂欢节。  







58 CINA IN ITALIA

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

La Letteratura Narrativa Cinese 
dal Duecento all’Ottocento

  元明清叙事文学

Parole chiave 关键词 

元(yuán)杂(zá)剧(jù) Il teatro Zaju di epoca Yuan

明清小说 La narrativa durante le dinastie Ming e Qing

文言 Il cinese classico (è la lingua letteraria basata sul cinese antico e in vigore in Cina prima 

del Movimento del 4 Maggio 1919)

四大名著 I quattro capolavori della letteratura narrativa classica cinese

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

编译/文铮 a cura di Wen Zheng

Il teatro Zaju di epoca Yuan
元杂剧

L’opera cinese conobbe un lento sviluppo fino ad assumere 

la forma del teatro zaju, varietà, durante la dinastia Yuan 

(1206-1368 d.C.). Il teatro zaju di epoca Yuan fonde musica, 

canti e danza, recitazione e declamazione, e si tratta di una 
forma teatrale piuttosto matura.

La fioritura dello zaju fece della dinastia Yuan l’epoca 
d’oro del teatro cinese, della quale ci rimangono oltre 200 
nomi di autori teatrali del genere, con oltre 700 opere teatrali 
documentate. Lo zaju riflette ogni aspetto della realtà sociale 
dell’epoca ed esprime il desiderio delle masse di opporsi 
all’oppressione e di raggiungere una vita felice.

Guan Hanqing (c.ca 1220-1307 d.C.) fu il migliore e 
più influente autore teatrale della dinastia Yuan. Delle oltre 
60 opere da lui composte, ne rimangono 18. La maggior 
parte riflette la lotta e le tribolazioni delle donne delle classi 
inferiori, e ne loda l’ingegno e il coraggio.

La sua opera principale, L’ingiustizia a Dou E, è la tragedia 
più nota del teatro zaju di epoca Yuan. L’opera descrive 
come la buona Dou E venga calunniata da un malvagio, fatta 
mandare in prigione dal magistrato e alla fine condannata a 
morte. Sul luogo dell’esecuzione, promette che, per il suo 
sangue versato, sarebbe nevicato nel mese di giugno e sarebbe 
seguito un periodo di siccità di tre anni; la sua profezia si 
avvera. La violenta fine tragica esprime l’insoddisfazione 
dello scrittore nei confronti della società, la sua simpatia nei 
confronti dei deboli e ne fa un’opera raffinata che unisce 
romanticismo e realismo. La creazione letteraria di Guan 
Hanqing esercitò una profonda influenza sullo sviluppo del 

La letteratura classica cinese IV  
中国古典文学·之四

L’ingiustizia a Dou E
窦娥冤
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teatro successivo. Guan non è solo un grande drammaturgo 
cinese, ma è anche una celebrità culturale mondiale.

Wang Shifu (1250 d.C. - ?) è un altro grande famoso 
scrittore teatrale di epoca Yuan, autore di 14 libretti. La sua 
Storia del padiglione occidentale è un capolavoro del teatro 
classico cinese. L’opera descrive la vicenda d’amore tra Cui 
Yingying e Zhang Sheng, esaltandone lo spirito di ribellione 
all’etica feudale e l’aspirazione al matrimonio libero, ed 
esprime il desiderio di «far diventare parenti tutti gli amanti». 
I personaggi dell’opera Cui Yangyang, Zhang Sheng e Hong 
Yang sono noti a tutti i cinesi.

Tra gli altri autori teatrali della dinastia Yuan, sono celebri 
anche Ma Zhiyuan, Bai Pu, Zheng Guangzu e Ji Junxiang. 
Gran parte del repertorio del teatro zaju di epoca Yuan viene 
rappresentato tutt’oggi a teatro, ed è stato trasposto sul grande 
schermo e in alcune serie televisive, con un’ampia diffusione 
e influenza. Nel XVIII secolo L’orfano della famiglia 
Zhao arrivò fino in Europa, con il titolo di L’orfano cinese, 
catturando l’attenzione mondiale.

中国的戏曲在经历了漫长的发展过程之后，到元代

（1206－1368）形成了“元杂剧”。元杂剧把音乐、歌

舞、表演、念白①融于一体，是比较成熟的戏剧形式。

元杂剧的兴盛，使元代成为中国戏曲史上的黄金时

代，当时有姓名记载的杂剧作家就有200多位，有记载可

查的杂剧剧本有700多种。元杂剧从多方面反映了当时的

社会现实，表达了人民大众反抗压迫、追求美好生活的

愿望。

关汉卿是元代成就最高、影响最大的剧作家，他

一生写了60多部杂剧，现存的还有18部。关汉卿的杂剧

大多表现了下层妇女的苦难和斗争，歌颂了她们的机智

和勇敢。他的代表作《窦娥冤》是元杂剧中最著名的悲

剧。剧中描写了善良的女子窦娥，遭到坏人陷害，被官

府关进监狱，最终含冤被杀的故事。在刑场上，她许下

了血溅素练、六月飞雪、大旱三年的誓愿，果然应验。

作品以强烈的悲剧效果表达了作家对社会的不满，对弱

者的同情，是元杂剧中现实主义与浪漫主义相结合的优

秀作品。关汉卿的创作对后世戏曲的发展产生了巨大的

影响，他不仅是中国伟大的戏剧家，也是世界文化名

人。

王实甫也是元代著名的戏剧家，他一生写了14种剧

本。他所创作的《西厢记》，是中国古典戏剧的杰作。

剧本描写了崔莺莺和张生的爱情故事，歌颂了他们追求

自由婚姻、反抗封建礼教的精神，表达了“愿普天下有

情人都成眷属”的美好愿望。剧中人物崔莺莺、张生和

红娘在中国几乎家喻户晓。

除此以外，元代著名的杂剧作家还有马致远、白

朴、郑光祖、纪君祥等。元杂剧中的许多剧目一直到今

天仍在戏剧舞台上上演，有的还被拍成了电影和电视

剧，影响十分广泛。18世纪，元杂剧《赵氏孤儿》曾流

传到欧洲，被改编成《中国孤儿》，受到了世界的瞩

目。

Storia del padiglione occidentale
西厢记

L’orfano della famiglia Zhao
赵氏孤儿

Note 注解  

①  Il monte Liang si trova nell’odierna provincia dello Shandong ed è il luogo in cui si erano rifugiati i fautori della rivolta 
contadina di Sul bordo dell’acqua.
梁山在中国山东省境内，是《水浒传》中农民起义军聚义山寨的所在地。
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La narrativa durante le dinastie Ming 
e Qing

明清小说

Durante le dinastie Ming (1368-1644 d.C.) e Qing (1644-
1911 d.C.) il romanzo classico cinese raggiunse vette 
inesplorate, con alcuni capolavori come "Il romanzo dei tre 
regni", "Sul bordo dell'acqua", "Lo scimmiotto", "Il sogno 
della camera rossa" e il romanzo sul filone della narrativa delle 
donne volpe, "Gli strani racconti dello studio Liao". Queste 
opere sono celebri in tutto il mondo e sono state rappresentate 
a teatro e in televisione, ottenendo grande successo.

"Il romanzo dei tre regni" è il primo romanzo storico 
completo. L’autore Luo Guanzhong visse alla fine della 
dinastia Yuan e all’inizio della dinastia Ming e scrisse il 
romanzo utilizzando documenti storici e le storie popolari 
sui Tre Regni. La storia narra le lotte politiche e militari tra i 
regni di Wei, Shu e Wu e riflette la realtà sociale di quell’epoca 
di tumulti. Nel libro sono stati creati molti personaggi dai 
caratteri più disparati, come il grande stratega Zhuge Liang, 
il perfido e ambiguo Cao Cao, il leale e coraggioso Guan Yu, 
l’avventato Zhang Fei, rimasti tutti profondamente impressi 
nei cuori dei lettori.

"Sul bordo dell'acqua" descrive una rivolta contadina. 

L’autore Shi Nai’an visse tra la fine della dinastia Yuan e l’inizio 
della dinastia Ming e scrisse il romanzo basandosi sulle storie 
tramandate popolarmente sulla rivolta di Song Jiang alla fine 
dei Song settentrionali (960-1127 d.C.). Il romanzo racconta la 
storia della rivolta popolare sul Monte Liang1 guidata da Song 
Jiang e la sua repressione, svelando la grande verità sociale 
per cui «l’oppressione da parte degli ufficiali porta il popolo 
alla rivolta». Nel testo sono ritratti i 108 eroi, uomini e donne, 
del Monte Liang, e ne viene lodato lo spirito battagliero. 
Gli episodi di Wu Song combatte con la tigre e Lu Zhisheng 
sradica il salice sono storie che meritano di essere rilette più e 
più volte.

"Lo scimmiotto" è un famoso romanzo mitologico scritto 
da Wu Cheng’en in epoca Ming sulle storie e i racconti di 
Tripitaka2, il monaco che in epoca Tang andò in cerca di testi 
sacri buddhisti. Il romanzo descrive il viaggio verso occidente 
di Tripitaka protetto da Scimmiotto, Porcellino e il prete 
Sabbioso. Sulla strada sottomettono mostri e demoni di ogni 
sorta, affrontano 81 imprese e alla fine riportano le scritture 
sacre. Il personaggio più affascinante del libro è lo scimmiotto, 
dotato di ingegno, coraggio e grandi poteri, che osa opporsi 
agli dei e ai demoni, e per questo piace molto ai lettori. 
Numerosi sono gli elementi fantastici all’interno del romanzo, 
prova di una fervida immaginazione. Il romanzo ha avuto una 
grande risonanza in Cina.

"Il sogno della camera rossa" è il miglior romanzo classico 
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cinese. L’autore Cao Xueqin è un letterato della dinastia Qing. 
Il romanzo descrive la gloria e la decadenza di una nobile 
famiglia feudale attraverso la tragedia d’amore dei giovani 
nobili Jia Baoyu e Lin Daiyu. Nel libro vengono descritti molto 
vividamente più di 400 personaggi, come Wang Xifeng, Xue 
Baochai e Qing Wen. La trama è vivace e la lingua raffinata; 
l’opera rappresenta l’apice della produzione romanziera cinese 
e occupa una posizione di rilievo anche nella storia della 
letteratura mondiale.

"Gli strani racconti dello studio Liao" sono una raccolta di 
racconti celebri in tutto il mondo e scritti in cinese classico3, 
il cui autore è Pu Songling, vissuto in epoca Qing. Questi 
racconti sono singolari, e riguardano per la maggior parte storie 
di mostri e fantasmi, spiriti di fiori o donne volpi, come Xiang 
Yu in cui si descrive l’amore tra un intellettuale e lo spirito 
delle peonie. I racconti esaltano i valori morali, esprimono il 
desiderio dei giovani di sposarsi liberamente, smascherano 
l’ingiustizia e l’oscurità del sistema feudale, denunciano la 
cattiveria degli ufficiali corrotti, veicolando gli ideali e le 
speranze dell’autore. Il romanzo è universalmente apprezzato 
ed è il miglior romanzo in cinese classico.

明清时期，中国古典小说的创作取得了辉煌的成就，

杰出的代表作品有四大文学名著《三国演义》、《水浒

传》、《西游记》、《红楼梦》，还有鬼狐小说《聊斋志

异》等。如今，这些享有世界声誉的作品，已被改编成影

视剧，受到中外观众的喜爱。

《三国演义》是中国第一部完整的长篇历史小说。

作者罗贯中是元末明初人。他根据历史记载和民间流传的

三国故事创作了这部小说。《三国演义》主要描写了魏、

蜀、吴三国之间在军事上、政治上的种种斗争，反映了当

时动乱的社会现实。书中塑造了许多不同性格的人物，如

神机妙算的诸葛亮、奸诈多疑的曹操、忠勇的关羽、鲁莽

的张飞等，给人留下了深刻的印象。

《水浒传》是一部描写农民起义的长篇小说。作者施

耐庵是元末明初人。他根据民间流传的北宋末年宋江起义

的故事，写成了这部小说。全书主要描写了宋江领导的梁

山①农民起义从兴起到失败的过程，揭露了“官逼民反”

的社会现实。书中成功地塑造了108位梁山好汉的英雄形

象，歌颂了他们的斗争精神。其中“武松打虎”、“鲁智

深倒拔垂杨柳”等故事，至今令人百读不厌。

《西游记》是一部著名的神话长篇小说。明代人吴

承恩根据唐僧②取经的故事和传说，创作了这部小说。小

说描写了孙悟空、猪八戒、沙和尚保护唐僧去西天取经的

故事。他们一路上降妖伏魔，经历了81难，终于取回了真

经。书中最吸引读者的形象是孙悟空，他机智勇敢，本领

高强，敢于反抗天神和妖魔，深受人们喜爱。这部小说充

满了奇特的幻想，表现出丰富的艺术想象力，在中国影响

极大。

《红楼梦》是中国古典小说中最优秀的作品。作者

是清代文学家曹雪芹。这部小说通过贵族青年贾宝玉和林

黛玉的恋爱悲剧，叙述了一个封建贵族家庭由盛到衰的历

史。书中塑造了400多个栩栩如生的人物，如王熙凤、薛

宝钗、晴雯等。整部小说情节生动，语言优美，是中国古

典小说创作的最高峰，在世界文学史上也占有重要的地

位。

《聊斋志异》是一部中外闻名的文言③短篇小说集。

作者是清代人蒲松龄。《聊斋志异》中的故事生动奇特，

大都与鬼怪、花仙、狐仙有关，比如《香玉》描写了书生

和牡丹花妖的恋爱。《聊斋志异》中的故事歌颂了美好的

品德，表现了青年男女追求恋爱自由的愿望，揭露了封建

制度的黑暗、不公，控诉了贪官污吏的罪恶，寄托了作者

的理想和希望。这部小说深受人们喜爱，是中国文言短篇

小说的高峰之作。

Note 注解  

①  Il monte Liang si trova nell’odierna provincia dello Shandong ed è il luogo in cui si erano rifugiati i fautori della rivolta 
contadina di Sul bordo dell’acqua.
梁山在中国山东省境内，是《水浒传》中农民起义军聚义山寨的所在地。
② Con il termine《monaco Tang》si fa riferimento al famoso monaco di epoca Tang di nome Xuan Zang, meglio noto come 
Tripitaka, che trascorse 17 anni in India in cerca di sutra buddisti.
唐僧指中国唐代著名的僧人玄奘，他曾用17年的时间去印度取佛经。
③ Il cinese classico è la lingua letteraria basata sul cinese antico e in vigore in Cina prima del Movimento del 4 Maggio 1919. 
文言指1919年“五四运动”以前通用的以古汉语为基础的书面语。
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Un secolo di storia cinese vissuto 
attraverso gli occhi di tre “figlie della 
Cina”: questo il filo che si dipana nelle 
pagine di “Cigni selvatici” (Jung Chang, 
Wild Swans, Ttea Editore, 1991), un 
lungo romanzo che narra la storia di 
tre generazioni cinesi a partire dalla 
fondazione della Repubblica nel 1911. 
L’autrice, Jung Chang, ha lasciato la 
Cina alla morte di Mao e si è trasferita 
in Inghilterra dopo aver vinto una borsa 
di studio. Il suo racconto è il sofferto 
ricordo di tre vite: la nonna Yu Fang, la 
mamma Bao Qin e Jung Chang stessa. 

La Cina di Yu Fang è quella di fine 
impero Qing. Si respira l’aria della 
neonata Repubblica Cinese (1911), in 
cui grandi aspettative di cambiamento 
naufragano nell’esperienza dolorosa 
della lotta tra fazioni dei signori della 
guerra. La piccola Yu Fang subisce il 
martirio dei piedi fasciati e va sposa a 
un generale come moglie secondaria. I 
suoi piedi monchi e dalle ossa martoriate 
sono simbolo di una sottomissione agli 
uomini che Yu Fang vive nel corpo, 
ma non nello spirito: troverà infatti la 
forza di salvare se stessa e la figlia Bao 
Qin scappando dalle grinfie della prima 

moglie del generale e dando prova 
di quella forza d’animo che sarà una 
costante nelle donne della sua famiglia. 

Seguendo la vicenda di Bao Qin 
assistiamo alle lotte civili tra nazionalisti 
e comunisti e alla vittoria di questi ultimi 
culminati con la proclamazione della 
Repubblica Popolare Cinese (1949). Bao 
Qin è una convinta comunista e sposa un 
funzionario integerrimo sempre pronto 
a mettere la politica e la causa socialista 
prima di qualsiasi altra cosa. Il dramma 
personale di Bao Qin si mescola così 
alla macrostoria di una nazione in 
continuo cambiamento, dove il bisogno 
individuale viene posto in secondo piano 
e relegato al rango di lusso capitalista. 
Moglie, madre e attivista politica, Bao 
Qin lotta ogni giorno per far combaciare 
i propri ideali e la contraddittoria realtà 
quotidiana.

Jung Chang nasce nel 1952, 
circondata dall’atmosfera di ottimismo 
e fiducia nel futuro tipica del primo 
periodo della RPC. Si unisce 
volontariamente alle Guardie Rosse e 
viaggia in tutta la Cina promuovendo 
il culto di Mao. La sua fede nella causa 
socialista vacilla quando i genitori 

vengono accusati di essere elementi di 
destra e quindi imprigionati. Alla morte 
di Mao (1978) la giovane Jung Chang 
sceglie di lasciare la Cina e recarsi in 
Europa a studiare; proprio in Inghilterra, 
sua nuova patria, decide di dare sfogo ai 
ricordi della sua famiglia scrivendo un 
romanzo.

Il libro è arricchito da riproduzioni 
di fotografie d’epoca. Il ritratto della 
dolce Yu Fang, coi capelli raccolti 
severamente in uno chignon, sembra 
a una prima occhiata lontanissimo 
da quello della figlia Bao Qin, la cui 
chioma è nascosta dal tipico cappello 
dell’esercito comunista, e ancora più 
distante dalla bella Junch Chang e i suoi 
lunghi capelli sciolti e fluenti. Ma la 
differenza è solo apparente, poiché nello 
sguardo delle tre donne si può leggere la 
stessa forza d’animo e lo stesso anelito 
alla felicità portato avanti nonostante 
tutto.

Il libro ha venduto 13 milioni di 
copie ed è stato tradotto in 37 lingue. È 
un affresco multicolore di guerre, amori, 
vittorie e sconfitte: un modo decisamente 
piacevole per approcciare la travagliata 
storia del novecento cinese. 

Cigni Selvatici, 
affascinante viaggio attraverso gli occhi
di tre figlie della Cina
Maria Teresa Trucillo

Un romanzo familiare in cui la vita della gente comune si mescola drammaticamente 
alla grande storia

Copertina italiana 意大利文封面
Copertina cinese 中文封面
Copertina inglese 英文封面
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《野天鹅》透过三位中国女性的视角，展现了中

国历史的一个世纪：这是小说中所有故事的主线（小说

原名《Wild Swans》,1991年出版）。这部长篇小说讲述

了自1911年中华民国成立以后，三代中国人的历史，其

中，作者本人张戎，在毛主席逝世后，离开中国，因获

得奖学金而得以迁居英国。书中叙述的是作者的祖母方

瑜，母亲秦苞，以及她本人的苦痛记忆。 

方瑜时代的中国仍处在清朝晚期，人们感受着新生

的中国民国（1911年成立）带来的新鲜气息，满心期盼

着国家能够经历一场大变革，但美好的愿望却在经历了

军阀混战的苦痛之后化为乌有。年幼的方瑜经历了缠足

的折磨，后又嫁给一个军官做小妾。残缺不全的双脚和

饱经摧残的身躯是旧社会中国女性屈服于男性的象征，

方瑜的身体虽被迫屈服，但精神上却依然保持着顽强和

独立：最终她逃离了军官正室妻子的魔爪，使自己和女

儿秦苞得救，而她顽强的意志也为其家族中的女性后代

所继承。

随着故事的发展，秦苞参加了解放战争，最终共产

党的军队取得胜利，建立了中华人民共和国（1949年成

立）。秦苞成为了一名坚定的共产党员，并与一位公正

廉洁，将政治和社会主义事业奉为信仰的干部结了婚。

由此，秦苞的个人命运就被卷入了国家大变革的历史洪

流中，在这样的时代背景下，个人的需求必须服从国家

的需要，强调个人需求就会被扣上“资产阶级享乐主

义”的帽子。秦苞作为妻子，母亲和积极的从政者，每

天都在为克服自己的理想与现实之间的矛盾而斗争。

张戎生于1952年，此时正是新中国成立初期，全

国人民对中国的未来满怀憧憬和信心。各地的年轻人自

愿集结成红卫兵大军，并在全国大串联，宣扬对毛主席

的崇拜和信仰。张戎对社会主义事业的信仰终于在其父

母被打成“右派”入狱之后动摇了。毛主席逝世（1978

年）后，年轻的张戎选择离开中国赴欧洲求学；正是在

英国，她的第二故乡，张戎决定创作一部小说来回忆她

家族记忆的点点滴滴。

书中附有大量的照片，展现了三位女性所处时代的

风貌。方瑜的肖像，温柔秀美，头发紧紧得盘成一个发

髻，一眼看上去跟她的女儿秦苞差别极大，秦苞的头发

藏在解放军军帽中，而这与长发飘飘，美丽动人的张戎

更是截然不同。但这种差别仅是表面上的，因为从这三

位女性的眼神中能够看到同一种灵魂的力量，同一种对

幸福的渴望，正是这些使她们无论经历多少风雨仍然能

够勇敢前行。

《野天鹅》一书迄今总销量达一千三百万册，并被

翻译成37种语言。它是一幅展现战争，爱情，胜利与失

败的多彩画卷，使人身临其境般地走进了苦痛的20世纪

中国史。。   翻译：姚远

中国大变革中一段令人神往的女性心路历程
图蕾莎

我们向您推荐一部讲述历史洪流中的普通人物的生活的纯女性小说

《野天鹅》（《鸿：三代中国女人的故事》）：

L’autrice, Jung Chang 作者张戎
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La letteratura delle ferite

十年文革期间，无数知识青年被卷入了上山下乡

运动中。“伤痕文学”的出现直接起因于上山下乡，

它主要描述了知青、知识分子，受迫害官员及城乡普

通民众在那个不堪回首的年代悲剧性的遭遇。

较早在读者中引起反响的“伤痕文学”是四川作

家刘心武刊发于《人民文学》1977年第11期的《班主

任》。当时评论界认为这一短篇的主要价值是揭露了

“文革”对“相当数量的青少年的灵魂”的“扭曲”

所造成的“精神的内伤”.

然而“伤痕文学”的名称，则源自卢新华刊登

于1978年8月11日《文汇报》的短篇小说《伤痕》。

它也在“反映人们思想内伤的严重性”和“呼吁疗治

创伤”的意义上，得到当时推动文学新变的人们的首

肯。随后，揭露“文革”历史创伤的小说纷纷涌现，

影响较大的有《神圣的使命》、《高洁的青松》、

《灵魂的搏斗》、《献身》、《姻缘》等知青创作，

从维熙的《大墙下的红玉兰》等大墙文学，以及冯骥

才早期在“伤痕文学”中艺术成就相对较高的《铺花

的歧路》、《啊！》、周克芹《许茂和他的女儿们》

为代表的农村“伤痕文学”等。　

到了这时，人们才真正理解到，他们确实经历

了一场人为的灾难，他们以往忍受的一切是应该而且

可以打倒、唾弃的，于是他们压抑许久的愤懑便立时

喷涌而出，当这种愤懑大量地以文学的形式表现出来

的时候，便形成了新时期第一个文学思潮：“伤痕文

学”思潮。 

Durante i 10 anni della Rivoluzione Culturale, tantissimi 
giovani cinesi sono stati mandati in campagna per essere 
rieducati. Questo fenomeno ha portato alla nascita della 
“letteratura delle ferite”, in cui venivano denunciati 
gli orrori che studenti e persone istruite hanno dovuto 
sopportare in quei terribili anni.

Il racconto che spinse l’interesse dei lettori verso la 
letterature delle ferite fu “Il maestro di classe” (banzhuren) 
dello scrittore del Sichuan Liu Xinwu, apparso nel 1977 
sull’undicesimo numero della rivista letteraria “Renmin 
Wenxue”. I critici dell’epoca ritenevano che il valore 
principale del racconto risiedesse nel dipingere le “ferite 
dello spirito” che la Rivoluzione Culturale aveva inflitto a 
così tanti giovani.

Il nome “letteratura delle ferite” venne dato a seguito del 
racconto “Ferite” dello scrittore Lu Xingan, pubblicato l’11 
agosto del 1978 sulla rivista letteraria “Wen Huibao”. Anche 
in questo caso si trattava della “cruda descrizione delle 
ferite ideologiche” e di un “appello a curare i mali interiori” 
, e ottenne l’approvazione degli studiosi di nuova letteratura 

dell’epoca. In seguito apparvero sempre più romanzi legati 
alla letteratura delle ferite, tra i più influenti “Missione 
sacra” (shensheng de shiming), “Pino nobile” (gaojie de 
qingsong), “Lotta dello spirito” (linghun de bodou), “Dare 
la propria vita” (xianshen), “L’amore nel destino” (yinyuan); 
dal racconto “Grande muro del rubino blu” (daqinagxia de 
hongyulan)  di Wei Xi fino alla letteratura delle prigioni, 
dai ben noti romanzi del primo periodo di  Feng Jicai “La 
strada Puhua”(puhua de qilu) e “Ah!” fino a “Xu Mao e 
le sue donne” (xumao he tade nurenmen)  di Zhou Keqin, 
rappresentanti della parte rurale della “letteratura delle 
ferite”.

Solo al tempo delle letteratura delle ferite ci si è reso 
davvero conto di quale terribile esperienza sia stata la 
Rivoluzione Culturale; chi l’ha vissuta ha potuto buttare 
fuori tutti dolori che aveva dovuto sopportare durante quel 
periodo tremendo, ha potuto sfogarsi delle sofferenze e dei 
mali sperimentati sulla propria pelle. Si è giunti così alla 
prima tendenza letteraria cinese del tempo moderno: la 
corrente della letteratura delle ferite.    

Da sapere   

伤痕文学
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Set di coltelli in acero

Il design è ispirato alla tipica foglia d’acero, l’albero simbolo del Canada. Il 
manico e la lama sono rifiniti in legno d’acero, fatta eccezione per la punta. Un 
coltello elegante e meno minaccioso di quello tutto  in acciaio, ma non è adatto 
ai tagli di carne di agnello o maiale.

枫木刀具 

来自枫叶之国加拿大的设计。除了最锐利的刀锋部分，刀柄、刀身等均采用经过密封处理的枫木制成。木质

的纹理和色泽，让原本冰冷的菜刀有了融融暖意。不过，对于那些喜欢红焖羊肉、炖猪肘子的人来说，这样的刀

不知是否合意。

01

02

Una barca come vasca da bagno

A Seattle negli Usa, una squadra di costruttori navali ha progettato e costruito questa  
lussuosa “barca- vasca da bagno”. La vasca idromassaggio, che può ospitare fino a 
6 persone, è stata  “spostata” in una barca a motore: nello scafo sono stati inseriti un 
impianto di diffusione e delle casse audio MP3, che permettono 
di godersi il calore di un bagno caldo sulle onde del  mare.

浴缸船

美国西雅图一个造船师团队设计并制造了这艘豪华“浴缸船”。将

能够容纳6人的热水浴缸“搬”进电动船里，船身内置 MP3 播放器和音

箱，让使用者可以和朋友一起，在大海广阔的怀抱中享受暖暖的热水浴。

03

Mirino per iPhone

Si tratta di un mirino progettato specificatamente per iPhone: basta 
installare la App dedicata e apparirà un cerchio sul lato sinistro del 
telefono. La parte destra dello schermo è riservata  alla gestione delle 
funzioni e include l’otturatore, lo zoom ecc. . Passando il dito sulle 
funzioni dello schermo, potrete vedere le immagini puntate.

iPhone取景器 

一款专为iPhone设计的取景器，只需安装并打开专用APP，手机屏幕左侧便会

出现一个取景框，将取景器贴上屏幕即可。屏幕右侧是一些操作控制，包括快门、

变焦等。当手指在屏幕上操作时，在取景器内可以看到相应动作。

 Trad. V. Mazzanti
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健康人生     Salute

Diverse ricerche hanno dimostrato 
come, in realtà, i fattori genetici 
influiscano soltanto per il 30 o 40% sulla 
durata della vita di un essere umano. Gli 
scienziati stanno studiando l'importanza 
dello stile di vita.

L'alimentazione e la longevità
L'alimentazione non è soltanto 

legata alla qualità della vita, ma anche 
alla sua durata. Ciò che mangiamo e 
beviamo influisce sulla nostra salute. 
Nuovi studi dimostrano da altre 
prospettive i legami che ci sono tra 
una dieta corretta e la durata della 

vita. Alcuni studi già in passato hanno 
appurato che gli antiossidanti presenti 
nel cibo possono giovare alla salute: 
frutta e verdura, in particolare broccoli, 
pomodori, mirtilli, mele e altri cibi 
sono importanti fonti di antiossidanti, 
per questo possono essere considerati 
"i cibi della longevità".  Attualmente, 
un gruppo di ricercatori della Hong 
Kong School of Life Sciences, ha 
dimostrato per la prima volta come le 
mele possano aumentare del 10% la 
durata della vita di alcuni animali grazie 
alla presenza di polifenoli. Uno dei 
motivi dell'invecchiamento di umani 

e animali è la produzione di radicali 
liberi che danneggiano le cellule: gli 
antiossidanti si occupano proprio di 
ostacolare queste reazioni. I ricercatori 
hanno osservato che gli effetti ottenuti 
dalle mele sulle drosofile non sono solo 
l'allungamento della vita, ma anche 
il miglioramento di attività motorie. 
Una dieta ricca di fibre è sempre stata 
ritenuta l'ideale per chi vuole perdere 
peso, in quanto i cibi ricchi di fibre sono 
nutrienti ma contengono pochi grassi, 
saziano ma non causano obesità. Nuovi 
studi hanno dimostrato come le fibre 
abbiano la capacità di ridurre i problemi 
relativi all'apparato cardiovascolare e 
respiratorio, diminuendo il rischio di 
contrarre altre malattie.

Il National Cancer Institute degli 
Stati Uniti ha condotto un sondaggio su 
388.000 adulti di età compresa tra i 50 
e i 71 anni riguardo alle loro abitudini 
alimentari. I convenuti hanno dovuto 
dare risposte sulla loro alimentazione 
quotidiana riguardo circa 124 alimenti. 
Dopo nove anni, 31 mila degli 
intervistati sono  deceduti, e dalle analisi 
è emerso che chi assumeva alimenti 
ricche di fibre viveva più a lungo. Inoltre  
con una dieta ricca di fibre si è meno 
soggetti al rischio di contrarre malattie 
dovute a diversi fattori tra cui il fumo.

Una vita sedentaria non porta alla 
longevità

Una vita sedentaria non soltanto può 
portare a disfunzioni come l'obesità, 
ma anche a una riduzione della durata 

I fattori della longevità
Tian Geng

I fattori determinanti la longevità dell'uomo sono per il 30-40% genetici e per il 60-70% acquisiti. 
L'alimentazione, l'attività fisica e persino lo studio rivestono un ruolo importante
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生活中的长寿因素

della vita. Ricercatori australiani hanno 
scoperto che, nei paesi sviluppati 
così come quelli in via di sviluppo, 
guardare troppo a lungo la televisione, 
fumare e mangiare troppo sono uno dei 
motivi di cattiva salute. I ricercatori 
dell'Università di Queensland affermano 
che vedere la televisione in media sei 
ore al giorno, e quindi stare troppo 
seduti,  possa accorciare la vita di circa 
5 anni. Allo stesso tempo questo studio 
dimostra come guardare 30 minuti 
la televisione e fumare una sigaretta 
abbiano lo stesso impatto negativo, dal 
momento che la vita dei fumatori è, 
generalmente, più corta di quattro anni, 
e che una sigaretta accorcia la vita di 
11 minuti. Lo stesso effetto di mezz'ora 
davanti al tv. Per questo, in Australia 
come negli Stati Uniti, è stato suggerito 
ai bambini di non guardare la televisione 
più di due ore al giorno. Anche gli adulti 
dovrebbero controllare il tempo passato 

davanti alla tv.  Alcune compagnie come 
Google o Facebook  che conta 2000 
impiegati, hanno cominciato a utilizzare 
veri e propri “uffici in verticale”,  per 
costringerli a muoversi, sostituendo i 
banchi degli impiegati con dei tavoli 
verticali. 

Lo studio può portare alla longevità?
In qualità di attività nervosa, anche 

studiare può allungare la vita. Leggere 
molto e studiare è positivo per la propria 
cultura personale e per gli impieghi 
professionali.  Studi dell'Università del 
Winscosin dimostrano come studiare 
allunghi la vita. La ricercatrice Caitlin 
Bridget ha esaminato 3000 casi di 
morte di persone d'età inferiore a 75 
anni negli Stati Uniti, tenendo conto 
anche di altri fattori come il fumo, 
l'obesità, l'assunzione di alcol, la diversa 
provenienza regionale, l’assunzione di 
cibi da fast food, etc. I risultati mostrano 

come lo studio sia un fattore rilevante 
nella longevità delle persone: il gap 
della mortalità tra chi ha frequentato 
il college e chi non lo ha fatto è del 
35%. Naturalmente, l'istruzione è anche 
legata alle condizioni economiche di 
una famiglia: un ragazzo proveniente 
da un nucleo famigliare benestante 
avrà maggiori possibilità di ricevere 
un'istruzione. Il rischio di morire sotto la 
soglia dei 75 anni si ridurrà così del 16% 
per ogni anno di studio dopo il college. 
Quindi, coloro che intraprendono i 
quattro anni d'università hanno buone 
probabilità di vivere più di 75 anni.

I fattori congeniti non possono 
essere controllati, ma lo stile di vita 
e il comportamento di ognuno di noi 
si possono modificare. Per questo, gli 
sforzi fatti quotidianamente per seguire 
un corretto stile di vita sono importanti 
anche in termini di longevità.      
Trad. G. Orlandi

田耕 

在决定人类长寿的因素中，先天（遗传）因素占30%～40%；后天（生活方式）因素占

60%～70%。饮食、运动，甚至读书，都会在决定寿命长短中扮演重要角色

无数研究证明，遗传因素在决定

人类长寿的重要性上只占30%～40%

的分量，因此，科学家更多地研究生

活方式对长寿的重要性，他们在这方

面不时有新的发现。  

饮食与长寿     

饮食不仅与生命质量有关，也与

寿命长短有关。吃什么、喝什么影响

着人的寿命。最新的研究也从不同侧

面印证了健康饮食与长寿的关系。     

已有的研究发现，食物中的抗

氧化剂可以延年益寿。水果和蔬菜，

特别是西兰花、西红柿、蓝莓和苹果

等颜色鲜艳的食物是抗氧化剂的重要

来源，因而也是典型的长寿食品。如

今，香港中文大学生命科学学院食品

与营养科学研究组的研究人员首次证

明，多吃苹果可以使动物的平均寿命

延长约10%，原因是，苹果中含有苹

果多酚。     

人和动物衰老的原因之一是人体

产生的自由基具有破坏作用，它们可

导致细胞损坏和衰老。但是，抗氧化

剂能够抗衡自由基。研究人员对果蝇

进行对照研究，发现苹果多酚不仅延

长了果蝇的平均寿命，还有助于维持

它们的运动能力，包括行走、攀登和

移动能力。     

高纤维饮食过去一直被认为是减

肥食物，因为吃这类食物会产生饱腹

感，而且它们的脂肪成分较少，所以

会让人吃得少也能吃得饱，不会造成
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肥胖。而最新研究发现，高纤维食物

也能增加人的寿命，这种延长寿命的

结果是通过高纤维食物降低心脏病、

呼吸道疾病和其他疾病的风险和死亡

率来实现的。     

美国国家癌症研究所的研究人员

对38.8万多名50岁～71岁的成年人饮

食习惯进行了调查。被调查者需回答

自己平时进食124种食物的情况。9年

后，被调查者中有3.1万多人死亡。

然后，研究人员分析和归纳这些人饮

食与寿命的关系。结果发现，经常进

食高纤维食物者与较少进食这类食物

者相比更长寿，前者死于各种疾病的

几率要比后者低22％。而这种多吃高

纤维食物可延年益寿的结果不受体

重、受教育水平、吸烟等风险因素的

影响。   

久坐不动会减寿

久坐不动不仅会导致肥胖等生

活方式病，而且也会减寿。澳大利亚

研究人员发现，无论在发达国家还是

发展中国家，经常看电视已经像抽烟

和肥胖那样，成为一种减寿的常见因

素。 昆士兰大学研究员最近的一项

研究结果表明，平均每天看电视6小

时的人，预期寿命可能要缩短5年左

右。原因在于，久坐不动的人与多种

高死亡风险相关，尤其是心脏病发作

或中风。同时，这个研究还得出一个

有意义的结论，每看半小时电视与抽

一支烟的危害相似。因为，有研究表

明，烟民的预期寿命比非烟民平均短

约4年，换算起来，每抽一支烟会减

寿约11分钟，与每看半小时电视对寿

命的减少大致相当。     

因而，美国和澳大利亚都建议，

儿童每天看电视的时间不要超过两个

小时，而成年人也需要控制看电视的

时间，每天不得超过5小时。     

有鉴于此，世界一些著名的公

司，如谷歌、脸书等已始提倡立式办

公，为把员工的坐式办公桌换成了立

式办公桌。例如，脸书公司有2000多

名员工，现在放置了200到250张立式

办公桌。  

读书也能促长寿？    

作为一种高级神经活动，多读书

也是促进长寿的行为方式。多读书和

拥有较高学历不仅是一个人有文化、

有品位的体现，而且往往能获得好工

作和高报酬。但是，多读书和高学历

的另一项好处被人们忽略了，这就是

能延年益寿。     

美 国 威 斯 康 星 大 学 的 一 项 最

新研究显示，一个人受教育程度较

高，其寿命就更长。该大学的布里

奇特·B·凯特琳研究小组对美国

3 0 0 0 个 县 的 居 民 “ 过 早 死 亡 ” 情

况进行了研究，既75岁以前发生的

但可以预防的死亡。这项研究观察

的健康指标较多，包括肥胖、是否

吸烟、饮酒、运动等，而且此研究

将不同地区快餐店的密度也纳入考

虑。结果发现，在排除了种种影响

健康和长寿的因素后，受教育程度

明显与人的长寿有关。受过大学教

育者和没有受过大学教育者，过早

死亡率的差距为35%。     

当然，家庭经济状况与一个人受

教育的程度有关，越是有钱的家庭，

也越有可能供养孩子完成高等教育，

这也意味着在增加孩子未来的寿命。

对一个人而言，如果高中毕业后每增

加1年就学时间，75岁以前死亡的概

率就减少16%。所以，上完4年大学

的人会比只上过高中的人更有可能活

过75岁，也更长寿。    

 健康长寿的先天遗传因素是人所

无法控制的，但生活与行为方式却是

每个人都能够调节的。因此，如果在

饮食起居上努力和践行健康的生活方

式，则可以实现延年益寿，因为后天

因素在长寿中起到更大的作用。   
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Il perno spirituale: le partizioni di qi

L'Imperatore Giallo disse: «Ho 
sentito che gli esseri umani sono 
composti da essenza, qi, liquidi 
corporei, saliva, sangue e arterie.  
Credevo che tutte queste sostanze 
potessero essere indistintamente 
chiamate qi, ma in realtà possono essere 
divisi in sei diverse categorie. Non ho 
ben capito perché».

Qi Bo rispose: «Gli uomini e le 
donne si uniscono assecondando un 
istinto di riproduzione e danno vita a 
un nuovo corpo e a una nuova vita; la 
sostanza di questo primo corpo e vita è 
chiamata “essenza”». 

Allora, cosa è il qi?
Qi Bo rispose: «Il bruciatore 

superiore (nella medicina tradizionale 
cinese ci sono tre “bruciatori”, a loro 
volta parte dei sei organi) si apre e 
avanza, mostrando i sapori delle cinque 
valli. È come vapore che fuoriesce dalla 

pelle. Scorre nel corpo e va a nutrire 
l'aria, come la nebbia e la rugiada. Ci 
riferiamo a questo come qi».

Cosa si intende per fluidi corporei?
Qi Bo rispose:  «Tra la pelle e la 

carne vi è una fuoriuscita di liquido 
dolce e melmoso. Con ciò si intende 
fluido corporeo»

Cosa si intende per saliva?
Qi Bo rispose: «Quando il cibo 

entra nello stomaco e il qi diventa 
pieno, la saliva scorre e nutre le 
ossa, lubrificando le articolazioni. 
Successivamente avviene l'irrigazione 
esterna e interna. L'infiltrazione va a 
nutrire il cervello e il midollo. Anche la 
pelle beneficia del nutrimento. Con ciò 
ci riferiamo alla saliva».

Cosa si intende per sangue?
Qi Bo rispose: «Il bruciatore centrale 

riceve il qi e assume le proprietà dal 
cibo trasformandolo in un liquido a 

cui ci riferiamo con l'appellativo di 
sangue».

Cosa si intende per arterie?
Qi Bo rispose: «Le arterie 

controllano e vincolano il qi, fanno sì 
che segua il suo percorso e permettono 
che il qi arrivi in diverse parti del 
corpo.»

L'Imperatore Giallo chiese: « Il qi 
può essere abbondante o rado, cervello 
e midollo possono essere cavi o solidi, 
sangue e arterie possono essere puliti o 
fangosi; come si può sapere tutto ciò?»

Qi Bo rispose: «Se si ha una 
carenza di essenza si diventa sordi; se 
c'è una carenza di qi la vista diventa 
poco chiara; se i liquidi corporei 
scarseggiano, i riversamenti saranno 
eccessivi; se c'è carenza di saliva, 
le ossa non avranno più la facoltà di 
flettersi e articolarsi, la pelle non ha 
colore, cervello e midollo si fondono, 
le gambe si indeboliscono, le orecchie 
percepiscono suoni multipli; se c'è 
carenza di sangue si avrà un colore più 
pallido della pelle, come alla morte 
dovuta da carenza di nutrizione, e le 
arterie si svuotano. Queste sono i segni 
legati alle insufficienze.»

L'Imperatore Giallo chiese ancora: 
«Come possiamo sapere se i sei qi sono 
sufficienti o non sufficienti?»

Qi Bo rispose: «Ognuno dei sei qi 
ha il suo organo di controllo, tuttavia la 
loro sufficienza o carenza, lo star bene 
o male, dipendono tutti dalle sostanze 
dietetiche presenti nello stomaco.»  
Trad. G. Orlandi

Il classico dell’Imperatore Giallo
Zhang Dengben Sun Lijun
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黄
帝
内
经

黄帝内经
灵枢经 决气

张登本 孙理军

黄帝说：听人说人体有精、气、

津、液、血、脉。我原来以为它们同

属一种气，但现在去分辨为六种名

称，我不知道这样分的原因是什么？

岐伯回答说：男女两性的生殖之

精相互接近，聚合在一起就形成孕育

了新的形体和生命；那种先于生命和

形体的物质就叫做“精”。

什么叫做“气”呢？

岐伯回答说：从上焦开畅发散、

宣布出去的水谷精微，发挥温煦皮

肤、充养身体、润泽毛发的作用，就

像雾露滋润草木一样，这种物质就叫

“气”。

什么叫做“津”呢？

由皮肤汗孔发泄出去，源源不断

渗出的汗液，就叫做“津”。

什么叫做“液”呢？

岐伯回答说：水谷入胃，化成的

精微充满全身，那些浓稠滑腻的部分

流注与骨骼之间，使骨骼关节屈伸自

如；进一步渗灌于内外，补脑益髓，

润泽肤色，这种物质就叫做“液”。

什么叫做“血”呢？

岐伯回答说：中焦脾胃纳运水

谷，化生精微，提取其中的汁液，进

过变化而为红色的液体，这种物质就

叫做“血”。

什么叫做“脉”呢？

岐伯回答说：那种控制、约束营

气，使其循着一定的轨道运行而不至

于外溢，并且无所回避的到达身体各

个部位的管道，就叫“脉”。

黄帝问：精、气、津、液、血、

脉这六气在人体中，既有有余，又有

不足，关于精气的多与少，津液的虚

与实，血脉的清与浊，怎样才能知道

呢？

岐伯回答说：精亏的人，会发

生听力减退，甚至耳聋；元气耗脱的

人，会出现视物不清，目暗不明；津

脱的人，则汗孔开而大汗淋漓；津虚

的人，则骨骼关节屈伸活动不利，肤

色枯槁无华，脑髓不充，小腿软，经

常耳鸣；血虚的人，可见面色苍白，

发暗而无光泽；脉脱的人，可见脉象

空虚等。这就是六气不足所表现的症

候。

黄帝又问：精、气、津、液、

血、脉这六气之中有没有主次之分

呢？

岐伯回答说：六气在人体中各

有分布的部位，并且各有不同的脏腑

所主。因此，六气的主次好坏，可根

据所主之脏腑的作用来分，不过应明

确，饮食物和胃腑是六气化生的源

泉。  


