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Sono bastati due soli viaggi alla 
moglie del neo eletto Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping 
, Peng Liyuan, il cui nome vuol dire 
“donna elegante”,  per sedurre con il 
suo charme tutto il mondo occidentale. 
Sobria, elegante, carismatica e 
affettuosa, da quando ha accompagnato  
il marito prima in Russia, poi in Sud 
Africa ha scatenato mode e gossip .  
Sul web i commenti hanno superato 
il milione di clic. Gli occhi di tutto il 
mondo si sono posati su  questa soprano 
, sposata  al Presidente Xi Jinping nel 
1987, quando il marito  era sconosciuto 
ai vertici del partito. Hanno una figlia 
che studiava economia ad Harvard  in 
America  sotto falso nome per maggiore 
tranquillità.  

 Liyuan era più famosa del marito 
come cantante folk. Ha coltivato il 
suo talento nell'Esercito popolare di 
liberazione, dove è entrata da civile a 18 
anni, ed è arrivata a fare dei concerti al 
Lincoln Center di New York nel 2005 
e alla State Opera House di Vienna nel 
2008.  Il glamour di Peng Liyuan ha 
sempre accattivato il pubblico. Era il 
1983 e lei aveva solo 20 anni quando 
i cinesi la videro in televisione nel 
gala dell’Anno Nuovo. “Ti amo neve 
della Mongolia”, “Nel campo dei 
grandi desideri”, sono stati le canzoni 
interpretate da questa bella cantante 
dell’Esercito Popolare di Liberazione.   

In quegli anni lei era orgogliosa della 
Grande Cina, oggi la Cina è orgogliosa 
di lei.  Chiamata dagli spagnoli la 
Cenerentola di Shandong , la provincia 
orientale dove è nata 50 anni fa e dove 
conobbe il suo “Principe”, di 9 anni 
più grande di lei,Xi Jinping, ingegnere 
chimico laureato all’Università di 
Qinghua. Lei ha alle spalle una brillante 
carriera  di cantante che ha sacrificato in 
nome dell’ingresso del marito in politica. 
Oggi come una vera first lady si occupa 
di beneficenza ed è diventata anche 
ambasciatrice per la tubercolosi e l'Aids, 
titolo affidatole dall'Organizzazione 
mondiale della Sanità nel 2011. 

 I suoi gesti oltre che eleganti 
sono anche affettuosi, come quando 
scendendo dall’aereo ha preso il marito 
sottobraccio.  Le precedenti mogli dei 
presidenti cinesi, come Liu Yongqing, 
moglie del presidente Hu Jintao, e 
Wang Yeping, consorte di Jiang Zemin 
sono apparse raramente in pubblico. 
Liyuan è abituata a stare sotto i riflettori 
ed è pronta a competere con Michelle 
Obama, Kate Middelton e la ex première 
dame Carla Bruni, con cui condivide 
il passato da donna dello spettacolo. 
Il suo stile e la sua eleganza sono stati 
immediatamente copiati in Cina, mentre 
i modelli delle griffe rigorosamente 
cinesi con cui era vestita hanno visto 
finire le scorte dai magazzini. Soprabito 
nero e gonna in tinta lunga fino al 

La first lady cinese conquista il mondo
con il suo charme

Elegante, carismatica ed affettuosa, ha affascinato il mondo economico e politico dell’Occidente dimostrandosi 
all’altezza del suo ruolo. La soprano che ha accompagnato il marito in alcune visite ufficiali è stata definita 

un’icona di eleganza al pari di Michelle Obama

M.Smo.
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ginocchio, capelli raccolti in uno chignon 
alto, sciarpa azzurra attorno al collo 
mentre stringe il braccio del marito e 
scende lentamente la scaletta dell’aereo a 
Mosca: questa l’immagine della first lady 
fissata  in tutte le foto che hanno fatto il 
giro del mondo. Il suo stile è classico. 

Numerosissimi i commenti positivi 
come “bella, distinta, con una grazia 
innata”da parte dei giornali di tutto il 
mondo. Tutti sono concordi nel dire 
che in Cina è sorta una nuova stella. Gli 
inglesi sono entusiasti del suo sorriso. 
Gli americani sono concordi nel dire che 
Peng Liyuan ha tutte le caratteristiche 
della first lady. Che si trova a suo agio in 
pubblico, è di bella presenza, ha un’ottima 
fama. Insomma la lady cinese avrebbe 
tutti i requisiti per investire il ruolo di una 
moderna first lady . Il mondo della rete è 
impazzito e alcune case di gioielli italiani 
hanno creato orecchini che portano il 
suo nome. La moda Made in Italy la 
guarda con attenzione.  Prima di Peng 
Liyuan, parlare dei familiari dei leader 
era considerato un tabù. Ma se la first 
lady  influisce per le sue opinioni, ogni 
suo gesto o capo di vestiario è sempre 
sotto l’attenzione dei media. Indossando 
il vestito tradizionale cinese ha dimostrato 
amore per il suo Paese e attenzione verso 
l’Africa, dove gli abiti delle donne sono 
tradizionali. Lei veste sempre abiti griffati 
dai cinesi, confezionati in patria, il che 
costituisce una spinta notevolmente 
positiva per il settore tessile cinese in un 
momento in cui si trova a fronteggiare la 
duplice pressione della rivalutazione del 
Rmb e dell’aumento dei costi di lavoro. 

Tra i 100 grandi del Time, chiamati 
Time 100, cioè l’elenco delle persone, 
icone della moda mondiale, pionieri, 
titani, leaders, artisti c’è anche lei 
quest’anno. Occupa il 50 esimo  posto nel 
mondo per il suo glamour cinese. Prima 
del marito, tra i  Nobel della pace Aung 
San Suu Kyi  e la tennista Li Na.  

Trad. Raffaele P. 
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作为新任中华人民共和国国家主席

习近平的妻子，彭丽媛仅仅两次随访就凭

借其十足的魅力引起了西方世界的极大关

注，正如她名字中蕴含的意思一样，她是

一个“优雅的女人”。

低调、优雅、极富魅力而又满怀热

情的彭丽媛，首次随丈夫出访俄罗斯和南

非就引起了时尚界的聚焦，网上关于彭丽

媛的报道点击量迅速突破百万。全世界将

赞扬的目光毫不吝啬地投向了这位歌唱家

“第一夫人”。习丽夫妇于1987年喜结伉

俪，那时的习近平在党内还是一个名不见

经传的小人物。他们有一个女儿，曾以化

名在美国哈佛大学经济系求学。

作为民乐歌唱家的彭丽媛曾比其丈夫

更负盛名。十八岁参军，在军营里培养起

自己的歌唱天才，后分别于2005年和2008

年在美国纽约林肯艺术中心和维也纳国家

歌剧院举办了盛大的个人音乐会。自1983

年之后的20年间，每年的春节晚会里，中

国观众都会从电视里看到她绰约的身姿。

《我爱你塞北的雪》《在希望的田野上》

等脍炙人口的佳作皆出自这位杰出的军旅

歌唱家之口。

那些年里，彭丽媛为中国的伟大而

感到骄傲，而今她为自己的祖国带来了无

限荣光。彭丽媛1962年生于山东郓城，25

年后她遇到了自己的“真命天子”，毕业

于清华大学，时任厦门副市长的习近平，

从此一路携手，夫唱妇随。为了支持丈夫

中国“第一夫人”以魅力征服世界
韩立冬

优雅，魅力，热情，彭丽媛展示的高雅姿态吸引了西方政界经济界的关注。作为女高音歌唱家，通

过几次跟随丈夫的正式出访，塑造了她如同米歇尔·奥巴马一样的优雅形象
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的事业，彭丽媛在歌唱生涯的巅峰隐

退，渐渐淡出了公众的视野。如今，

作为“第一夫人”的彭丽媛正积极

地致力于慈善事业。事实上，自2011

年，她就已经接受世界卫生组织的聘

任，成为“预防艾滋病和结核病亲善

大使”。

当彭丽媛挽着丈夫的手臂，缓

缓走下飞机舷梯的一刻，她优雅的举

止，十足的魅力瞬间感染了世界。相

比于中国前国家主席胡锦涛的夫人刘

永清，江泽民的夫人王冶坪很少在公

众场合露面，彭丽媛更习惯在镁光灯

的闪烁中展示自我。之前，凯特·米

德尔顿、米歇尔·奥巴马与法国前第

一夫人卡拉·布鲁尼都曾在国际上塑

造了近乎完美的形象，而如今的中国

“第一夫人”显然已经具备了赶超她

们的实力。

一袭黑色大衣搭配着长可及膝

的黑色长裙，发髻盘起，戴一条淡蓝

色围巾的“第一夫人”形象在莫斯科

机场无数的闪光灯中定格，并传向世

界。她的风格也迅即成为经典。世界

各主流媒体极为罕见地以“零差评”

的趋势做出了相关报道：意大利《全

景》周刊说，中国正升起一颗新星，

她叫彭丽媛；英国媒体报道：面含微

笑，身穿简单大气的黑色大衣，提着

看不出标牌的优雅皮包，中国第一夫

人彭丽媛在周五走进国际舞台的镁光

灯下，立刻在中国互联网上获得狂

热追捧。美国《时代》杂志更是将

其列入2013年度全球百大最有影响

力人物名单。从飞机中缓缓走下，

彭丽媛充满魅力的亮相和对丈夫表

现出的爱意，令中国网民狂喜；美

联社撰文称，在中国老百姓感到与

领导阶层日益疏离并对后者的腐败

和奢侈感到厌恶之际，彭丽媛可能

提振中国新领导层在国内的民意支

持度……

彭丽媛在国际舞台上的表现彰

显了中国舆论的日益开放，谈论领导

人家事似乎不再是一件神秘和禁忌的

事情。然而，彭丽媛引领的绝不仅仅

是中国政治的风潮，她所带来的效应

其实也在无形地引领着时尚风潮。第

一夫人的穿着打扮，一举一动都吸引

了媒体的关注，从莫斯科一袭简约大

气的黑色大衣，到非洲一身白色民族

风的套装，再到博鳌论坛上灰色套装

与淡蓝围巾的搭配，一切都是民族品

牌，本土制造，这对于正面临人民币

升值与人工成本上涨的双重压力的中

国服装产业而言，无疑是一个不小的

推动。甚至在意大利，某些经营服装

和时尚的高端企业也已将目光聚集到

“第一夫人潮”带来的契机之上，他

们有意设计推出一套以彭丽媛的名字

命名的时装、首饰系列，希望借此在

中国时尚潮流的巨大市场中分得一杯

浓羹。  
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La scoperta di un nuovo virus
Lu Hongzhou, vice-direttore del 

Centro di Igiene pubblica di Shanghai, 
ha diagnosticato il primo caso al 
mondo di virus H7N9.  Il 19 febbraio 
il paziente affetto ha iniziato ad avere 
febbre alta e il 4 marzo è morto all’età 
di 87 anni. Il caso ha destato scalpore 
perche sui tre pazienti (il padre e i due 
figli) che hanno presentato sintomi di 
polmonite, due non ce l’hanno fatta. 

Il 7 Marzo, il Dipartimento di Sanità 
di Shanghai ha diffuso un comunicato 
su Weibo: «Le indagini epidemiologiche 
e gli esami di laboratorio hanno escluso 

che si tratti di contagio da SARS, di 
aviaria, di H1N1 o di una nuova forma 
di virus respiratorio». 

Il paziente Hong Ming di Jiande 
nel Zhejiang non ha mai saputo il 
nome della malattia che lo affliggeva. 
Era stato visitato in quattro diverse 
occasioni e i medici avevano ritenuto 
che il problema fosse causato da 
complicazioni al fegato, intestino e 
polmoni. La mattina del 27 Marzo di 
quest’anno, Hong Ming è morto a causa 
di complicazioni del quadro clinico nel 
reparto di terapia intensiva dell’ospedale 
di Xiaoshan, un distretto di Hangzhou. 

Il 1 Aprile, mentre i conoscenti di 
Hong Ming si riunivano per celebrare le 
esequie, c’è stata una visita inaspettata. 
Si trattava di un’unità del centro 
di controllo delle malattie infettive 
della città di Hangzhou incaricata di 
informare la moglie di Hong Ming, 
Qiu Jing, che il marito era deceduto a 
causa della H7N9, una nuova forma 
virale. La casa di Hong Ming è stata poi 
sottoposta a disinfestazione.

Qiu Jing, semplice donna di 
campagna con un’istruzione elementare, 
non aveva mai sentito prima il termine 
H7N9. Due giorni dopo, leggendo una 
nota all’Ufficio di sanità della provincia 
del Zhejiang, ha finalmente scoperto di 
cosa si trattasse: “Il paziente è stato il 
primo caso di influenza aviaria H7N9 
nella nostra provincia”.

Prima che il 27enne Wu Qiang 
morisse, sulla sua cartella clinica 
si poteva leggere: “Polmonite allo 
stato avanzato”. Sua moglie, Wu Li, 
non ha mai creduto che si potesse 
ancora morire di polmonite. Il corso 
della malattia di Wu Qiang era stato 
troppo rapido: 12 giorni soltanto dalla 
comparsa delle primi febbri. 

Il 31 marzo, 21 giorni dopo il 

L'influenza che spaventa tutti
a cura di Guo Ran

Dieci anni dopo la SARS, un nuovo tipo di influenza arriva in Cina. L'Ufficio di igiene nazionale e il 
Comitato per la Pianificazione Familiare hanno annunciato la scoperta in Cina del primo caso al 

mondo di infezione dal virus H7N9. A Shangai si sono registrati due decessi, mentre nello Anhui un uomo 
è stato ricoverato in gravi condizioni. Nei giorni successivi, anche nel Jiangsu e nel Zhenjiang sono apparsi 
casi di contagio dall’aviaria. alle 20 Aprile, in Cina sono stati confermati 96 casi di H7N9, di cui 18 mortali.

È possibile che il virus raggiunga livelli letali come la SARS dieci anni fa? Al momento ci sono tutti i 
presupposti per credere che questa influenza non si trasformi in qualcosa di più grave. È altrettanto vero, 
tuttavia, che le nostre informazioni riguardo la malattia sono limitate e possono tranne in errore gli stessi 
medici. Anche le misure di controllo e di vaccino a disposizione delle autorità cinesi si sono rivelate finora 
poco efficaci contro un virus così mutevole
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decesso del marito, Wu Li ha ricevuto 
la telefonata di un amico: «Wu Qiang 
era sicuramente affetto da influenza 
aviaria, guarda in internet».  Quel 
giorno infatti, la Commissione di 
pianificazione sanitaria nazionale aveva 
pubblicato un rapporto secondo cui 
nella città di Shanghai e nella provincia 
del Anhui si erano verificati 3 casi 
di influenza aviaria portata dal virus 
H7N9. Nel rapporto erano specificati 
solo il cognome, l’età, la malattia e il 
periodo del decesso dei pazienti affetti, 
ma Wu Li sapeva che suo marito era tra 
loro: «Le informazioni combaciavano 
con il suo caso». Una cosa non riusciva 
proprio a capire: Wu Qiang non era mai 
stato a contatto con del pollame, come 
aveva fatto a contrarre l’aviaria? 

Nessuno è riuscito a darle delle 
risposte. Nessun impiegato del 
Ministero della sanità si è mai 
premurato di farle sapere le reali cause 
del decesso del marito. Erano trascorsi 
solo due mesi da quando aveva deciso 
con Wu Qiang di lasciare il paese per 
trasferirsi a Shanghai e commerciare 
in carni di maiale. Dopo la morte 
del marito, Wu Li è tornata al paese 
originario. Spesso guarda il figlio 
di solo un anno e si chiede: se non 
fossimo andati a Shanghai, sarebbe 
successo tutto questo?

I mille volti dell’influenza aviaria
Da quando nel 1997 a Hong Kong 

è scoppiato il primo caso di influenza 
aviaria trasmesso dal virus H5N1, le 
autorità in campo medico di tutto il 
mondo hanno dichiarato che l’agente 
patogeno sarebbe stato la causa di una 
malattia epidemica. Ma proprio mentre 
ci si preoccupava che la profezia 
potesse rivelarsi realtà, il virus H7N9 
ha procurato nuovi motivi di agitazione. 
H1N1, H3N2, H9N2…sebbene queste 
parole sembrino l’accostamento 

casuale tra lettere e numeri, sono 
molto differenti tra loro. La patologia 
può presentarsi con diverse tipologie 
e il suo corso può variare di molto, 
ma ciò che è certo è che tutte le sigle 
sopra citate appartengano al ceppo 
dell’influenza A.

Le varie tipologie di influenza A 
si differenziano in base a due tipi di 
proteine. La proteina H si divide in 16 
sottotipi, codifica per l’emoagglutina 
e fa si che il virus penetri nelle cellule 
della persona infetta; la proteina N 
si divide in 9 sottotipi, codifica per 
la neuroaminidasi e contribuisce alla 
diffusione del virus replicato fuori dalle 
cellule. 

Quasi tutti i sottotipi di virus 
possono infettare gli uccelli e si 
dividono in altamente, bassamente 
e non patogeno. Quelli che possono 
contagiare l’uomo sono l’H1 e l’H3. 

Il virus del 1997 poteva 
evidentemente trasmettersi da una 
specie all’altra, dato che ha colpito 
18 persone, di cui 6 sono morte. In 
seguito ad approfondite ricerche, gli 
scienziati hanno scoperto che il suo 
nome è H5N1. Da quel momento si 
sono moltiplicati i virus di influenza 
aviaria capaci di passare dagli uccelli 
agli uomini: H9N2, H7N7, H5N2, tutti 
sottotipi poco dannosi per l’uomo, 
finché non si è diffuso il nuovo H7N9. 
«Quasi tutti i tipi di influenza contratta 
dall’uomo sono relazionabili all’aviaria. 
È il magazzino che contiene tutti gli 
altri virus», ha dichiarato a “China 
Newsweek” Zhao Deming, professore 
presso la facoltà di veterinaria 
dell’Università cinese di agricoltura. 

La febbre epidemica più nota è 
stata quella spagnola del 1918 che 
ha colpito circa 2 miliardi di persone 
e ne ha uccise 40 milioni. In base 
alle ricerche più recenti, il sottotipo 
H1N1 che ha portato alla diffusione 

su scala mondiale del virus ha una 
stretta relazione con gli agenti patogeni 
dell’influenza aviaria e si diffonde 
direttamente dagli uccelli agli uomini. 
La grande particolarità dei virus 
dell’influenza, tra cui rientrano anche 
quelli dell’aviaria, è la loro capacità 
di mutare rapidamente. Secondo Zhao 
Deming i geni dei virus influenzali 
di quest’anno sono già molto diversi 
rispetto quelli dell’anno scorso; ciò 
determina anche l’urgenza di elaborare 
vaccini anti-influenzali sempre nuovi.  
Insomma, se i virus non fossero stati 
soggetti a un’evoluzione così rapida, 
forse avremmo già debellato la 
patologia come è successo per il vaiolo, 
e non ci sarebbe stato pericolo di 
trasmissione degli agenti patogeni dagli 
animali all’uomo.

«La cosa più urgente è individuare il 
focolaio dell’infezione»

Mao Qunan, direttore del Centro 
cinese di educazione sanitaria, ha 
dichiarato a “China Newsweek”: «La 
prima cosa da fare in questo momento 
è trovare il focolaio dell’infezione. 
Quest’operazione ha bisogno del 
coinvolgimento di diversi reparti: 
stiamo lavorando notte e giorno per 
giungere a un risultato, ma la gente 
deve sapere che attualmente ci sono 
delle lacune tra i mezzi a nostra 
disposizione e le esigenze reali»   
Trad. L. Bertarini, M.T. Trucillo
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飞来禽祸
SARS十周年之际，新型禽流感再现。  

3月31日，据国家卫生和计划生育委员会通报，中国在全

球首次发现H7N9感染人类的病例。上海市死亡两例、安徽省

重症一例。接下来的几天，江苏、浙江、安徽也先后通报在各

自境内发现感染此新型流感病毒的病例。截至4月20日全国共

有96例H7N9禽流感确诊病例，其中18例死亡。  

今天的H7N9，是否会像10年的SARS，再次成为席卷中国的

致命病毒？一切显示，H7N9虽然目前尚不具备制造更大灾难

的能力，但我们不得不承认，人类对于病毒的认知仍然有限，

无论是医生还是病人，在未知病毒面前都有些手足无措，而面

对如此变化多端的病毒，中国现有的家禽免疫政策与监控体

系，似乎显得力不从心。 

编辑 郭然
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发现新病毒  

上海公共卫生临床中心副主任卢

洪洲确诊了世界上第一例人感染H7N9

禽流感病例。患者李某，于2月19日

出现发热症状，最终于3月4日去世，

终年87岁。这一案例因父子三人均感

染肺炎，且两人去世而非常突出。

3月7日，上海市卫生局官方微博

曾对此辟谣：“经流行病学调查和实

验室检测，已排除非典、人禽流感、

新型冠状病毒和甲流感等传染病。”

直到去世，浙江建德人洪明都不

知道自己的真正病因。他先后4次就

医，被医生认为出问题的脏器分别是

肝、胆和肺。2013年3月27日凌晨，

因多脏器功能衰竭，他在杭州市萧山

区一家医院的重症监护病房里去世。

4月1日，洪明的葬礼还没有结

束，家里刚请人掐算了日子，打算第

二天出殡，家里却来了不速之客。杭

州市疾病预防控制中心的几名工作人

员来告诉洪明的妻子邱景，洪明死于

H7N9，一种新的禽流感病毒。随后，

在洪家里里外外喷了消毒药水。

邱景茫然得很。这位初中毕业的

农家妇女，第一次听说这个名词。两

天后，她在浙江省卫生厅发布的通报

中发现了丈夫的案例：“该患者为我

省首例人感染H7N9禽流感病例”。

27岁的吴强去世前，医院的最

终诊断结果是“重症肺炎”，但吴强

的妻子吴丽始终不相信，“肺炎也能

死人”，毕竟，吴强从最初发烧到去

世，仅仅12天。3月31日，吴强去世

后的第21天，吴丽接到村里朋友打来

的电话，“吴强得的应该是禽流感，

网上都有了。”  

这天，国家卫生计委通报，上

海市和安徽省发现3例感染H7N9禽流

感病例，尽管通报的信息只有姓氏、

年、发病和死亡时间，但吴丽一看就

知道，吴强就是其中之一，“所有信

息都对得上”。可是，吴丽想不明

白，吴强生前从来没有接触过家禽，

怎么会得禽流感呢？  

没人能解答她的这个疑问。自始

至终，没有卫生部门的人来正式告知

她丈夫的死亡原因。这让她更难接受

丈夫去世的现实。从决定离开老家去

上海做猪肉生意，到因病离世，仅有

短短两个月时间。丈夫去世后重新回

到老家的吴丽，常常望着只有一岁多

的儿子想：如果不去上海，是否一切

都不会发生？  

“多变”禽流感

事实上，自1997年香港发生世界

首次人感染禽流感病毒H5N1后，全球

所有的医学权威都忧心忡忡地表示，

人类下一个大流行病的病源，将是

H5N1病毒。然而，还没等到这一预言

成真，它的表兄弟H7N9就提前成为人

类新的忧虑。  

H1N1、H3N2、H9N2……虽然只
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是几个字母与数字的不同组合，其内

涵却有天壤之别——感染的物种不一

样，引发疾病的严重程度也不一样。

但它们都属于A型流感这个庞大的家

族。  

A型流感通过其两种表面蛋白来

划分类型。其中，血凝素（H）的作

用是让病毒能够结合宿主细胞，共有

16个亚型，神经氨酸苷酶（N）的作

用是让已经自我复制的病毒从细胞中

释放出去，有9个亚型。  

几乎所有亚型的A型流感病毒都

可以感染鸟类，但分为高致病性、低

致病性与不致病三种情况，能感染人

并致病的主要是H1、H3亚型。 

然而，一种禽流感病毒在1997年

首次实现了跨物种传播，造成18人感

染、6人死亡。经检测排查，科学家

发现它的名字叫H5N1。  

从那之后，从禽向人的“跨界”

的禽流感开始增多，H5N1之后，分

别有H9N2、H7N7、H5N2亚型，但它

们引发的人类疾病都不是很严重，直

至此次最新发现的H7N9。  

实际上，“几乎所有的人流感都

与禽流感有关，禽流感病毒就是人流

感病毒的天然存储库”，中国农业大

学动物医学院教授赵德明告诉《世界

中国》记者。  

最著名的是1918年西班牙流感，

在全球造成了约20亿人感染，4000万

人死亡。根据后来的科学研究，导致

这次世界性传染病的HIN1亚型流感病

毒，与禽流感病毒的关系十分密切，

不过，它究竟是“禽—人”直接的跨

物种传播，还是经过“禽—猪—人”

的种间适应，至今仍无法定论。 

流感病毒，包括禽流感病毒在

内，最大的特点是极易变异。赵德明

举例说，即使同是H5N1禽流感，今

年流行的病毒基因，与去年的也已经

不同。因此，人类虽已研发出人流感

疫苗，但由于病毒基因较快的变异速

度，使得疫苗也需常常更新。换句话

说，如果它们不是这么的善变，可能

早就像天花一样被人类消灭了。  

禽流感病毒的变异主要有两种方

式：在鸟与猪等动物混合感染的情况

下，不同毒株间的基因节段能够发生

“重配”；同时，病毒在其进化过程

中受选择压力的影响，其H和N蛋白

也会发生突变。这些变异的病毒，在

特定条件下就会跨越物种障碍，引起

人类的大流感。

“最迫切的是寻找传染源”

中国健康教育中心的主任毛群安

告诉《世界中国》：“目前最紧迫的

任务是找到传染源，这涉及到多个部

门的合作，尽管我们在夜以继日地寻

找，但我们也应该让民众知道，应对

这种新发疾病，我们的手段和能力离

实际需要还是有差距的。”  
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In Cina record di impianti a 
energia eolica per cercare di frenare 
l’inquinamento. E’apparsa sul 
Quotidiano del Popolo (quotidiano 
del Comitato Centrale del Pcc) la 
notizia, secondo la quale, attualmente, 
il settore eolico in Cina rappresenta 
la terza risorsa energetica, superando 
di gran lunga quella nucleare. Le 
province cinesi che in cui sono stati 
costruiti i principali impianti eolici e 
che producono una grande capacità 
di energia sono il Gansu (a Nord- 
Ovest), l’Inner Mongolia (a Nord), lo 
Shandong (a Nord- Est) e lo Yunnan 
(a Sud- Ovest). Altri due importanti 
progetti sono stati approvati agli inizi 
di quest’anno sempre nello Shandong 
e a Chongqing (municipalità autonoma 
del centro- Sud) . Il Cwea stima che 
nel 2013, la capacità eolica del Paese 
di Mezzo toccherà i 18 Gw (giga watt). 
Se nel 2012 si è avuta una produzione  
pari a 60.83 Gw, si spera di arrivare 
a 100 Gw entro la fine del 2015. 
Secondo il Quotidiano del Popolo,  ciò 
che si sta sviluppando sempre di più 
è la realizzazione di impianti eolici in 
mare, sfruttando al meglio la forza del 
vento. Infatti nel prossimo autunno 
a Rudong, contea in Nantong, nella 
provincia del Jiangsu (lungo la costa 
Est), partirà l’installazione in mare di 
un parco eolico in grado di generare 
150 Mw e soddisfare il fabbisogno 

di energia di tutta la contea. Tuttavia, 
anche se tale settore è in forte crescita, 
sta riscontrando notevoli problemi.  
Sarebbe il sotto utilizzo di turbine che 
ha causato nel 2012 la mancata messa 
in rete di energia, provocando una 
perdita di circa 20 miliardi Kwh. 

E’ stata questa la problematica 
esposta in un’intervista su China 
Daily (quotidiano in lingua inglese 
pubblicato in Cina), in cui il vice 
direttore Zhang Zhengling di Sgcc (State 
Grid Corporation of China–  la più 
grande società elettrica al mondo) ha 
affermato che: «La Cina ha intensificato 
le installazioni di eolico, ma il mercato 
non è in grado di assorbire tutta la 
produzione». E ancora: «La costruzione  
della rete è indietro in molte regioni, 
rendendo ancora più difficile 
l’integrazione in rete dell’eolico. Per 
questa ragione, la Nea (National Energy 
Administration),  ha pubblicato di 
recente un documento per promuovere 
l’integrazione e l’assorbimento di 
energia eolica, sottolineando il compito 
di promuovere la costruzione della rete. 
Haibing Ma, program manager Cina 
al Worldwatch Institute e Wanqing 
Zhou, ricercatore, hanno affermato su 
China Daily, che nel 2010, solo il 77% 
delle turbine eoliche cinesi sono state 
collegate alle reti elettriche. Nel 2011, 
nonostante la crescita considerevole 
della capacità totale installata e 

l’aumento delle turbine collegate alle 
reti elettriche (rispettivamente 62.63 
Gw e 47.84 Gw), il rapporto è rimasto 
lo stesso. L’inverno del 2012 ha visto, 
però, una riduzione della messa in rete, 
mantenendo al minimo le turbine. Molti 
produttori hanno ridotto il personale 
favorendo la diminuzione della 
produzione. 

Altro punto importante per lo 
sviluppo di energia eolica, affrontato 
sempre da Haibing e Wanqing, è 
l’approccio ecologico attraverso cui 
è stato costruito e gestito tale settore. 
Essi affermano che gli sforzi della Cina 
per sviluppare rapidamente le energie 
rinnovabili hanno causato problemi 
ambientali. La mancanza di politiche 
e regolamentazioni ambientali efficaci 
ha portato a pratiche non sostenibili 
nel settore delle energie rinnovabili. 
La produzione di tali energie infatti, 
se non viene effettuata correttamente, 
può avere forti impatti sull’ambiente: 
se le turbine non venissero installate su 
siti appropriati, le loro lame potrebbero 
ferire gli uccelli quando viaggiano in 
stormi. Per questo motivo tali parchi 
devono essere installati lontano dai 
percorsi migratori di uccelli e lontano 
dai centri abitati. La leadership cinese 
si sta quindi muovendo per garantire 
l’applicazione delle normative, 
migliorare la trasparenza e favorire la 
supervisione dei media.   

La Cina leader della produzione di energia eolica
Terza risorsa energetica del paese
Valentina Mazzanti

Nel suo XII  Piano Quinquennale  il governo cinese, per porre un freno all’ inquinamento, ha sviluppato le 
energie rinnovabili come quella solare, eolica, termoelettrica, idroelettrica. Secondo dati statistici della 

China Wind Energy Association (Cwea), nel 2012 la Cina si è aggiudicata il titolo di Paese leader nella produzione 
di energia eolica 
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马芹芹

中国广建风力发电站昭示着其

治理环境污染的坚定决心。据《人民

日报》消息称，风电已成为中国的第

三大电力来源，其发电量已远远超过

核能。中国的风力发电设施主要修建

在甘肃（中国西北部）、内蒙古（中

国北部）、山东（中国东北部）和云

南（中国西南部）等地，上述省份的

风力发电量也非常可观。另有两个已

获批准的风力发电重点建设工程即

将落户山东和重庆（中国中南部直辖

市）。据中国风能协会预计，2013年

中国的风力发电量将达到1800万千瓦

时。2012年中国的风力发电量为6083

万千瓦时，照此推算，到2015年底中

国的风力发电量可达1亿千瓦时。据

《人民日报》报导，为了更加充分地

利用风能，中国正在大力研发和建设

海上风力发电设备。事实上，明年秋

天将在江苏省（中国东部沿海省份）

南通市的如东县安装建设大型的海

上风力发电站，其发电量将达到1500

万千瓦时，足以满足全县的用电需

要。然而迅速发展中的风电产业也面

临着诸多的矛盾和问题。因风电机组

利用不足，导致2012年电网接入发电

量持续走低，共造成约200亿千万时

的电能损失。

在《中国日报》（中国发行的

英文报纸）的一次采访中，中国国家

电网公司（全球最大的电力公司）副

总经理杨正岺在谈到上述问题时称：

“中国已加大了风力发电设施的建设

力度，但是市场吸收风电的能力仍

显不足。”他说：“在中国的很多地

区，电网建设仍处于落后状态，这就

使得普通电网并入风电网变得更加困

难。为此，中国国家能源局近期发布

特批文件以推动风电并入国家能源体

系，并增加市场对风电的吸收能力，

同时重点加强风电网络建设。“世界

观察研究所”中国项目总负责人马海

兵和学者周万青在接受《中国日报》

采访时称: 2010年，全国只有77%的

风力发电机组并入了国家电网。而

2011年，虽然风电装机能力得到大幅

提高（6263万千瓦时），风电并入国

家电网的比率也有所增长（4784万千

瓦时），但风电发展所遇到的问题并

未得到改观。2012年冬季，全国风电

使用率反而下降，仍保持运转的风力

发电机组所剩无几。许多风力发电厂

都被迫裁员以降低发电量。

马海兵和周万青表示，对于中

国风电的发展，还有一个非常重要的

问题就是要通过风力发电站的建设处

理好风电发展与生态环境的关系。二

位皆承认，中国可再生能源的迅速发

展已经造成了一些环境问题。相关有

效的环境保护政策及法规的缺失使可

再生能源的发展无以为继。事实上，

可再生能源的生产如得不到正确的管

理和规范，势必会对生态环境造成危

害：如果风力发电机组的涡轮没有被

安装在适当的地点，锋利的涡轮极有

可能对成群飞过的鸟儿造成致命的伤

害。因此，中国的领导层正在积极推

动并保障相关法规的顺利实施，增加

管理的透明度，加大媒体的监督力

度。  翻译：姚远

中国成为世界第一风电大国

风电成为中国第三大电力来源

根据中国政府制定的“十二五”规划，为遏制环境污染，中国一直致力于发展太阳能、风能、热

电能及水电能等可再生能源。根据中国风能协会的统计显示，2012年中国以1004亿千瓦时的

风力发电总量跃居世界第一风电大国
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Il 4 aprile l’Organizzazione mondiale 
del turismo (OMT) ha dichiarato che 
nel 2012 la Cina ha superato gli Stati 
Uniti ed è divenuta la prima nazione al 
mondo top spender nel turismo. 

Secondo l’OMT, l’ammontare di 
spesa dei turisti cinesi all’estero nel 
2012 è arrivato per la prima volta nella 
storia a 102 miliardi di dollari, il 40% 
in più rispetto ai 73 miliardi dell’anno 
precedente.

Negli ultimi 10 anni, lo sviluppo 
del mercato turistico cinese è stato 
il più rapido al mondo. Il fenomeno 
può essere attributo alla crescente 
urbanizzazione, all’aumento della 
popolazione con reddito disponibile e 
alla diminuzione delle restrizioni per il 
turismo outbound.

Nei due anni tra il 2000 e il 2012 il 

numero complessivo di turisti cinesi 
all’estero è passato da 10 a 83 milioni, 
e il loro volume di spesa è aumentato 
di ben otto volte. Secondo l’OMT, nel 
2005 la Cina occupava il settimo posto 
nella lista dei paesi top spender per il 
turismo, ma ha gradualmente superato 
Italia, Giappone, Francia e Inghilterra, 
riuscendo nel 2012 a piazzarsi al primo 
posto, seguita da Germania e Stati 
Uniti. 

Il Segretario Generale dell’OMT, 
Taleb Rifai, ha dichiarato che 
l’impressionante aumento della spesa 
cinese e russa nel turismo outbound 
riflette la forza crescente della 
classe media dei due paesi, che fa 
prefigurare nuovi sviluppi per il turismo 
internazionale. 

Anche negli altri paesi con economie 

emergenti il mercato turistico è in 
crescita. Nel 2012 la Russia è balzata 
al quinto posto come paese top spender 
con una spesa pari a 43 miliardi di 
dollari, il 32% dell’anno precedente. 
Il Brasile non ce l’ha fatta a piazzarsi 
tra le prime dieci nazioni, ma con la 
sua spesa di 22 miliardi di euro ha 
conquistato la dodicesima posizione: un 
bel passo avanti rispetto al 2005, quando 
occupava il ventinovesimo posto.

Per quanto riguarda i paesi 
sviluppati, la spesa dei turisti all’estero 
è aumentata del 6% per Stati Uniti e 
Germania, del 7% per il Canada, del 
4% per l’Inghilterra e del 3% per il 
Giappone. Tra le nazioni in cui invece 
la spesa ha subito un calo ci sono la 
Francia (6%) e l’Italia (1%).  

Trad. M.T. Trucillo

La Cina turistica top spender nel mondo 
a cura di Wen Qian

I cinesi spendaccioni superano anche gli Stati Uniti in shopping, hotel e ristoranti. Il lusso piace ai viaggiatori che l'anno 
scorso hanno speso 102 miliardi di dollari
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联合国世界旅游组织4月4日发表声明说，中国

2012年已超越美国等国，成为世界第一大国际旅游消

费国。

世界旅游组织说，中国人2012年在海外旅游消费

额达1020亿美元，创下历史纪录，比2011年的730亿

美元增长了40%。

声明指出，过去10年间，中国国际旅游市场的发

展一直保持全球最快，至今依然如此，这主要归功于

中国城镇化的发展，可支配收入的增长以及对国际旅

游限制的放松。

2000年至2012年间，中国海外旅游的游客人数

从1000万增加到了8300万，其旅游消费额增长了近八

倍。世界旅游组织指出，以境外旅游消费额来衡量，

中国在2005年时排名世界第七，此后陆续超过了意大

利、日本、法国和英国，2012年中国更超过此前长期

占据前两位的德国和美国，成为世界第一。

世界旅游组织秘书长瑞法依表示，新兴经济体仍

然带动着世界旅游需求的增长，中国和俄罗斯令人瞩

目的旅游消费增长显示了两国中产阶级力量的蓬勃壮

大，也必然会对全球旅游格局产生新的影响。

除中国外，其他几个新兴经济国家的旅游经济也

在振兴中。俄罗斯的境外旅游消费2012年达到430亿

美元，比上一年增加32%，跃居世界第五。巴西未能

挤进前十名，但也以220亿美元排在第12位，和2005

年的第29位相比显著提高。

发达国家方面，美国和德国的境外旅游消费额

均增长6%，加拿大增长7%，英国增长4%，日本增长

3%。但也有部分发达国家的境外旅游消费额下降，如

法国下降6%，意大利下降1%。  

中国成为世界第一大国际旅游消费国

中国人2012年在海外旅游消费额达1020亿美元，创下历史纪录，同时比2011年的730亿美元海

外旅游消费额增长了40%

编辑 文谦
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Il villaggio
La gente del posto ha un detto: «Il 

Cielo sopra Huaxi è il Cielo del Partito 
Comunista, la terra di Huaxi è la terra 
del socialismo.»

Huaxi è un villaggio situato nel 
Jiangsu, lungo la costa Est della Cina. 
Fondato nel 1961, è attraversato dal 
fiume Huaxi da cui prende il nome. 
Entrando a Huaxi non si può non 
respirare aria di capitalismo: ville, 
industrie, grattacieli, viali alberati e 
adornati con le statue dei più grandi 
uomini politici del Partito Comunista, 
mercedes, cadillac e altre auto di lusso 
circolano per le strade. Ma torniamo 
indietro nel tempo.

Quarant’anni fa, Huaxi non era 
che un piccolo villaggio di contadini. 

La lavorazione della terra è sempre 
stato l'unico mezzo di sussistenza per 
la popolazione. L'attuale cittadina 
commerciale di Huaxi sorge sul fiume 
omonimo. Il paesaggio è suggestivo: 
fitte foreste di pini, abeti e bambù, felci 
nel sottobosco e impetuosi torrenti 
montani. Più al centro vi è un dedalo di 
strade serpeggianti e qualche bottega. 
Più in là, un ammasso di case dalle 
tegole grigie, e spioventi a pinnacolo 
imbiancati a calce. La cittadina 
si estende dalle rive in pittoresco 
disordine. Le uniche attività  dei 
residenti sono le risaie, lavorate d'estate 
da uomini magri e sottili con logore 
giacchette blu e larghi cappelli di 
paglia per proteggersi dalla luminosità 
accecante del sole.  

Nel 1957, Wu Renbao diviene il 
segretario di partito di Huaxi. Nel 
giro di un quarantennio, Huaxi vede 
uno sviluppo economico senza pari: 
i cittadini del posto, da contadini 
sono divenuti quasi tutti azionisti di 
una holding, la Jiangsu Huaxi Jituan 
Gongsi, che controlla altre 58 imprese 
industriali ed è anche quotata in borsa. 
Possiedono tutti una villa e almeno 
un'auto di lusso per famiglia; tutti 
lavorano nelle industrie cittadine. Ci 
si potrebbe chiedere: quali sono gli 
elementi di Socialismo presenti in 
quello che sembra un perfetto ritratto 
del capitalismo? Huaxi assicura uno 
stipendio mensile di 1500 dollari 
al mese, una cifra esorbitante dal 
momento che in tutto il resto del paese 
mediamente si guadagna meno della 
metà, più un servizio d’istruzione e 
sanità completamente gratuiti, e una 
quota annua pro capite di olio per 
friggere (molto utilizzato nella cucina 
cinese). 

In un Paese che nel giro di 20 anni 
ha avuto uno sviluppo economico senza 
precedenti, in cui la forbice sociale è la 
più elevata al mondo, in cui la ricchezza 
è in mano alla minoranza, il modello 
di Huaxi non può che essere definito 
un miracolo. Un miracolo attuato 
dall'ultimo dei sostenitori del socialismo 
cinese. 

Huaxi, il villaggio del miracolo economico
di Wu Renbao
George Orlandi

Fino al 1957 qui si lavorava solo la terra, ora i suoi abitanti  sono proprietari di azioni, 
guadagnano molto di più degli altri cinesi, abitano in ville e viaggiano in auto di lusso. E alla fine 

dell’anno ricevono anche una ricca razione di olio per friggere. Tutto  merito di  tanto lavoro



21CINA IN ITALIA

Società      社会      

Wu Renbao: il filosofo è re (cit.)
Wu Renbao è nato il 17 novembre 

1928 nella contea di Jiangyin (Jiangsu). 
Nel 1951 entra a far parte della gioventù 
comunista, tre anni dopo diventa membro 
del Partito Comunista Cinese e nel 
1957 diviene segretario di partito del 
villaggio Huaxi.  Con un miracolo che 
concilia armonicamente le politiche di 
collettivizzazione tipiche del periodo 
maoista e le politiche economiche 
improntate al capitalismo e alla crescita 
economica di Deng Xiaoping, Wu Renbao 
ha trasformato Huaxi nel villaggio più 
ricco della Cina, quello che è definito 
“il villaggio numero uno al mondo”. 
Wu Renbao trova spazio tra la politica 
maoista, che metteva l'ideologia al primo 
posto, e quella di Deng Xiaoping, che 
al contrario poneva al primo posto lo 
sviluppo economico. Un'analisi politica 
fatta da Yan Lieshan ci rivela come questo 
miracolo non si sarebbe potuto compiere 

se non con la giusta «interazione politica 
ed economica».  

Wu Renbao, prima di un abile 
e lungimirante politico, è un uomo 
semplice: il suo motto è «la ricchezza 
è importante, perché se non c'è una 
solida base di capitale sono tutte parole 
vuote, ma non dimentichiamoci le cose 
che contano realmente: famiglia, lealtà, 
onestà e duro lavoro».

La crescita è stata prevalentemente 
dovuta alla costruzione di vari tipi di 
industrie, alle politiche di scambio e 
di import-export e all'entusiasmo dei 
cittadini che sostengono un carico 
lavorativo esorbitante. Il nuovo 
orientamento dello sviluppo di Huaxi è 
fortemente rivolto alle politiche interne 
e alla crescita dell'industria turistica. 

La politica economico-
amministrativa che c'è dietro 
l'incredibile sviluppo di Huaxi si 
chiama “una separazione e cinque 

unificazioni”. Per “una separazione” si 
intende la separazione che deve esserci 
tra il villaggio e le imprese. Per “cinque 
unificazioni” si intende rispettivamente: 
gestione unanime della politica 
economica del villaggio; divisione 
equa della forza lavoro; distribuzione 
equa del benessere; edificazione di un 
regolamento proprio; unificazione della 
leadership del villaggio. Sin dal principio 
Wu Renbao ha ribadito il seguente 
principio: «Se la politica attuata tradisce 
le aspettative, non mi ostinerò a portarla 
avanti». 

A quanto pare i piani di Wu Renbao 
non hanno tradito le aspettative. La 
gente del villaggio è felice e soddisfatta 
di questo sistema che incarna la 
collettivizzazione socialista e la crescita 
economica capitalistica. Il 18 marzo 
2013, Wu Renbao si è spento all'età di 85 
anni, e con lui forse se n'è andato l'ultimo 
baluardo del socialismo cinese.    
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华西村

在中国江苏省的华西村流传着

一句俗话：“华西头上的天是中国共

产党的蓝天，华西脚下的地是社会主

义的土地。”华西村始建于1961年，

地处长江下游。刚一进村人们就会被

眼前的景观震撼：道路两旁整齐的别

墅，长达数百米的建筑群似巨龙延

伸，高耸的摩天大楼，屹立着当代伟

人和革命英烈雕像的林荫大道，在大

街上往来穿行的奔驰、卡迪拉克等奢

侈轿车……但是如果时间倒转四十

年……

那时的华西村还只是个小村庄。

住在这里的全部是以耕种为生的农

民，地上杂草丛生，山洪常常爆发。

再走进村里一点，一些弯弯曲曲的街

道交织在一起，还有几家商店，几座

灰瓦白墙的房屋，毫无秩序地沿河岸

而立，村落顺着河流不规则地延展开

来。村民种植的农作物只有水稻。夏

天，村庄被绿色稻田环绕，间或有矮

小瘦弱的男人在稻田里劳动。他们衣

衫褴褛，头戴巨大的宽边草帽，以免

被灼热的阳光晒伤。

1957年，吴仁宝成为华西村党

支部书记。在他的领导下，四十年间

华西村发生了翻天覆地的变化：所有

村民都成为了江苏华西集团公司的股

东——江苏华西集团公司是一家拥有

58个控股企业的上市公司。每个家庭

都有一座别墅和至少一辆私家车，他

们都在华西村的企业里工作。在华西

村人均收入是一千五百美元，这个数

字远远高于中国人的平均收入水平，

有些城市人均收入还不到华西村的一

半。另外，华西村的村民还享受完全

免费的教育和医疗服务，而且每人可

免费领取定额的食用油。

在40年之内能有如此飞速迅猛的

发展，华西村创造了奇迹。这也是一

位坚持中国特色的社会主义路线的共

产党员所创造的奇迹。 

吴仁宝

1928年11月17日，吴仁宝出生于

江苏省江阴县。1951年加入共青团，

三年后加入中国共产党，1957年成为

华西村党支部书记。他将毛泽东时代

的集体化方针与邓小平改革开放的经

济政策和谐地融合在一起，创造了

奇迹。吴仁宝已经将普通的华西村改

变成中国最富裕的村庄之一，如今被

称为“天下第一村”。把毛泽东意识

形态为主的政策和邓小平经济发展为

主的方针结合起来，吴仁宝似乎走通

了一条中庸之道。鄢烈山提供的政治

分析告诉我们，如果没有这个完美的

“经济与政治的合作”，就不可能产

生这样的奇迹。

吴仁宝是个极具前瞻性的共产

党员，也是个普通人，他的口号是：

“财富很重要，因为如果没有雄厚的

经济基础，我们说的话就都是空话，

但是财富不是生活中的一切，我们不

要忘记人一辈子最重要的是家庭、守

信、诚实以及努力工作。”

经济增长助力主要来自于村里建

设的各种类型的产业、进出口贸易以

及村民高涨的工作热情，这些都对华

西村的发展做出了巨大贡献。现在，

华西发展的新方向是逐渐转向内需市

场和旅游业。 

华西村的行政政策叫做“一分五

统”，其中“一分”指的是村与企业

要分开；而“五统”指的是：经济由

华西统一管理，劳动力在同一条件下

统一安排，福利由华西村统一发放，

村庄建设由华西统一规划，华西村由

党委统一领导。从最开始吴仁宝就再

三重申这项原则：“如果实施的政策

不辜负我们的期望，我将会继续下

去。”

现在看来吴仁宝提出的政策完全

没有辜负大家的期望，华西人对这种

集体发展和资本发展和谐共融的策略

表示非常满意。2013年3月18日，85

岁的吴仁宝因肺癌去世。中国传统社

会主义的最后一个堡垒会不会也将随

着他一起消失？  

中国特色社会主义的守护者：吴仁宝
罗巍
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La scorsa settimana, il cane della 
mia famiglia è morto. Era un pechinese 
di 15 anni; soffriva di un grave tumore  
e aveva capito di non avere molto da 
vivere. Un giorno si è avvicinato al 
padrone e gli ha fatto intendere di voler 
fare un bagno: dopo essere stato lavato e 
asciugato, ha barcollato fino al balcone 
e nella notte, in silenzio, ha smesso di 
respirare. 

A Pangpang, questo il nome del 
cane, piaceva giocare con il suo 
padrone. Quando si è sentito morire, 
ha voluto mantenere la propria dignità 
attraverso alcune cerimonie. Nel mondo 
degli animali, non è solo Pangpang 
a fare questo tipo di rito: anche i 
vecchi elefanti, se prossimi alla morte, 
preferiscono allontanarsi dal gruppo e 
lasciarsi andare in un posto nascosto. 

Perché anche solo la morte di un 
piccolo cane può gettarci nella tristezza 
più profonda? Perché alcune cerimonie 
di commemorazione riescono a toccarci 
e a donarci energia e speranza?

In Cina, la parola "morte" è 
considerata un tabù. Quando lavoravo 
come medico al dipartimento di malattie 
mentali ho condotto un esame sulle 
reazioni dei nervi del viso di alcuni 

pazienti anziani a cui chiedevo loro 
di chiudere gli occhi. Uno dei malati, 
piuttosto contrariato mi ha detto: «A 
chi vuoi far chiudere gli occhi? Chiudili 
prima tu», riferendosi alla morte.

Quando siamo in vita evitiamo 
di parlare della morte, ma possiamo 
lasciarci andare senza inibizioni al 
dolore per coloro che non ci sono più. 
Ogni tipo di sofferenza, problema o 
sentimento difficile da esprimere a 
parole può trovare sollievo nel pianto. 
In genere, il nostro sentirci arrabbiati ha 
a che fare con la sensazione che coloro 
che muoiono ci hanno abbandonato.  Ad 
esempio, una madre cinese può arrivare 
durante un funerale a percuotere 
l’orecchio del figlio 40enne morto, 
quasi a volerlo punire del dolore che 
prova. Oppure la madre che, dopo la 
morte del figlio a causa del terremoto, 
rimprovera l'adolescente di non aver 
obbedito al maestro che gli consigliava 
di saltare dalla finestra o nascondersi 
sotto una sedia per salvarsi. Nella 
cultura cinese, si parla molto della 
disperazione dei vivi di fronte alla 
morte. Le ferite presenti nel profondo 
dei nostri cuori si creano  quando ci 
separiamo dalle persone che amiamo e 

che formano la nostra "impalcatura" di 
sicurezza e fiducia.

La morte, questa separazione, non 
è transitoria come tutti gli altri eventi: 
se si lascia la famiglia si può sempre 
tornare, o se ne può creare una propria. 
La morte è come un viaggio di sola 
andata senza possibilità di ritorno. 
Nei confronti di questa separazione 
definitiva, tutti hanno modi diversi 
di affrontare il fenomeno. Alcuni 
preferiscono lasciare intatta la camera 
del defunto: non toccano i suoi effetti 
personali e al momento del pranzo 
apparecchiano un posto in più a tavola, 
come se quella persona non fosse mai 
andata via. Altri invece cercano di 
eliminare ogni traccia riconducibile al 
morto, come se non fosse mai esistito.  
La maggior parte delle persone adulte 
cerca di gestire il dolore tramite 
l’organizzazione di funerali, camere 
ardenti, oppure ancora parlando con 
amici e parenti o scrivendo lettere di 
ricordi sul defunto. Per quando riguarda 
i bambini colpiti da un lutto, la cosa più 
importante è che restino a contatto con 
persone care e che partecipino con loro 
alle cerimonie di commemorazione. 
I parenti devono portare con sé i 

Perché è necessaria la cerimonia dell’addio

Piangere per la perdita di una persona cara non fa parte di un processo per dimenticare; al contrario, serve a fissare 
nella memoria tutto ciò che amavamo del defunto. Abbiamo bisogno di ripetere delle cerimonie e di parlare spesso 

dello scomparso con amici e familiari, ma non si tratta di evasione

Shi Qijia

施琪嘉 （作者系华中科技大学教授，武汉心

理卫生研究所所长）

Shi Qijia (autore, professore della Università cinese di 
scienze e tecnologia, Presidente  dell'Istituto di ricerca 
di igiene mentale dello Wuhan)
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bambini; se questi poi fossero stati 
particolarmente attaccati al defunto e 
perdessero l’ultima opportunità di dire 
addio, la più importante tra le cerimonie 
legate alla perdita, crescerebbero con 
un grave rimpianto.

Sebbene in Cina ci sia la Qingming 
jie, la festa nazionale dedicata alla 

commemorazione dei defunti, ogni 
famiglia svolge una celebrazione 
particolare. Se osservassimo le 
diverse celebrazioni, scopriremmo che 
condividono alcuni aspetti: è come se 
ripetendo gli stessi gesti volessimo 
avvicinarci al defunto. Le cerimonie 
riescono anche ad eliminare dai cuori 

la paura. La Cina è una nazione che 
presta particolare attenzione alla virtù 
dell’obbedienza filiale: i cinesi hanno 
paura di riuscire a  non prendersi 
adeguatamente cura dei propri cari 
e temono i loro rimproveri una volta 
defunti, perciò lamentarsi del proprio 
comportamento e auto infliggersi 
delle punizioni è un modo per sentire 
più vicina la compassione dei cari 
scomparsi. 

Piangere per la perdita di una 
persona cara non fa parte di un processo 
per dimenticare; al contrario, serve 
a fissare nella memoria tutto ciò che 
amavamo del defunto. Abbiamo 
bisogno di ripetere delle cerimonie e 
di parlare spesso dello scomparso con 
amici e familiari, ma non si tratta di 
evasione. La vita è un’eredità che passa 
da generazione in generazione; continua 
a seguire la sua orbita fissa, in continuo 
movimento.  Trad. Raffaele P.
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上周，我家的狗死了，一只活了

15年的京巴。它患了严重的肿瘤，自

知来日不长，在主人身边发出希望洗

澡的信号，洗刷干净后，它踯躅到阳

台，夜晚悄悄地没了呼吸。

这只名为“胖胖”的狗活着时喜

欢和主人一起玩耍，而死的时候希望

保持自己的尊严，因此做了一些仪式

化的处理。在动物界，仪式似乎不仅

是 “胖胖”的独家之作，行将就木的

老象也会独自“失踪”，走向象群神

秘的安葬点。

为什么死，哪怕是一只小狗的

死，也会让我们产生强烈的哀恸？为什

么一些哀悼仪式会打动我们，有时我们

竟会从这些仪式中获得能量和希望呢？

在我国，对于“死”是很忌讳

的。我做神经科医师时，对一些老人

进行面神经功能检查，指导语是让被

检查者“闭眼”，一些老人对这项指

令非常反感，他会说：“让谁闭眼？

你才闭眼呢。”

大家在活着的时候虽避讳谈死，

但生者对于死者，却可以畅快淋漓地

表达。

各种抱怨、活着时的生活细节以

及平时难以开口的情感，均在哭诉中

宣泄而出。通常，我们听到的愤怒，

多与死者抛弃生者有关。比如80岁母

亲对40多岁死去的儿子扇其耳光，骂

其不孝；母亲哭着埋怨15岁因地震而

死的孩子为何这么听老师的话，不就

近跳窗户逃走，而要躲在桌子底下。

中国文化中强调的死之丧失其实

是活人之悲：幼年丧父、中年丧妻、

晚年丧子。我们每个人内心深处的创

伤来源于我们与我们所爱的人、所熟

悉的环境，特别是那些构成我们安

全、信任的结构的“分离”。

死亡这个 “分离”，不像其他

事件，如离开家庭还可以回家，离开

父母的家庭还可以自己组建一个新的

家庭，死亡似乎是单程车票，有去无

回！对于这样一种“绝然”的分离，

大家处理的方式也显得特别。

有人将亲人住过的屋子保持原

样，将他／她的生活用物留下来，经

常翻看，吃饭时还要留筷子、碗、位

子，好像他／她还活着一样；也有的

人将逝去亲人的一切痕迹都销毁掉，

好像这个人从来都不存在；更多的成

人，通过调动自己的哀悼机制——办

理丧事、建立灵堂、与亲朋好友倾

诉、写一些相关回忆、纪念文章，来

平复伤痕。

对于孩子，最重要的是与亲人在

一起，与他们一起做哀悼的仪式也非

常重要。很多家庭，在亲人去世时将

孩子放到亲戚那儿去，如果去世的亲

人是孩子最熟悉的，孩子就丧失了最

后与之告别的机会，而这是处理“丧

失”的最重要仪式，孩子和家庭之间

会产生一个可能保留终身的秘密或遗

憾，他／她也许会竭尽终身来完成这

个不能完成的仪式。

虽然我国有清明节这个约定纪

念日，但每家在这一天举办的仪式都

有差别。如果连续地观察每一家的仪

式，你会发现，他们的仪式相对固

定。通常我们用固定的仪式来怀念死

者，包括时间、地点和程序的固定

化，仪式的固定似乎使得我们能够将

已经逝去、抓不住的亲人请回来。

仪式更有着驱除自己内心的恐

惧的功效。中国是一个讲究孝顺的国

家，害怕对亲人照顾不周，害怕死去

的亲人怪罪自己，是一种通过自责和

惩罚的形式与亲人联系起来的方式。

哀伤不是遗忘的过程，恰好相

反，它是将失去的所爱内化到自己内

心的过程，是使自己和爱人最终永远

在一起的过程，所以我们还需要去重

复仪式，对失去的所爱的亲人需要反

复去谈论，而不是回避。生命就这样

一代一代地传承延续下去，生活也依

然是这样不紧不慢地沿着它固有的轨

迹走下去。

为什么我们需要仪式 

哀伤不是遗忘的过程，恰好相反，它是将失去的所爱内化到自己内心的过程，所以我们还需要去重

复仪式，对失去的所爱的亲人需要反复去谈论，而不是回避

施琪嘉
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Litigare, gridare, non mantenere 
la parola data, esibirsi in pubblico con 
manifestazioni troppo affettuose o 
personali significa dare un segnale della 
propria personalità. Significa esibire, e 
nei casi elencati, perdere  la faccia.  I 
bastimenti europei che alla fine del XIX 
secolo facevano la spola tra Oriente e 
Occidente non hanno portato in Europa 
solo sete e porcellane, bensì anche 
l’espressione (ormai d’uso comune) 
“perdere la faccia” (in inglese “lose 
the face”, in francese “perdre la face”). 
L’equivalente cinese è diu mianzi (丢
面子), ma per comprendere appieno la 
locuzione e le sue implicazioni culturali 
occorre fare un viaggio all’interno 
della mentalità dell’Estremo Oriente. 
Avere mianzi, faccia, in cinese significa 
mantenere un alto prestigio agli occhi degli 

altri: è una sorta di garanzia di dignità 
personale, e i cinesi sono molto sensibili 
all’avere e a mantenere la faccia in ogni 
aspetto della vita sociale e lavorativa. 

Secondo un sondaggio condotto 
dal China Youth Daily, il 93% dei 
1150 cinesi intervistati ha dichiarato 
di considerare la faccia un elemento di 
importanza primaria, e il 75% ha detto 
che l’esperienza più temuta è quella di 
fare un errore in pubblico.  Ciò spiega 
la riluttanza ad ammettere apertamente 
ogni comportamento o azione scorretta, 
per quanto piccolo o insignificante possa 
essere stato l’errore.

Quando un occidentale interagisce 
con un cinese, dovrebbe essere sempre 
consapevole di quanto sia necessario 
evitare qualsiasi atteggiamento o 
azione che potrebbe portare alla 

perdita della faccia, non solo sua ma 
soprattutto dell’interlocutore. Senza 
le dovute attenzioni,  ogni prospettiva 
di affari o collaborazione potrebbe 
andare definitivamente a monte. 
Chi, ad esempio, approfittasse di una 
momentanea situazione di vantaggio 
per indebolire il prestigio dell’altro, non 
farebbe altro che procurarsi un nemico e 
la riprovazione degli altri cinesi presenti. 
Qualora invece ci sia un’eventualità 
concreta di “perdere la faccia”, i cinesi 
sono soliti assumere un’espressione 
impassibile, come se nulla fosse 
successo; cercano di non perdere il 
controllo e arginare i sentimenti.

Regole per salvare la faccia
La prima regola per non perdere la 

faccia è appunto quella di controllarsi 

Mianzi, 
ovvero come non perdere la faccia
Maria Teresa Trucillo

L’impassibilità dei cinesi ha 
radici antiche che li spinge 

a controllarsi in ogni conflitto 
interpersonale, mantenendo 
un atteggiamento neutro.  E 
l’occidentale deve sapere che 
spesso non si esprime un “no” 
diretto, che il venditore non 
deve essere umiliato con rilanci 
bassi e che bisogna imparare ad 
accettare i compromessi
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quando si è in mezzo agli altri. Urlare 
o litigare in pubblico non sono visti di 
buon occhio e si rischia di far perdere 
la faccia anche ai presenti soltanto 
per averli spinti a provare imbarazzo. 
Bisogna restare calmi e pazienti finché 
entrambi i contendenti non siano arrivati 
a una soluzione, anche se ciò significa 
accettare dei compromessi. Comprendere 
appieno il concetto di mianzi è utile 
anche per trattare sui prezzi. Non si 
può “umiliare” il venditore dandogli 
l’impressione che abbia svenduto troppo 
facilmente la sua merce: anche se è 
disposto a vendere a un prezzo basso, 
non può accettare immediatamente 
la cifra che gli viene proposta. Il 
compratore deve dare a intendere di 
cedere anche solo di poco sull’offerta 
per non fargli perdere il mianzi.

Altre piccole regole per salvare la 
faccia sono: cercare di non far notare 
gli errori dell’interlocutore di fronte 
ad altre persone o a estranei, rifiutare 
educatamente un regalo ma infine 
accettarlo prendendolo con entrambe 
le mani, mostrare molto rispetto per le 
persone in uniforme o con un certo titolo, 
esagerare leggermente nei complimenti, 
lasciare che l’ospite paghi la cena se si 
offre di farlo, non accusare l’interlocutore 
di mentire anche quando si è certi di una 
sua bugia; o ancora evitare di dire in no 
in pubblico, interrompere l’interlocutore, 
fare regali di bassa qualità, salutare 
un sottoposto prima di un leader, 
rifiutare una richiesta a un ospite.  
Sembrerebbero semplicemente norme di 
buona educazione, ma non è solo così.  
Per ovviare all’evidente problema di 
negare pubblicamente un favore, i cinesi 
preferiscono usare delle frasi alternative 
al semplice e secco “non posso”, come 
ad esempio “è sconveniente” oppure 
“potrebbero esserci dei problemi di varia 
natura”. Ma per quanto abbellita con giri 
di parole, la risposta resta “no” e non 

viene ammessa replica: insistere non 
servirebbe a niente. 

L’analisi dell’esperto
Gregory Mavrides,  psicoanalista 

americano che ha lavorato a lungo 
in Cina, ha analizzato nel suo ebook 
“Foreign Teacher’s Guide to Teaching 
and Living in China” il concetto di 
mianzi nella cultura cinese e occidentale: 
«Tutti gli occidentali usano le strategie 
per salvare la faccia come difesa 
narcisistica, ovvero per proteggere se 
stessi da umiliazioni o imbarazzi. C’è 
una differenza significativa tra la cultura 
asiatica e quella occidentale: mentre 
le culture individualiste, come quelle 
occidentali, usano il mianzi  per la 
creazione di un’identità individuale, le 
culture collettiviste si concentrano di più 
su un discorso di inclusione in un’identità 
collettiva. Ciò significa che in Occidente 
le strategie per salvare la faccia sono 
mirate solo alla difesa personale e non 
si curano del contesto sociale, mentre 
in Oriente servono a mantenere salde le 
relazioni interpersonali. Nella cultura 
cinese, il contesto in cui si svolge la 
comunicazione (gesti, atteggiamenti, 
linguaggio del corpo ecc) è molto più 

importante delle parole. Ad esempio, 
alla domanda di un occidentale un cinese 
può rispondere con “si” ma agire come 
se avesse detto “no”. Questo tipo di 
comunicazione deliberatamente ambigua 
è ideata per far sapere all’occidentale 
che la risposta è “no” ma che si vuol 
mantenere la relazione. Gli occidentali 
danno molta importanza all’integrità 
delle parole perciò riusciranno solo a 
percepire una bugia lì dove invece un 
cinese non avrebbe visto alcun inganno, 
poiché capace di ben interpretare il 
contesto comunicativo creato da gesti 
e linguaggio del corpo. Questa diversa 
percezione rappresenta la grande 
differenza tra le due culture ed è molto 
difficile da apprezzare da un punto di 
vista occidentale. Molto spesso questi 
indizi non verbali sono davvero difficili 
da individuare per chi non è stato 
cresciuto nello stesso contesto culturale».

Riuscire a capire e accettare il concetto 
di mianzi è estremamente importante per 
gli occidentali che intendono intrattenere 
dei rapporti con i cinesi. “Dare”e “salvare” 
la faccia sono metodi molto efficaci per 
conquistare i cuori asiatici: la vera chiave 
per una comunicazione interculturale passa 
da qui.    
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大吵大闹，言而无信，在公众

场合表现得过于情绪化或个人化，这

些行为都会暴露一个人的品行。19世

纪末欧洲的舰船为促进中西方的交往

发挥了重要的作用，它们不仅把丝绸

和瓷器带到了欧洲，而且也使“丢面

子”(现如今这种说法已人尽皆知)这

种表达方式广为流传。(英语中叫做

“lose the face”，法语中叫做“perdre 

la face”)。汉语中对应的说法是“diu 

mianzi ”(丢面子)，但是要想完全理

解这个习语以及它的文化内涵，就必

须要进行一场深入到这个远东国家思

维方式内部的探究之旅。在汉语中，

“有面子”是指在他人眼中保持很高

的威望：这是一种人格的保证，在社

会生活和工作中的方方面面，中国人

都对“面子”这件事非常敏感。

根据《中国青年报》的一项调查

显示，在1150位受访的中国人中，有

93%的人认为“面子”是人生的头等

大事之一，而75%的人表示他们最害

怕的事情就是在众人面前出丑。这就

解释了为什么中国人不愿意公开承认

自己的任何错误，即便是一个小错或

无关紧要的行为也可能被视为出丑。

当一个西方人和一个中国人打交

道时，西方人应该时刻注意并尽量避

免任何会使他自己、尤其是他的中国

伙伴“丢面子”的言行举止。如果注

意不到这些必要的细节，每笔生意或

者每项合作最后都可能会以失败告终。

举个例子来说，如果有人利用一时的有

利形势试图贬低另一方的声望，那么他

只会为自己多树立一个敌人，并受到在

场其他中国人的斥责。有时，面临可能

“丢面子”的状况，中国人通常会不动

声色，装作什么事都没有发生，自持并

控制自己的感情。

如何不丢面子？

不让自己“丢面子”的第一要

领就是在他人面前自控自持。大喊大

叫、大吵大闹只会被视作失态或没有

教养，同时也只会使在场的人觉得

“丢脸”和尴尬。在找到解决方法之

前，双方都应保持冷静和耐心，即便

有时这意味着妥协和让步。透彻地理

解“面子”这个概念对于洽谈价格也

是有帮助的。决不能以“卖方已经大

大贱卖了自己的商品”这样的理由而

羞辱或激怒卖方：即使卖方已经表现

出了可以还价的意向，但他也绝不会

立即接受买方提出的价格。对于在报

价的基础上卖方给与的优惠，哪怕仅

仅是微不足道的优惠，买方也应表现

出令人信服的满意态度。

另外几点“留面子”的小贴士：

尽量不要使在场的其他人或不相干的

人察觉到对话人的失误；收到他人的

礼物时，一开始要礼貌地客套一番，

最后接受馈赠时要双手接过礼物；对

西装革履，穿着讲究或拥有一定头衔

的人要表现得非常尊敬；适当使用赞

美客套之辞；如果客人执意要请客就

“主随客便”；即便明白对话者所说

并不属实，也不可当众揭穿他；尽量

避免当众直接说“不”；不要打断对

话者的发言；不要送廉价的礼品；在

与领导打招呼之前不可与其下属先打

招呼；不可拒绝客人的要求。这些表

面上听来好像都只是些良好教养的准

则，但并不仅仅如此。如果需要明确

公开地表示拒绝或不便，比如简洁生

硬的词句“我不能……”，中国人更

倾向于使用委婉的表达方式，例如

“不方便”或者“可能会很麻烦”。

但在一番对词句的修饰之后，答案总

是“不”，不会有肯定的答复：所

以，坚持是没有用的。

科学依据

美国精神分析学家格雷戈里•玛

乌维德斯曾在中国工作过很长时间，

“面子”的问题
 ——和一个东方朋友在一起，如何“不丢面子”？

图蕾莎

中国人的不动声色源于中国古老而深厚的文化底蕴，这种不动声色使中国人在各种人际交往的

冲突中始终保持着中立和自我克制。西方人需要明白，通常中国人不会直接说“不”。生意

场上，对于买方不断的讨价还价，卖方即便不爽，也要耐心地给予让步和妥协
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在他的电子书《外籍教师在中国教学

与生活指南》中，玛乌维德斯分析

了“面子”在中国文化和西方文化

中的不同含义：“西方人运用各种

技巧和策略以“保存颜面”，这实际

是一种“自恋式的自我维护”，即保

护自己免受屈辱和尴尬。在亚洲文化

与西方文化之间存在着一项重大的差

异：在个人主义文化中，如西方文

化，“面子”是一种缔造个人身份的

工具，而集体主义文化则集中在一种

包含于集体身份中的概念中。这就意

味着在西方，那些为“保存颜面”而

使用的各种技巧目的仅仅在于个人的

自我维护，与社会环境并无关系，但

在东方，这些技巧则是为了保持人际

关系的稳定。在中国文化中，相对于

交流中使用的语言，开展交流（包括

动作，态度，肢体语言等等）的环境

显得重要得多。比如说，在回答一个

西方人提出的问题时，中国人会说

“嗯”，但其行为却表现了“不”的

含义。这种刻意而为却模棱两可的交

流方式很容易使西方人理解，其答案

是“不”，但仍想维持着良好的人际

关系。西方人非常注重语言的完整性

和准确性，因此他们只能把这样的交

流方式理解为一种谎言，但对于中国

人来说，这并不是一种欺骗，因为他

们可以准确地解读由动作和肢体语言

构成的交流环境。这种理解程度的不

同代表着中西方文化的极大差异，单

纯地从西方人的视角很难对其做出正

确的评价。很多时候，对于并非成长

在同一种文化环境中的人来说，这些

非言语的迹象实在是难以定义”。

能够理解并接受“面子”这个

概念，对于那些想与中国人打交道的

西方人来说是至关重要的。“给面

子”和“留面子”是俘获亚洲人芳心

最有效的方法，跨文化交际的关键就

在于此。   翻译：姚远 
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Design cinese ospite d'onore
Dopo l’enorme successo dell’anno 

scorso, la Beijing Design Week torna a 
essere protagonista di uno degli eventi 
culturali più attesi dagli appassionati 
di design e arredamento di Milano. È 
infatti l’ospite d’onore del fuori salone 
milanese che contemporaneamente 
all’evento fieristico ha permesso ai 
designer provenienti da tutto il mondo 
di esporre le loro creazioni. Alla Beijing 
Design Week, un’importante azienda 
cinese, è stato dedicato un intero 
padiglione dello spazio ex Ansaldo in 
via Tortona, dove più di trenta creativi 
cinesi (tra cui i più noti Yung Ho Chang, 
Neri&Hu e Freeman Lau) hanno potuto 
utilizzare circa 900 mq di spazio per 
esporre le loro istallazioni.

A via Tortona la tradizione e 
l'innovazione

Le due mostre protagoniste 
dell’evento in via Tortona sono 

incentrate sulla tradizione e 
sull’arredamento, ma in un modo da 
favorire al binomio uomo-casa di 
fondersi in maniera armoniosa. La 
prima mostra, dal titolo “A taste of 
China - design around the table” ospita 
i lavori di dieci architetti e designer 
ed è suddivisa in quattro diverse 
tematiche intitolate: “In the family”, 
“Domestic comfort”, “Tea stories” 
e “Cups, Bowls, Pots and Flasks”.  
Tazze e utensili di tutti i giorni qui 
sono esposti come oggetti d’arte. Non 
bisogna infatti dimenticare la tradizione 
della ceramica cinese che ha secoli di 
storia. La seconda mostra, dal titolo 
“Slow seating, tea drinking” è curata 
da Zhu Xiaojie, ed esplora l’universo 
dell’arte del tè in Cina attraverso 
variegati set in ceramica adagiati su 
elementi di arredo di design. Sedie, 
tavoli e tazze da tè portano in sé un 
messaggio di condivisione e alludono 
all’allontanamento del nostro stile di 

vita dai valori tradizionali, in continua 
evoluzione. Lo stile si evolve ma il 
messaggio è lo stesso. In un paese dove 
la tradizione è difesa, gli artisti hanno 
trovato linee di stile molto innovativo.

Nella Chinatown milanese l’arte 
su carta di riso

Altro punto d’incontro tra la Cina 
e Milano è via “Paolo Sarpi” dove si 
è svolto il “Sarpi Bridge”, una serie di 
eventi organizzati in occasione della 
“Oriental Design Week” del fuori 
salone. Le quattro mostre organizzate 
per l’evento sono state distribuite in 
quattro diversi saloni espositivi sparsi 
nella Chinatown milanese dando ampio 
spazio anche ad artisti giapponesi,  e 
coreani. Una piacevole rappresentazione 
ha raccontato come si realizza la carta 
di riso con dimostrazioni dirette. In 
mostra anche lampade e altri prodotti 
realizzaticon questa antichissima tecnica 
di cui i cinesi sono maestri.   

La Beijing Design Week 
racconta la creatività dei cinesi

Al salone del mobile di Milano in mostra l'arte del tè e dell'arredo dei creativi arrivati dalla Cina e in alcune sale 
si racconta la storia della carta di riso

 Chiara Morini

Un artista confeziona la carta di riso
现场制作宣纸
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众多创造性盛会

自去年“北京国际设计周”在米

兰取得巨大成功后，今年其重返“米

兰设计装饰周”并成为设计业界期待

的主角之一。米兰设计装饰周实际是

一场盛大的设计作品展览，它同时邀

请世界各地的设计师参与，并在米兰

家具展上展示他们的作品。“北京国

际设计周”由一个实力雄厚的中国公

司策划并开展，此次他们携手三十多

位中国知名设计师（包括张永和，

如恩和刘小康）及他们的作品走进

了米兰托尔托纳区占地900平方米ex 

Ansaldo展馆（这里以前是工厂）。

米兰托尔托纳街：传统和创新的冲击

本次托尔托纳街的展览将注意

力集中于传统家具的展示，致力于

促进人类与室内空间的平衡和谐。

第一个展题为“大中国的味道-桌

边的设计”，十个中国建筑师和设

计师携作品参展，分为四个主题：

家宴”、“自在间”、“茶道”和

“器皿”，中国在陶瓷方面数百年

的历史经验使这次展览上的所有茶

具 与 餐 具 升 华 为 真 正 的 艺 术 品 。

第二个展览题为，“坐下来、喝杯

茶！”，策划人朱小杰通过将琳琅

满目的陶瓷茶具摆放在同为艺术展

品的家具上的方式，探讨了中国的

茶文化。从这些椅桌和茶杯中折射

出中国与意大利完全不同的生活方

式和传统价值观念。虽然设计形式

不断演变，但传统的灵魂却永远存

在。尽管中国是一个相对保守的国

家，但中国艺术家仍然不断追求艺

术款式的创新。

米兰唐人街在宣纸上的艺术

另一个中国和米兰之间的交汇点

在米兰的唐人街—保罗萨尔皮，这里

以“东方设计周”为主题举办了“罗

萨尔皮桥”系列展览活动。四个展览

分布在四个不同的展馆。唐人街不仅

为中国，也为日本和韩国艺术家提供

了充足的空间。展览形式多种多样，

譬如：现场演示如何制作宣纸。与此

同时，还展示了以中国古老技术制作

的宣纸灯和其它设计作品。   

翻译：郭然

La Beijing Design Week 
racconta la creatività dei cinesi

北京国际设计周彰显中国创造力

在意大利米兰，“北京国际设计周”以中国创意、茶艺和家居在家具展上独领风骚之后，又

来到唐人街向观众展示特色的宣纸设计品

 莫小蓝

Paralume in carta di riso
宣纸灯具
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Occidentali in Cina
Giovanni Messina

“Il paese che sta in mezzo”, questo 
è il significato del termine Cina. 
Fino a pochi decenni addietro si è 
trattato di un centro ripiegato su se 
stesso,diffidente e refrattario a ogni 
stimolo proveniente dall’esterno. Poi, 
col tramonto del maoismo, quasi da un 
anno all’altro,questo muro invisibile 
si è dissolto, ed ha avuto inizio quel 
processo che sta portando questo paese 
a diventare il vero centro del mondo. 
Come se dopo un paio di millenni 
si fosse di colpo compiuto il destino 
contenuto nel nome. Da quel momento 
l’afflusso di occidentali non ha smesso 
di crescere. 

Prima di tutti sono arrivati i manager 
delle grandi multinazionali. Coca-
cola, Microsoft, Airbus, ecc. Né poteva 
essere altrimenti, arrivano sempre per 
primi. Dopo sono arrivati gli esperti 
delle multinazionali, col compito 
molto più impegnativo di addestrare 
la manodopera locale agli standard 
occidentali, ricevendo e provocando 
qualcosa di simile a quello che gli 
antropologi chiamano shock culturale. 
Un’attività, la loro, dall’esito positivo 

tutt’altro che scontato, e comunque 
non nel breve termine. Dopo ancora, 
è stata la volta dei businessman più 
intraprendenti. Qualcuno è venuto ad 
aprire fabbriche di formaggi o salumi 
italiani, qualcun altro ad accaparrarsi 
ettari su ettari per produrre vino o per 
coltivare prodotti che i cinesi non solo 
non avevano mai visto, ma che non 
avevano mai nemmeno sentito nominare, 
e per i quali infatti mancavano anche del 
nome, come basilico e carciofi.

Poi sono arrivati tutti gli altri. A 
volte con idee e progetti precisi, altre 
volte solo con la generica speranza di 
far fortuna, in una specie di nuova corsa 
all’oro.

Oggi in maggior numero sono 
studenti,che vengono ad apprendere 
una lingua destinata sempre più a essere 
lingua degli affari, e professori d’inglese. 
O meglio, parlanti inglesi. Tanta è 
la domanda che le università cinesi 
assumono qualunque cosa parli inglese. 
Poiché nel momento in cui il paese 
ha aperto le sue porte all’occidente ha 
acquisito coscienza di un gap capace 
di annullare tutti i possibili vantaggi di 

una tale apertura: la lingua. Succede 
spesso che dipendenti delle università si 
improvvisino talent scout nelle vie del 
centro, abbordando turisti e chiedendo se 
sono interessati a rimanere un semestre 
a insegnare. In questo modo cuochi, 
portieri, pensionati e anche studenti si 
ritrovano a tenere corsi universitari. 
Lo stipendio può non sembrare dei più 
allettanti, oscilla dai duecentocinquanta 
ai cinque-seicento euro al mese, ma 
per gli standard locali assicura un buon 
tenore di vita, anche perché il pacchetto 
comprende di solito anche l’alloggio e 
il biglietto aereo. Insomma, può essere 
una buona occasione per conoscere il 
paese da una prospettiva non turistica,

soprattutto se si capita in una città 
dell’interno.

Se lungo la fascia costiera, infatti, 
da Pechino fino Guangzhou, vi è la 
Cina che corre, con al centro la vetrina 
Shanghai, metropoli sempre più 
cosmopolita a modello di Hong Kong 
o Singapore, quando ci si inoltra verso 
gli sterminati territori dell’interno si 
va incontro verso l’altra Cina, quella 
che arranca, ma anche quella più 
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autentica, non ancora metabolizzata 
dall’inarrestabile avanzata della 
globalizzazione. Qui la presenza 
straniera si riduce bruscamente. Soltanto 
nelle città principali si trovano comunità 
di occidentali, perlopiù concentrate nei 
quartieri del centro, nei quartieri creati 
per attrarre investimenti, le cosiddette 
development zones, e in prossimità dei 
grandi alberghi. Al di fuori di queste 
aree urbane, l’incontro con uno straniero 
è un evento raro, un evento che non 
manca di richiamare immediatamente 
l’attenzione circostante.

La proverbiale curiosità cinese si 
manifesta in uno sguardo prolungato 
e insistito, molto insistito, al quale 
qualcuno a volte reagisce, sbagliando, 
con insofferenza. Sbagliando, perché 
quello sguardo non vuole avere alcun 
connotato offensivo, ma è lo stesso 
che allo zoo si indirizza al primate del 
Madagascar o al varano di Komodo. 
Anche questo tipo di sguardo, è vero, 
può risultare fastidioso, ai permalosi 
soprattutto, ma bisogna ammettere che 

chiunque allo zoo si ferma un po’ di più 
davanti alla gabbia del varano.

Non di rado tale curiosità travalica 
il semplice sguardo. Può pure accadere 
che una persona perfettamente ignota vi 
si avvicini per strada e vi rivolti la falda 
della giacca per tastarne la stoffa, o

che al supermercato venga a rovistare 
nel vostro carrello per verificare cosa 
comprate.

Tutte queste operazioni il cinese 
le svolge ridendo. Una risatina 
appena accennata ed evasiva che nel 
codice comunicativo locale dovrebbe 
significare qualcosa tipo “scusa, ma non 
riesco proprio a trattenermi”. Quando un 
cinese entra per la prima volta in casa di 
un occidentale, per esempio un fattorino 
che vi porta un biglietto o un operaio che 
viene a riparare qualcosa, deve sentirsi 
come una specie di esploratore appena 
approdato in un’isola sconosciuta. Se 
rimane mezzo minuto in più del dovuto, 
comincerà a prendere e a manipolare 
tutto ciò che gli capita a portata di mano. 
Poco importa che per il novanta per 
cento si tratterà di cose prodotte in loco, 
ai suoi occhi devono comunque apparire 
come estensioni di un mondo ignoto e da 
tutti decantato come la terra promessa. 
L’America. In mancanza di informazioni 
precise sull’identità del soggetto, i cinesi 
partono dal presupposto che tutti gli 
occidentali siano americani. Il rapporto 
con gli Stati Uniti, in effetti, costituisce 
oggi una sorta di chiave di lettura della 
società cinese contemporanea. Essi 
rappresentano nello stesso tempo il 
modello e il rivale. Per adesso prevale 
il primo aspetto, ma quando i cinesi si 
sentiranno finalmente di aver eguagliato 
gli americani, prevarrà certamente il 
secondo.

Nessuna cultura, e quella italiana 
meno di tutte, è rimasta indenne 
dall’influenza dei modelli culturali 
americani, ma nessuna più di quella 
cinese sembra destinata a esserne 

permeata. Tutto lascia presagire che 
i cinesi si candidino a diventare più 
americani degli americani. Può darsi che 
in futuro avvenga il sorpasso, e la Cina 
superi gli Stati Uniti. E tuttavia, anche in 
questa evenienza, sarà difficile affermare 
che gli Stati Uniti abbiano perso la sfida, 
tanto i modelli culturali americani stanno 
penetrando in profondità nel tessuto 
sociale, mentre la cultura locale scivola 
rapidamente nel folclore. La scoperta 
che dietro un occidentale possa celarsi 
un italiano provoca immancabilmente 
una momentanea sorpresa, come se il 
cinese si ricordasse: ah, già, esistono 
pure gli italiani. Qualcosa di simile se 
capitasse a noi di incontrare a Firenze o 
a Roma un esquimese. Che dapprima ti 
sorprenderesti, ma poi ci penseresti un 
attimo e diresti: ah, già, esistono pure gli 
eschimesi.

L’Italia, e in ciò la Cina non si 
differenzia dal resto del mondo, accende 
immediatamente un’espressione di 
simpatia. Dell’Italia il cinese medio 
conosce due categorie di persone, e 
cioè calciatori e stilisti, e una cosa, 
la Ferrari. Su ciò, dunque, vuole 
essere ragguagliato, anche se spesso 
dei suddetti argomenti ne sa più di 
qualche italiano. Se c’è un interprete o è 
comunque possibile

stabilire un canale comunicativo, le 
domande non avranno fine. Il vostro 
interlocutore vi ascolterà rapito come 
se dalle vostre labbra dovesse da un 
momento all’altro uscire la formula 
della quadratura del cerchio.

Ma se un interprete non c’è e la 
barriera linguistica impedisce ogni 
ulteriore approfondimento, il che 
succede spesso su un taxi, allora 
continuerà a indirizzare verso di voi un 
sorriso beato attraverso lo specchietto 
retrovisore, magari mentre vi sta 
scarrozzando più del dovuto,ripetendo a 
intervalli regolari: Totti… Del Piero… 
Ferrari…  
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西方人在中国 乔万尼·梅西纳

“世界的中心”是中国这两个字

的表面含义。直到几十年前，她还只

是一个颓废了的中心，固执地质疑和

回避着所有外来事物。随着文革的伤

痕渐行渐远，这堵无形的壁垒也开始

逐年消融，中国开始朝着成为世界中

心的目标阔步行，国名之中蕴藏的宿

命也仿佛在两千年后忽然得以实现，

也正是从那个时候起，西潮的涌入便

一发而不可收。可口可乐，微软，空

客等多家大型跨国企业的经理人率先

进入中国。业务专家紧随其后，他们

开始以西方人的标准培训本土工人。

这是一项非常艰巨的任务，因为期间

会反复受到人类学家所谓的文化冲突的

影响。这些在发展初期并不被人看好的

事务最终获得了成功。再以后，一些独

具前瞻性的商人们也来了，他们或经营

意大利奶酪、香肠工厂，或集聚土地，

种植酿酒葡萄以及一些中国人从未见

过，甚至从未听过的新品种。事实上，

如罗勒和洋蓟等这些植物在当时还没有

中文命名。最后，所有人蜂拥而至，他

们中有些人已经有了明确的想法和规

划，而更多人则只有在新型淘金热潮中

对财富的狂热追求。

今天，在中国的西方人大部分是

学生。他们学习汉语，因为汉语不仅

是未来的商务语言，也是教授英语的

工具。中国大学对英语人才有着巨大

的需求。当中国刚刚向西方打开国门

的时候就已经察觉，有一个障碍足以

抵消对外开放所带来的一切优势，它

就是语言。于是就出现了这样一幕场

景：大学的教职人员在大街上发掘人

才，他们接近外国游客，询问他们是

否有兴趣从事一个学期的英语教学。 

这种模式下，无论厨师，门卫，还是

退休人员和学生都能轻易得到在大学

里教英语的工作机会。每月从250欧

元至5、6百欧元的薪水虽然并没有多

少吸引力，但以当地标准维持良好的

生活状态还是绰绰有余的。通常此类

工作还会提供免费住宿和往返机票，

所以这的确是一个不错的机会，让我

们得以从游客以外的视角去认识这个

国家。

沿着海岸线从北京一直到广州

的这片区域是中国发展的前沿，海岸

线的中心是按照香港、新加坡模式发

展起来的国际化大都市——上海，她

是中国的窗口。而深入广袤的内陆地

区，我们会发现另一个中国，目前，

虽然那里仍在贫困中挣扎，却因尚未

被无可逆转的全球化潮流淹没而显得

更加真实。在这里外国人出现的频率

锐减，只有在主要城市的中心区，在

以吸引投资为目的而兴建的新区（开

发区） 和大型宾馆附近才会看到西方

人群往来。若不在城区，偶遇外国人

则是一件十分罕见，瞬间就会引起人

们关注的事情。

中国人对外国人的强烈好奇表

现在他们会盯着一个人看上很久，非

常久。有时，一些外国人会因为无法

忍受而错误地产生反感。所以要说错

误，是因为中国人就如同在动物园里

观看马达加斯加猩猩或科莫多巨蜥一

样，目光中没有隐藏任何一丝敌意。

尽管这种目光事实上真的会引起一些

情绪敏感者的厌恶，但我们也不得不
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承认一个事实：任何一个参观动物园

的游客都会在巨蜥面前驻足停留。

有时候，这种好奇心不仅单纯地

表现为注视，还可能有这样的情况发

生：一个完全没有引起你注意的人会

忽然在路上靠近你们，翻一下你的裙

摆，不过是为了看一下裙子的面料而

已。或者在超市里有人跑过来翻一通

我们的购物车，也只是看看我们买了

些什么。中国人做这些的时候总是面

带笑容，按照当地的沟通习惯理解，

微笑的意思就是，“实在对不起，但

我无法控制我自己。”若一个中国人

第一次进入西方人的家里，比如一个

行李搬运工来给你们送行李票，或是

一个技工来修理什么东西，他一定会

产生一种探险家刚刚被空降到一个不

知名的岛上的好奇感。如果停留超过

一分钟，他就会开始摆弄所有可以拿

到手里的东西。实际上，这些东西中

百分之九十都是中国制造，但在他的

眼中这些东西却是未知世界的一种延

展，这个世界在他心中仿佛是被世人

称颂的圣境，比如美国。当无法明确

对方的身份信息时，中国人习惯把所

有西方人都当作美国人。实际上，与

美国的关系已经成为解读中国当代社

会的关键。中国和美国既是这个时代

的典范，也是互相竞争的对手。

几乎所有文化都曾受到美国文化

模式的影响，尤其是在意大利。但美国

文化模式对中国文化的影响似乎是在未

来，而不是当下。诸多迹象表明，有些

中国人追求美国化，向往变得比美国人

更美国。未来可能会有超越发生，即中

国超过美国。然而，即使在这种情况下

也很难断言美国已经失去了挑战能力，

因为民俗文化迅速滑倒的同时，美国文

化正深入社会结构的更深层次。

若是中国人发现眼前的西方人

来自意大利，他们会感到一瞬间的惊

喜，好像忽然想起来一样：啊！对

的，还有意大利人耶！这就好比我们

自己在佛罗伦萨或是罗马看到一个爱

斯基摩人，瞬间的惊喜后你也同样会

说：啊！对的，还有爱斯基摩人耶！

无论是在中国还是在世界其他

各国，意大利都会迅速点燃人们关注

的兴致。在中国，人们对意大利的两

种人和一件事最为熟络，这两种人就

是足球明星和设计师，而一件事便是

法拉利。尽管在这些话题方面，很多

中国人的了解比一些意大利人还要全

面，但他们仍乐此不疲的寻求更多。

如果翻译人员在场或是有其他沟通渠

道，他们的问题就会接踵而至，无穷

无尽。他们会非常陶醉地倾听你们的

叙述，仿佛在我们的嘴唇之间随时会

流出一个难题的答案。

有些情况常发生在出租车上，

因为没有翻译，语言障碍就会使你们

无法更深入的交流，但中国司机仍然

会通过后视镜向你甜甜地一笑，也许

他正载着你们驶向远方，间或还重复

着：托蒂，皮耶罗，法拉利……

翻译：珰飞
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Il 24 marzo si è svolta ufficialmente 
a Roma la cerimonia per il terzo 
cambio di presidenza dell’Associazione 
Generale Comunità Cinese di Wencheng 
nel Sud Italia. Dong Yishen è stato 
eletto nuovo presidente, Jiang Zhongnan 
direttore del consiglio e Huang Rongjun 
segretario generale. Alla cerimonia 
hanno partecipato: il consigliere 
dell’Ambasciata cinese Yao Cheng, 
il console Yang Jiong, il dirigente 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri Carlo Capria, il presidente 
dell’Associazione Italia-Cina Vittoria 
Mancini e circa cento rappresentanti 
delle comunità cinesi in Italia. 

In Italia sono migliaia i cinesi 
provenienti da Wen Cheng, un 

distretto della provincia del Zhejiang. 
Condividono la stessa devozione al 
lavoro e la stessa voglia di far carriera 
degli altri connazionali in Italia.

Sono impiegati soprattutto nella 
ristorazione, nel commercio e nelle 
aziende tessili. Una parte di loro lavora 
nella vendita di prodotti italiani: ad 
esempio lo stesso neo eletto presidente 
Dong Yishen ha lavorato per molti anni 
nell’export di vini italiani in Cina.

L’Associazione si è sempre 
impegnata duramente per promuovere 
i legami di amicizia tra Cina e Italia 
mantenendo i principi fondanti di 
solidarietà e amore per la patria. 

Il consigliere dell’Ambasciata cinese 
in Italia Yao Cheng si è congratulato con 

Dong Yishen per la sua nuova carica di 
presidente, il terzo dell’Associazione. 
Yao Cheng ha sottolineato i grandi meriti 
dell’Associazione nel promuovere i 
rapporti economici, commerciali e culturali 
tra Cina e Italia nonché i suoi grandi 
contributi per proteggere i diritti dei cinesi 
in Italia e favorire la loro integrazione; 
ha infine espresso il suo augurio affinché 
l’Associazione  possa continuare sotto la 
guida del nuovo presidente Dong Yishen  a 
coltivare il tradizionale amore per la Cina 
e per Wencheng, a partecipare sempre 
attivamente alle attività volte ad assicurare 
pubblico benessere, sostenere l’economia 
della Cina e promuovere la crescita delle 
comunità cinesi all’estero.    

Trad. M. T. Trucillo

Cambio di presidenza nell’Associazione Generale 
Comunità Cinese di Wencheng nel Sud Italia
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3月24日，意大利南部文成同乡总

会第三届换届庆典大会在罗马隆重举

行，大会选举董义深为意大利南部文成

同乡总会第三届会长、蒋忠南为理事

长、黄荣军为秘书长。中国驻意大利大

使馆姚成参赞、领事部杨炯主任、意大

利总理府办公厅主任卡布利亚、意中友

好协会主席曼奇尼、意大利侨团代表数

百人应邀出席换届庆典。

文成是浙江省的一个县，意大利

有数千华侨来此此地区。他们与来自

中国其他地区的华侨一样，在意大利

辛勤地劳作，创造自己的事业。

他们的经营活动有餐饮，有贸

易，更不乏从时服装生产的企业。还

有一部分人像中国销售意大利产品，

例如新会长董义深就多年从事意大利

葡萄酒向中国出口的业务。

意大利南部文成会成立以来，一直

以团结友爱，爱国爱乡为原则，积极为

促进中国和意大利的友谊努力工作。

中国驻意大利使馆姚成对意大

利南部文成同乡总会成功换届、董义

深荣任第三届会长表示祝贺。姚成表

示，意大利南部文成同乡总会在团结

广大旅意侨胞、促进中意经贸文化交

流、维护侨民权益、引导侨民融入等

方面取得显著成绩。希望意大利南部

文成同乡总会在新一届会长董义深的

带领下，继续发扬爱国、爱乡的光荣

传统，积极参与公益活动，支持祖国

的经济建设，共同推进华人社会的发

展与进步。

意大利南部文成同乡总会
第三届换届庆典大会在罗马隆重举行

Dong Yishen 董义深 

Yao Cheng 姚成 

Chen Zhengxi 陈正溪

Carlo Capria 卡布利亚 

Hang Rongjun 黄荣军 

Zhou Jianjun 周建军

Chen Shaomin 陈少敏 

Zhao Dongwu 赵东武

Vittoria Mancini 曼奇尼

Jiang Zhongnan 蒋忠南
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E' arrivato il grande momento tra i 
cinesi buddisti di Roma: nella Capitale 
è stato inaugurato il tempio più grande 
d’Europa. L’intesa tra Stato italiano 
e l’Unione buddista (di cui cui però 
non fa parte la Soka Gakkai, il gruppo 
di Richard Gere per intenderci),  ha 
sancito che  il tempio Hua Yi Si è 
luogo di culto. Mai lo Stato italiano 
aveva firmato accordi di questo tipo. 
Secondo la Caritas, che si occupa di 
stranieri in Italia, i praticanti buddisti 

in Italia sono 80 mila, di cui 15 mila 
ex-cattolici convertiti. La cerimonia 
di consacrazione e purificazione, 
che si è svolta il mese scorso, ha 
visto la partecipazione del sindaco di 
Roma, dell’associazione Buddhista, 
di funzionari dell’ambasciata cinese 
e di migliaia di fedeli. Hua Yi Si, il 
Tempio Cinese-ltaliano in cui sembra 
di respirare l’atmosfera mistica delle 
antiche pagode orientali, è stato 
finanziato dalla comunità cinese e sorge 

tra i capannoni e i magazzini  in Via 
dell’Omo, zona Prenestino. A capo 
del tempio ci sono quattro monache 
donna. «Il mio cuore è pieno di gioia al 
vedere tanta gente. Questa è una festa 
meravigliosa per noi e per Roma. Spero 
che tutti quelli che lo frequenteranno 
possano ritrovare la pace attraverso la 
peghiera e la meditazione». Ha detto 
emozionato uno dei sedici giovani 
monaci buddisti arrivati in Italia per la 
cerimonia.   

A Roma il più grande tempio 
buddista europero

位于罗马东郊的“华义寺”是由旅意华侨捐建的一座佛教寺
院，经过三年规划两年建设终于完工落成，并于3月31日举
行了盛大的“开光洒净大典”。作为台湾佛教圣地“中台禅
寺”的分院，华义寺一定会成为弘扬东方文化的新基地。
图为华义寺中国建筑风格浓郁的正门。

Situato a Roma Est, il tempio “Huayi” è un monastero 
costruito dai cinesi che vivono in Italia. Dopo tre anni di 
progettazioni e due anni di lavori, il 31 marzo il tempio 
ha aperto le porte con una “cerimonia di inaugurazione e 
purificazione” . La struttura sarà il luogo promotore della 
cultura orientale in qualità di sede del Monastero buddista 
sito a Taiwan “Chun Tai Shan”. 
L'immagine mostra l'entrata principale del Tempio Huayi in 
perfetto stile cinese. 

在华义寺大雄宝殿进门处供奉着笑口常开的弥勒菩萨，中央
供奉的是释迦摩尼佛祖，两侧分别有东汉末年的关羽与隋唐
英雄秦琼为佛祖护法。台湾中台禅寺主持见灯大和尚受邀主
持“开光洒净”仪式。

图为见灯大和尚为佛像开光点眼后虔诚参拜。

Nell'ingresso principale sorge la statua sorridente di 
Maitreya (in cinese Mile); al centro c’è una statua del 
Buddha Sakyamuni (in cinese Shijiamoni) e ai lati le statue 
protettrici del tempio raffiguranti Guanyu , eroe di epoca 
tardo Han (la dinastia Han ha regnato sulla Cina dal 206 
a.C. al 220 d.C., ndt), e Qin Qiong, eroe  a cavallo di epoca 
appena precedente alla dinastia Tang (618- 907). L'abate del 
Monastero Chung Tai di Taiwan, Jiandeng, è stato invitato a 
presiedere la “Cerimonia di inaugurazione e purificazione”. 
L'immagine mostra l'abate Jiandeng inchinato con devozione 
di fronte alla statua illuminata del Buddha.
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对于罗马的中国佛教徒来说，

一个伟大的时刻来到了：欧洲最大

的佛教寺院于意大利首都罗马举行

了落成仪式。佛教协会与意大利政

府签订的协议声明，华义寺将永受

香火。在此之前，意大利政府从未

签 署 过 此 类 协 议 。 据 意 大 利 专 门

为外国人提供健康服务的Caritas协

会统计，意大利有80.000名佛教信

徒，其中的15.000为原来信奉天主

教 的 意 大 利 人 。 华 义 寺 “ 开 光 洒

净 ” 仪 式 于 上 个 月 进 行 ， 罗 马 市

长，佛教协会，中国驻意大利使馆

代表及一众虔诚的信徒全程参加了

法会。这是一所中意文化兼容的寺

庙，实现了佛教普度众生的愿望。

华义寺的外观被认为有大雁塔的韵

味，它由罗马华侨出资建设，位于

罗马普尔耐斯迪诺区奥莫路附近的

仓 库 区 ， 有 四 名 尼 姑 在 此 常 驻 修

行。“看到这么多人来参加法会，

我心里非常高兴。无论是对于我们

还是对于罗马，这都是一场很有意

义 的 盛 会 。 我 希 望 所 有 来 参 加 的

人，都能在祈祷和沉思中重新找回

安宁。”十六名特地赶来参加法会

的小和尚动情地这样说道。  

罗马第一家中国寺庙落成仪式

华义寺禅堂内奉请三位佛菩萨，居中者为“南无大悲阿弥
陀佛”，右侧为“南无大悲观世音菩萨”，左侧是“南无
大悲地藏王菩萨”，佛前静立着阿难、迦叶二位尊者。
图为参加仪式的嘉宾、居士、信徒随见灯大和尚诵经、拈

香、拜佛。

Nella sala della meditazione del tempio Huayi si collocano 
tra importanti Bodhisattva: il principale è il “Bodhisattva 
della Grande Compassione Amitabha”, alla sua destra 
c’è il “Bodhisattva Guanyin” (in sanscrito Avalokiteshvara) 
e alla sinistra c’è il “Bodhisattva Dizang” (in sanscrito 
Kṣitigarbha). Di fronte alla trinità buddhista si trovano i 
due Venerabili Ananda e Kassapa. 
L'immagine mostra i partecipanti alla cerimonia, i laici 
e i seguaci che accompagnano l'Abate Jiandeng nella 
recitazione dei sutra, nell'accensione degli incensi e negli 
inchini al Buddha.

3月31日早晨，天气略显
阴霾，但在罗马东郊的华义
寺外确是一派节日气氛。诸
多华侨和意大利友人云集于
此，等待着“华义寺佛像升
座开光洒净暨传授三皈五戒
法会”隆重举行。令人称奇
的是法会开始后，天空一扫
阴霾，艳阳高照，呈现一派

祥和气象。

La mattina del 31 marzo il 
cielo era coperto da una 

leggera foschia, ma nel Tempio Huayi a Roma est c’era 
un'atmosfera di gioia e di festa. Moltissimi cinesi e amici 
italiani si sono riuniti al tempio, aspettando l’inizio della 
“Cerimonia di inaugurazione e purificazione del Tempio 
Huayi”, seguita dai “Tre Rifugi” e i “Cinque Precetti”. 
La cosa sorprendente è che dopo che la cerimonia è 
iniziata anche la nebbia si è diradata e un sole alto ha 
brillato nel cielo, illuminando un'atmosfera di felicità. 

华义寺大雄宝殿内奉请关公为佛祖护法。关
公，名关羽，字云长，东汉末年著名将领，关
羽去世后，其形象逐渐被后人神化，被后人尊
称为“关公”；又经历代朝廷褒封，清代时被
奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇
为“武圣”，与“文圣” 孔子齐名。
图为“忠义千秋第一人”关公白玉像。

La statua protettrice del Tempio Huayi è quella 
in giada bianca di Guangong. Conosciuto 
anche come Guanyu o Guanyunchang, era 
uno stratega vissuto al termine della dinastia 
degli Han Orientali. Una volta morto, la sua 
immagine è stata gradualmente divinizzata, 
e infine gli è stato attribuito l'appellativo di 

“Guangong”. Durante l'epoca Qing (1644- 1912) è stato adorato come la 
“Divinità protettrice del coraggio, dello spirito guerriero e della lealtà”, e 
gli è stato assegnato anche il ruolo di “Santo della Guerra”, in relazione 
al “Santo delle Arti”, Confucio. 

foto servizio: Yiyepiaoling
照片 ：一叶飘零
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 Generazione anni ‘90: 
 sogni e preoccupazioni dei giovani cinesi in Italia (prima parte)

Fino a poco tempo fa, la “generazione anni ‘90” era solo un nuovo termine utilizzato per indicare i giovanissimi.  
Lasciata l'epoca ribelle, ora si ragiona da adulti. Alcuni hanno scelto di lasciare la scuola, altri hanno deciso di 

continuare a studiare e di fare esperienze all’estero; altri invece non sanno ancora bene cosa fare del proprio futuro...

Lu Jiaqi

«Ho già iniziato a mettere da parte i 
soldi così quando avrò 24 e 25 anni 
spero di poter aprire un’attività tutta 
mia».

Jiaojiao, nato nel 1992.
Jiaojiao lavora alla cassa del più 

grande negozio d’abbigliamento gestito 
da cinesi a Roma, il Voice Fashion Outlet 
a Cinecittà. «Ogni giorno lavoro dalle 
10 del mattino alle 8 di sera. È una vita 
molto regolare la mia». 

È da molto tempo che Jiaojiao fa 
questo lavoro. Ha deciso di abbandonare 
la scuola e di occuparsi degli affari del 
negozio all’ingrosso della sua famiglia. 
Quando gli è stato chiesto perché ha 
lasciato gli studi così presto, Jiaojiao ha 
detto che in quel periodo si sentiva un 
po’ ribelle e non aveva interesse per lo 
studio e poi in negozio c’era veramente 

bisogno di lui.
«Mia mamma, mio zio e mia zia non 

capiscono l’italiano, quindi avevano 
bisogno che ci fossi io a tradurre i 
numerosi ordini. Ogni giorno finivo la 
scuola alle due del pomeriggio e alle 
quattro ero già in negozio ad aiutare fino 
alle sette e mezza di sera. Era troppo 
faticoso. In più non m’interessava 
studiare e avevo già detto ai miei che 
volevo lasciare la scuola».I genitori di 
Jiaojiao erano assolutamente contrari a 
questa decisione che è stata anche motivo 
di discussioni in famiglia. Suo padre 
in passato ha usato addirittura parole 
forti come «cerca di non pentirtene in 
futuro!», ma alla fine neanche questo è 
bastato a far cambiare idea a Jiaojiao.

Quando gli è stato chiesto se si fosse 
mai pentito della decisione di lasciare 

gli studi, Jiaojiao ha risposto molto 
sinceramente:«In realtà sì, molto». 
Jiaojiao ha confidato che gli è dispiaciuto 
perché si è accorto di quanto fosse 
importante la cultura e anche perché ha 
subito alcune discriminazioni all’interno 
della comunità cinese. Se sei molto bravo 
a fare il tuo lavoro e hai molta esperienza 
nel settore, uno straniero riconosce il tuo 
valore e non fa molta differenza il tuo 
titolo di studio. Per un cinese invece è 
diverso. Quando i genitori parlano dei 
propri figli, fanno sempre riferimento a 
dove hanno conseguito la laurea, in quale 
paese estero hanno studiato e il termine 
di paragone tra le famiglie è sempre il 
livello di educazione dei figli.

Jiaojiao per il momento non ha 
intenzione di tornare a scuola ma sogna 
di poter aprire un proprio ristorante o 
un bar tra quattro o cinque anni.«Ho 
lavorato per troppo tempo nel settore 
commerciale. Ho proprio voglia di 
cambiare aria e di fare un mestiere tutto 
nuovo. Per il momento sono ancora 
troppo giovane e non ho l’esperienza 
né il denaro sufficiente per mettermi 
in proprio. Inoltre, anche l’azienda di 
famiglia per molti aspetti non può fare 
a meno di me, quindi mi sa che resterò 
qui ancora per qualche anno... Ma ho 
già iniziato a mettere da parte i soldi 
così quando avrò 24 e 25 anni spero 
di poter aprire un’attività tutta mia». E 
quando gli è stato chiesto se ha fiducia 
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nel futuro, Jiaojiao ha risposto con una 
domanda:«Non tocca forse a noi giovani 
essere pieni di speranza?».

«Al momento sono molto confusa, non 
so cosa fare del mio futuro..

An Qi, nata nel 1991.
Diversamente da Jiaojiao, An Qi ha 

avuto i genitori dalla sua parte quando 
ha deciso di finire gli studi dopo il 
liceo.«In realtà mamma e papà già 
molto prima desideravano che andassi 
ad aiutarli in negozio e la scelta di non 
andare all’università era esattamente 
quello che volevano», ha confessato An 
Qi. «All’inizio avrei voluto fermarmi un 
anno dopo il diploma prima di continuare 
gli studi ma poi, trascorso quel periodo, 
non avevo più voglia di rimettermi sui 
libri, non riuscivo più a concentrarmi e 
in più i miei in negozio avevano bisogno 
di me. A quel punto mi andava bene 
anche non continuare a studiare». 

I genitori di An Qi gestiscono già da 
qualche tempo un negozio nella località 
marittima di Santa Marinella. Gli affari 

sono sempre andati abbastanza bene 
ma poi, quando negli ultimi anni sono 
aumentati i negozi nelle vicinanze e 
la concorrenza è diventata sempre più 
forte, la famiglia di An Qi ha deciso 
di aprire un negozio di abbigliamento 
all’ingrosso. Molti erano gli aspetti che 
richiedevano un’attenzione particolare 
e così la figlia è diventata un elemento 
essenziale all’interno dell’attività.  

C’è una parte di genitori cinesi che 
desidera che il proprio figlio studi, 
che frequenti le migliori università, 
che ottenga un diploma prestigioso 
e che in futuro faccia l’avvocato, 
il commercialista o qualche altra 
professione simile. C’è un’altra parte 
di genitori tuttavia che mette la propria 
attività al primo posto e che ritiene che 
un figlio diplomato e abile in matematica 
possa essere d’aiuto per gli affari di 
famiglia. «La maggior parte degli italiani 
lavora per qualche azienda quindi i 
genitori desiderano che il proprio figlio 
studi per poi ottenere una posizione 
migliore. Ma i cinesi in Italia hanno 

quasi tutti un negozio quindi, a genitori 
come i miei, non importa che diploma 
abbia il proprio figlio, ma è sufficiente 
che riesca a occuparsi degli affari di 
famiglia».

An Qi ha confessato che in passato 
il suo sogno era quello di diventare 
un’interprete di cinese, inglese e italiano 
ma questo suo desiderio si è infranto 
quando ha interrotto i suoi studi. «Aiuto 
i miei nel negozio di vestiti 6 ore al 
giorno e nel fine settimana lavoro nella 
rivendita di casalinghi di famiglia per 
12 ore. Ormai mi viene il male di testa 
appena vedo un cliente!»  

An Qi pensa spesso al fatto di non 
avere continuato gli studi e ammette 
non senza un certo rammarico che 
se magari avesse resistito un po’ di 
più, probabilmente adesso la sua vita 
sarebbe completamente diversa. E 
parlando del futuro, An Qi sembra molto 
sconsolata:«Al momento sono molto 
confusa, non so cosa fare del mio futuro. 
Non lo so proprio».(Continua...)  
Trad. Luca Bertarini

“我已经开始自己存钱了，希望到
二十四、五岁的时候，能够开始自己
的事业。”

娇娇/92年
娇娇目前在罗马最大的由华人所

开的VOICE FASHION OUTLET从事会

计工作。“每天早上十点上班，晚上

八点下班，生活很充实，很规律。”

然而除了“规律”和“充实”，娇娇

表示，面对各式各样的客人、货物、

订单等问题，自己时常会感到烦躁。

娇娇做CASSA工作已经不只一两

年了，高一时，娇娇就放弃了学业，

在家里开的批发店里照看生意。当被

问到为何会那么早就放弃学业时，娇

娇说，一来是因为自己那时正处于叛

逆期，无心学习，再来就是，店里也

确实需要自己。

“妈妈，舅舅，舅妈都不懂意大

“90后”侨二代，振翅欲飞（上）

卢嘉琦

曾几何时，“90后”还是一众小辈，新新人类的代名词，而在“80后”逐渐步入中青年的同时，

“90后”们也已悄然长大。此时的他们已度过了叛逆期，自主意识伴随着年龄的增长，也在不

断增强。有些人选择放弃学业，步入社会；有些人希望继续深造，留学海外；也有的人，对自己的未

来仍是一片迷茫……
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利语，所以很多进货卖货的事情我

都必须去跟着翻译。每天下午2点放

学，4点我就得到店里帮忙，一直到

晚上7点半，说真的，这样太累了。

加上当时自己也觉得读书没意思，

就跟爸爸妈妈提出说不上学了，专

心去店里帮忙。”娇娇的父母对此

曾极力反对，也大吵过好几次，父

亲甚至撂下过“你今天这样选了，

将来就别后悔”的狠话，但最终还

是没能说动娇娇。

当问起娇娇是否对没有完成学

业感到后悔时，娇娇坦诚地回答：

“其实是后悔的。”娇娇说，感觉后

悔并不单单是因为认识到知识很重

要，也是华人圈特有的攀比思想在作

祟。对于老外而言，如果你的业务能

力强，经验丰富，工作干得漂亮，别

人就会觉得你很棒，学历高低，并不

太影响人们对你的看法。中国人则不

然，当父母们聊起自己的儿女，自然

就会提到孩子们是哪个大学毕业的，

曾经在哪留过学等等，在家庭条件相

当的情况下，攀比的自然就是哪家的

孩子学历高了。

说到未来，娇娇暂时还没有重

回校园的打算，而是希望能在二十五

岁左右拥有一间属于自己的餐馆或酒

吧。“贸易方面的事情做太久了，真

的很想换个环境，换一份工作。现在

的我还太稚嫩，经济基础和社会经

验都还不够，离不开家里的事业，同

样，家里的很多事也离不开我，所以

我还会再做几年……但我已经开始自

己存钱了，希望在二十四二十五岁，

能够开始自己的事业。”说起对未来

是否有信心，娇娇笑着反问，年轻人

不就该充满自信么？

再过两年，娇娇就要开始筹划

和学习餐饮类经营管理，届时，也有

可能向父母寻求支持和帮助。

“现在的我很迷茫，未来有什么打
算，要做什么，自己好像一点都不清
楚。”

安琪/91年

和娇娇不同，安琪高中毕业后

选择放弃学业，她的选择得到了父母

的一致赞同。

“我的父母其实早就希望我去

店里帮他们，不读大学正合了他们的

意。”安琪说，“本来想高中毕业后

先休息一年，再接着读书的，可是休

息了一年后，自己反而找不到读书的

感觉了，心定不下来，家里的店也确

实需要我，就索性不读了。”

安 琪 的 父 母 早 前 在 海 边 小 镇

SANTA MARINELLA开了一间杂货

店，生意一直比较稳定，然而近几

年，周围的杂货店越开越多，竞争压

力日渐明显，于是他们便计划另开一

家服装批发店。新店开张自然有许多

事务需要专人打理，这时候自家的亲

闺女当然便成了最佳人选。

有一部分华侨父母希望孩子多

读书，上最好的大学，拿过硬的文

凭，将来可以从事律师、会计师等专

业性极强的职业；但也有一部分专心

于生意的父母，认为孩子上过学，会

算账，能帮上家里的生意也就可以

了。“意大利人大多是在企业里打工

的，所以父母希望他们多读书，将来

有个好工作。但这里的华人家庭几乎

都是开店的，比如我的父母，他们不

需要我学历有多高，能帮忙照顾家里

的生意就行了。”

安琪告诉笔者，自己曾经的理

想是做一名中英意翻译，但因为没有

继续念书，梦想也破灭了。“现在每

天都在服装店里帮忙，平时工作日6

小时，到了周末还要在家里看店，一

待就是12个小时，现在一看到客人都

觉得头疼。”

对现状感觉十分疲倦的安琪时

常会想起自己没能完成的学业，对此

她不无遗憾地说：“有时候会想，如

果当时再多坚持一下，今天的生活也

许就完全不一样了。”而谈及未来，

安琪也显得茫然无绪，“现在的我很

迷茫，未来有要做什么，自己好像一

点都不清楚。”（待续）  

An Qi 安琪
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Parrucchieri cinesi, 
è boom anche nella Capitale
Il taglio giusto è importante in Cina come in Italia e tutti temiamo i primi capelli bianchi. A Roma stanno 

spopolando i saloni di parrucchieri gestiti da cinesi: attirano tantissimi clienti per la professionalità, l'orario 
e i prezzi bassi

 Le vetrine, le insegne e le forniture 
delle botteghe cinesi non sono diverse da 
quelle delle attività italiane e presentano 
più o meno le stesse caratteristiche, 
come l’arredamento moderno dallo stile 
sobrio ed essenziale. 

I dipendenti di questi saloni sono 
soprattutto parrucchieri professionisti 
che hanno imparato in Cina il mestiere e 
sono poi venuti in Italia per perfezionare 
la propria tecnica. Alcuni non conoscono 
ancora bene l’italiano, ma questo non 
impedisce loro di garantire ai clienti 
serietà, professionalità e un servizio 
impeccabile. Pan Yifang, parrucchiere 
professionista, risponde alle domande 
del giornalista mentre con grande 
maestria e disinvoltura taglia i capelli 
di un cliente: «Per guadagnare in questo 
settore ci vogliono tecnica e impegno; 
se lavoriamo bene cresce il numero dei 
nostri clienti così come la fiducia in noi 
stessi».

Ci sono tre tipi di parrucchieri 
cinesi con diverse tipologie di clienti: 
i saloni nei pressi di Piazza Vittorio 
o in via Casilina che attirano quasi 
esclusivamente clienti cinesi, quelli 
sparsi nel resto della Capitale con clienti 
soprattutto italiani e infine i saloni 
con clienti di ogni nazionalità. Sono 
attività avviate già diversi anni fa in 
zone centrali o comunque molto attive 

Nie Zhihai
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e movimentate di Roma e hanno ormai una clientela fissa e 
molto numerosa. 

Rimane ancora un quesito: perché sempre più clienti 
italiani scelgono i parrucchieri cinesi, e soprattutto, perché 
tutti ne rimangono soddisfatti? 

Confrontando i prezzi dei saloni cinesi con quelli italiani 
si scopre che i primi riducono le proprie tariffe di un terzo 
o a volte della metà rispetto ai concorrenti, nonostante 
la qualità del servizio offerto sia la stessa. Di solito non 
c’è bisogno di prenotare nei saloni cinesi e la rapidità del 
servizio fa si che i clienti vengano accettati a qualsiasi ora 
senza dover sopportare lunghe attese. I parrucchieri cinesi 
inoltre utilizzano moderni shampoo a secco, un modo 
pratico, efficace e veloce di lavare i capelli. Il servizio dei 
parrucchieri cinesi è davvero ottimo. I dipendenti che hanno 
difficoltà con la lingua italiana sanno comunque soddisfare 
le richieste dei clienti e farsi capire da loro, ricorrendo anche 
ai gesti; altri, che parlano un perfetto italiano, chiacchierano 
con i clienti in maniera confidenziale contribuendo a creare 
un’atmosfera rilassata e facendoli sentire come fossero a 
casa loro. I parrucchieri cinesi riescono a realizzare tagli 
alla moda di grande originalità. Alla domanda: «Perché 
hai scelto di aprire un salone all’estero?», la signora Zhu 
Suhua, con negozio a piazza Vittorio, ha risposto: «Lasciare 
il mio paese è stata una sfida con me stessa e una volta 
arrivata in Italia ho capito che volevo stabilirmi qui. Avevo 
già imparato i mestiere di parrucchiera in Cina e una volta 
arrivata qui ho iniziato a lavorare come dipendente in un 
salone cinese. Dopo tre anni avevo acquisito abbastanza 
esperienza per avviare un’attività tutta mia, facendo un 
passo in avanti con gli obiettivi della mia vita».

La signora Zhu gestisce da alcuni mesi un parrucchiere 
di tendenza e i suoi affari in Italia vanno piuttosto bene. È 
molto impegnata ma anche soddisfatta della sua vita. «Ho 
sempre molti clienti, anche a Natale e durante la Festa di 
Primavera. Quando non lavoro navigo spesso in internet 
con il cellulare alla ricerca di siti, cinesi e italiani, in cui 
posso trovare tagli o acconciature interessanti che i miei 
clienti potrebbero apprezzare. Nel nostro settore bisogna 
continuamente aggiornarsi e distinguersi». 

La signora Zhu parla mentre spazza dal pavimento i 
capelli appena tagliati a un cliente. È un po’ stanca ma piena 
di speranza per il futuro. Ha confidato al nostro giornalista 
che ormai tra i parrucchieri romani c’è sempre più 
competizione: devono adeguarsi a standard professionali più 
elevati e i clienti sono molto esigenti. Perciò è importante 

garantire tecnica e massima professionalità. La signora Zhu 
impiega tutte le sue forze per gestire al meglio la sua attività 
e il suo sogno più grande è quello di aprire una grande 
catena di saloni.

 Certo, vivere così lontani dal proprio paese non è facile, 
ed è da poco che i cinesi all’estero si occupano di questo 
ambito professionale: molti di questi parrucchieri sono ancora 
giovanissimi. Nonostante le difficoltà iniziali, sembra che 
abbiano ottenuto rapidamente un grande successo in Italia e 
che gli italiani ne siano davvero entusiasti. Negli anni ’80 in 
Italia c’è stato il boom dei ristoranti cinesi; probabilmente 
in futuro lo stesso fenomeno riguarderà i parrucchieri e si 
diffonderà su tutta la penisola. E’ vero, spesso i parrucchieri 
cinesi sono visti da quelli italiani come dei potenziali 
avversari, ma in un contesto di libero mercato vanno garantite 
le norme di libera concorrenza senza vincoli di nazionalità. 
Saranno i clienti a valutare la bravura e il servizio offerti, e 
naturalmente, data la crisi, anche il prezzo!  
Trad. E. Marsili
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在罗马，华人经营的理发店无论是内部设备、装修，

还是外部的招牌、门面都与意大利本土理发店并无二致，

简约、现代的风格处处都融入着时尚的元素。从业人员多

是从中国到海外寻求发展的专业理发技师，尽管多数人的

语言水平并不过关，但他们却有足够的信心为客户提供满

意的服务，信心的来源当然是过硬又别具一格的技艺。潘

一方师傅一面熟练地操作剪刀打理着客人的发髻，一面从

容地告诉记者：“我们这一行就是凭手艺吃饭，技术好就

有顾客，就有信心。”

发展策略方面，华人理发店呈现出三种不同的经营模

式：一是以当地华人华侨为主要目标客户的模式，这些店

一般会开设在华人居住、往来比较密集的地区，如维多利

奥广场（piazza Vittorio）、卡西丽纳大街（via Casilina）

等等；二是以意大利居民为预期客户的经营模式，他们的

理发店通常选择在普通的居民小区附近落户；最后一种模

式下的店铺则面向所有中外客户，它们一般都已在罗马经

营多年，服务项目齐全，有着相当高的知名度和顾客认可

度，店址多选在城市的繁华地段，以方便所有客人往来。

然而在异国他乡，中国人经营的理发店凭借什么优

势来吸引顾客，获得认可呢？记者了解后得知，华人理发

店的服务价格相对本土店便宜三分之一甚至一半，而服务

质量却等同甚至超过后者。此外，华人理发店无需预约，

客人随到随理，既省时又方便，还可以享受到意大利人经

营的理发店内没有的头发干洗服务。华人店里服务态度非

常好，语言不佳的店员常常对客人或报以微笑，或点头致

意；语言流利者则会在理发的过程中与客人闲话家常，在

闲聊中了解客人的习惯和偏好，让他们感受宾至如归的惬

意。发型设计方面，华人理发店能够很好地紧跟中外流行

趋势，将发型设计与视觉效果完美统一，做到既个性时尚

又不显得突兀刺眼。

当被问及为什么会选择到国外经营理发店时，朱

素华女士坦陈：“我选择出国创业就是要奋斗，来到这

里就一定要在这里立足扎根。因为我本人在国内就已经

是一个熟练的理发师，来意大利的三年也一直在其它理

发店内工作，略有积蓄后立刻决定自己开店，朝着自己

的人生目标向前再跨出一步。”如今的朱女士正独立经

营着一家时尚造型工作室，开业几个月来生意不错，每

天忙忙碌碌，虽然辛苦却很充实。“一天中上午客人比

较多，一年里每逢重要节日客人也比较多，比如春节、

圣诞节什么的。闲下来的时候就用手机上上网，浏览一

些国内外知名的发型网站，看看有没有新的发型适合我

们，我们这个行业比拼的就是个创新和独特性嘛。”

朱女士一边清扫着上一个客人剪下来的头发，一边和笔

者聊着，语气很平淡却也洋溢着对未来的希望。最后，

她还告诉记者说，如今在罗马，理发这个行业越来越成

熟，客人对行业水准要求越来越严格，竞争也就越发激

烈，她们必须要不断的提升自己的技术才能生存和发

展，她眼前的期待就是把店打理好，而最大的愿望就是

在意大利成就自己的理发王国。

的确，人在异乡无论创业还是生活都举步维艰，而理

发行业是华人圈新兴的事业，多数从业者比较年轻。目前

不仅中国人认可他们的工作，越来越多的意大利人开始成

为他们的客户。很可能在若干年内，华人理发店将像华人

经营的餐馆一样遍布意大利各个城市。固然，意大利同行

认为他们是竞争对手，但是，在外国移民与意大利人共同

生活的都市，各行各业都将是融合的趋势，比拼的是技术

和服务态度。当然，在经济危机的今天，价格也是绝对的

竞争条件。  

罗马的华人理发店
聂志海

在古人“可怜白发生”的慨叹中，我们便已理解头发之于人的外部形象有多么重要。尤其是在看

重时尚与个性的今天，头发的打理和塑造越来越多地吸引着人们的关注，中国如此，外国亦如

此。在罗马分布着数十家华人经营的理发店，他们用中国人的方式、态度在异域他乡为客人们做着时

尚造型。但他们究竟在以什么样的状态经营、发展? 又凭借哪些优势在客户中有口皆碑？带着这些疑

问，《世界中国》杂志的记者对位于罗马维多利奥广场附近的数家华人理发店进行了走访
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Nell’opinione pubblica cinese e 
internazionale convivono un profondo 
interesse e grandi aspettative per le 
riforme annunciate di recente, ma 
allo stesso tempo persistono molti 
dubbi sul fatto che la Cina riuscirà ad 
uscire dall’“impasse delle riforme”. 
Ma le persone che esercitano il potere 
e godono di enormi vantaggi, sono 
veramente disposte a sacrificarli per 
il bene delle riforme? Questa è una 
domanda fondamentale da porsi. Lo 
scopo di questo articolo non è di capire 
ciò che sta accadendo adesso in Cina 
ma di spiegare da cosa sono nate le 
riforme del tardo periodo Qing e quali 
erano gli elementi alla loro base.

Nel tardo periodo Qing, tutti i 
problemi che investivano la Cina 
provenivano dall’Occidente. Durante 
le Guerre dell’Oppio (due conflitti 
svoltisi dal 1839 al 1842 e dal 1856 al 
1860 che videro contrapporsi l’Impero 
Cinese al Regno Unito per alcune 
dispute commerciali), la Dinastia Qing 
aveva già regnato per oltre 200 anni 
e non solo aveva istituito un sistema 
pressoché perfetto ma anche costruito 
un immenso impero, con i confini 
tra i più vasti e l’economia tra le più 
sviluppate dell’intera storia cinese. 
Successi che sono stati spazzati via da 
una guerra di piccole dimensioni in cui 
alcune migliaia di uomini provenienti 

Come sono nate le riforme del periodo Qing
Ma Yong

Ciò che è successo nel tardo periodo Qing ( l’ultima dinastia imperiale cinese prima della fondazione 
della Repubblica nel 1911, insediatasi sul trono nel 1644) insegna che le forze necessarie per 

le riforme di Governo provengono dall’interno del sistema stesso. Solo quando le autorità al potere 
capiscono realmente la società e chiedono ai superiori di agire, esse possono avere inizio

da un’isola lontana hanno sorpreso le 
truppe imperiali formate da milioni di 
soldati, risultate incapaci di respingere 
gli attacchi nemici.  

In seguito alle Guerre dell’Oppio e 
alla firma dei trattati ineguali, la Cina 
iniziò ad avere contatti sempre più 
frequenti con l’Occidente. Nel 1894 
scoppiò la guerra sino-giapponese, 
un conflitto di dimensioni tutt’altro 
che considerevoli ma che bastò a 
sconvolgere l’intero percorso di 
sviluppo cinese. In seguito a questi 
eventi, la Cina iniziò un periodo 
di riforme che prendeva come 
modello il sistema costituzionale 
giapponese. Esso diede il via al 
processo di trasformazione politica 
del paese, cercando di agire “non 
solo sull’apparenza ma anche sulla 
sostanza”, a differenza di quanto fatto 
in precedenza. Dopo il 1895, queste 
riforme ottennero il pieno sostegno 
degli intellettuali, al punto che si 
potrebbe affermare che senza il loro 
costante appello al cambiamento, queste 
riforme non sarebbero mai avvenute. 
Tuttavia, questo progetto non andò 
molto lontano: nell’autunno del 1898, 
la morte di Tan Sitong e degli altri “sei 
eroi”, sancì l’interruzione delle riforme. 

La Cina dell’epoca era come una 
barchetta che cercava di navigare 
sfidando il forte vento. Sopravvissuta 
alla Guerra dei Boxer (1900-
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Come sono nate le riforme del periodo Qing
1901), nel 1901 la dinastia dei Qing 
rilanciò le riforme e l’istituzione 
di un nuovo governo. Questa volta 
vennero introdotti grandi cambiamenti 
nell’istruzione, nella giustizia, nelle 
amministrazioni locali e riformato il 
sistema economico e quello militare, 
senza tuttavia andare a toccare quello 
che era l’elemento fondamentale, 
ovvero l’istituzione di un governo 
costituzionale. Di conseguenza i gruppi 
di potere continuarono a mantenere 
la propria influenza all’interno della 
struttura politica.

Il sistema di potere autocratico 
dell’epoca era quello più familiare 
ai cinesi; esso non consisteva nella 
concentrazione del potere nelle mani di 
un solo sovrano ma nella distribuzione 
dell’autorità tra persone appartenenti a 
una cerchia ristretta, ognuna delle quali 
con una propria area di competenza. 
I membri di questa cricca erano gli 
“azionisti” del potere dei Qing, i cui 
antenati avevano contribuito alla 
costruzione e ai successi della dinastia. 
Queste persone avevano grandi vantaggi 
a cui non intendevano rinunciare e non 
volevano che il sistema crollasse per 
non affondare insieme ad esso.

La sfida principale che la Cina si 
trovò ad affrontare all’epoca era di 
riuscire a ristabilire un nuovo sistema 
di condivisione del potere dopo che 
l’influenza dell’Occidente aveva 
cambiato radicalmente lo stile di vita e i 
modi di produzione del paese, portando 
alla formazione della classe borghese. I 
suoi membri perseguivano uno sviluppo 
continuo e la formazione di un sistema 
che potesse proteggere i loro interessi 
e mettere al sicuro le loro proprietà da 
possibili attacchi esterni.

L’obiettivo della nuova classe 
borghese non era quello di rovesciare il 
sistema vigente all’epoca ma di spartire 
il potere e circoscrivere l’autorità 
politica a un gruppo ristretto. Più nello 

specifico, essi cercavano di costruire 
un sistema monarchico costituzionale 
simile a quello giapponese in cui il 
potere del sovrano e delle famiglie 
nobili non avrebbe subito restrizioni ma 
tutti coloro che detenevano l’autorità 
avrebbero dovuto agire all’interno di 
una cornice costituzionale.

Se le si osserva da una prospettiva 
attuale, le richieste di quella classe 
borghese non erano assolutamente 
eccessive. Ma a partire dal 1895, il 
paese aveva attraversato quasi dieci 
anni di tumulti e non c’era ancora 
la volontà di iniziare delle riforme 
politiche. Nel 1905, la rivoluzione 
guidata da Sun Yat-sen aveva già 
raggiunto il punto più alto e ciò 
significava che la classe borghese 
vedeva sempre più fragili le speranze di 
mantenere i propri vantaggi.

I successi del Partito Rivoluzionario 
di Sun Yat-sen e le continue richieste 
della classe borghese, soprattutto 
durante la guerra russo-giapponese del 
1904, venivano osservati con stupore 
dai cinesi. Il Giappone nell’arco di 
dieci anni aveva sconfitto due imperi 
del continente euroasiatico e ci si 
domandava se la forza e la tenacia di 
questo paese non stessero proprio nel 
suo sistema monarchico costituzionale. 
Questa riflessione, diffusa all’interno 
del popolo cinese, influenzò il 
governo dei Qing che nel 1905 decise 
d’inviare cinque consiglieri nei paesi 
stranieri per apprendere il loro sistema 
costituzionale. Ognuno di questi cinque 
ufficiali ricopriva una posizione di 
rilievo all’interno del sistema cinese 
e appartenevano a quella stretta 
cerchia di fidati consiglieri della casa 
imperiale. Attraverso studi sul luogo, 
essi arrivarono alla conclusione che 
la Cina avesse veramente bisogno 
di una riforma di governo e che la 
monarchia costituzionale non era un 
sistema così disgregato e debole come 

pensato in precedenza e che poteva 
essere utilizzato per sostituire il potere 
imperiale, garantendo così al paese una 
prolungata stabilità e pace. 

Il 25 Luglio 1906, il consigliere 
Zai Ze e altre persone scrissero 
un memoriale segreto nel quale 
suggerivano alla corte imperiale 
di ignorare i dubbi diffusi nella 
popolazione e impegnarsi per la 
creazione di un progetto comune 
da annunciare poi a tutto il paese; 
si consigliava inoltre di stabilire 
il tempo necessario per realizzare 
questo programma che consisteva 
nell’istituzione di una monarchia 
costituzionale simile a quella 
giapponese. Il 23 Agosto, Zai Ze 
presentò un altro scritto in cui forniva 
un’accurata spiegazione a coloro 
contrari alla proposta di una monarchia 
costituzionale, sottolineando che 
essa avrebbe permesso di garantire 
per sempre l’autorità imperiale, di 
diminuire le aggressioni straniere e di 
porre fine ai disordini interni al paese. 
I sinceri suggerimenti del giovane 
consigliere imperiale colpirono gli 
statisti di corte e due giorni dopo il 
governo Qing annunciò la costituzione 
di un organo apposito per l’applicazione 
del nuovo sistema. 

L’imperatore ricevette l’ordine di 
Cixi e il 1° Settembre 1906 proclamò 
la preparazione del sistema di governo 
costituzionale. Così, dopo dieci anni 
di dispute, le riforme politiche ebbero 
inizio. E furono più facili del previsto.

Ciò che è successo nel tardo periodo 
Qing insegna che le forze principali 
per le riforme di governo provengono 
dall’interno del sistema stesso. Solo 
quando le autorità vicine al centro del 
potere realizzano quello che accade 
nella società e cercano di convincere 
i propri superiori ad agire, allora le 
riforme possono avere inizio.  

Trad. L. Bertarini
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晚清改革的推动者

晚清经验表明，政治改革最有力量的推手一定来自体制内部，只有靠

近权力中心的“内部人”觉醒，才能说服最高统治者秉独断而定一

尊，推动改革

对于当下热议的改革宣示，国内外

舆论兴趣盎然，充满期待，但同时也对

中国能否冲出“发展困境”略有保留。

一个比较重要的顾虑是：既得利益者能

够自我牺牲容忍改革吗？现实中国的讨

论不是这篇短文能说清楚的，这里只想

说说晚清政治改革究竟是怎样启动的，

又是哪些至关重要的力量在推动。  

晚 清 中 国 的 全 部 问 题 无 疑 来 自 西

方。在鸦片战争的时候，大清王朝已有

将近两百年的历史了，不仅建构了一套

比较完美的体制，而且确实构建了一个

庞大帝国，其疆域为中国历史上最大，

其 经 济 也 为 历 史 上 最 好 ， 或 之 一 。 但

是，一场规模不大的战争让大清丢尽了

脸面，万里之遥一个岛国，区区几千人

远渡重洋，竟然打得拥有百万大军的大

清 没 有 招 架 之 功 ， 更 不 要 说 还 手 之 力

了。  

鸦片战争后，五口通商，中国开始

与西方进行比较规范的交往。1894年爆

发的中日甲午战争，一场规模并不算大

的冲突打乱了中国发展路径。此后，中

国开始学日本变法维新。用今天的术语

去表达，就是改变先前三十年“只变其

末不变其本”的发展模式，开启政治改

Ma Yong
Ricercatore del 
dipartimento di 
Storia Moderna 
dell’Accademia Cinese 
delle Scienze sociali

马勇 

作者系中国社科院近

代史所研究员
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革进程。  

1895年后开启的政治改革获得了知识精英全力支

持，甚至可以说，正是知识精英不懈呼吁才是政治改革得

以启动的原因。但是，这场政治改革并没有走多远，1898

年秋，谭嗣同等“六君子”血洒菜市口，标志着这场变革

的中止。 

中国像一叶小舟在风雨飘摇中继续前行，经过义和

团战争的打击，清政府在1901年重启改革，开始新政。这

一次，清政府确实在教育、司法、地方自治、新经济体

制、军事体制等方面动了真格，进展很大，但仍未触及政

治体制中最本质的东西，没有宪政。统治集团显然还想继

续维持既有政治架构。  

彼时的君主专制是中国人最熟悉的体制，这个体制

就其本质而言并不是君主个人专权，而是一个集团在行使

权力。这个集团的成员都是王朝的“股权人”，他们的祖

先为这个体制的获得、建构做出过贡献。他们就是这个体

制的既得利益者，他们不愿意放弃权力，更不愿这个体制

出问题，不愿树倒猢狲散。  

但形势比人强。西方对中国的挑战，究其本质，就

是中国能否重建一个权力分享的新体制，因为西方对中国

的影响，从根本上改变了中国的生产方式、生活方式，培

植了一个资产阶级。这个阶级既要继续发展，又要有一个

良性体制保护他们的基本权益与合法财产不受无端侵害。  

新生资产阶级的目标不是推翻现有体制，只是分享权力，

并将政治权力圈进笼子里。更具体地说，他们只是要求既

得利益者构建一个类似于日本的君主立宪体制，君主的权

力、贵族的权力，都没有减少，只是所有掌控权力者都必

须在宪法框架内活动。 

用今天的眼光看，新生资产阶级的这些要求并不过

分，但从1895年开始，折腾快十年了，依然没有政治改革

开始的希望。过去说孙中山领导的中国革命在1905年达到

高潮，其实是表明，中国资产阶级对既得利益集团越来越

失望。  孙中山革命党人的炸弹，资产阶级的苦苦哀求，

特别是1904年日俄战争，让中国人看得目瞪口呆，岛国日

本在十年时间连续打败欧亚大陆两个帝制大国，日本的底

气、力量，不就是来自体制，来自君主立宪吗？  

中国人的这个判断深刻影响了统治者，不管真假，

清廷在1905年接受各方建议，派五位亲贵大臣分赴东西洋

各国考察宪政。  五大臣都属于体制内红人，属于政治可

靠的亲贵大臣。他们通过实地考察认为中国确实应该进行

政治改革，况且君主立宪并不是原来所想象的那样分割、

削弱，进而取代皇权，相反，君主立宪为国家提供了一个

长治久安的稳定机制，而不是用强力去维护一个体制。  

1906年7月25日，考察大臣载泽等人上了一个密折，建议

朝廷破群疑以决大计，秉独断而定一尊，布告天下，酌定

若干年筹备，然后实行立宪，构建一个与日本近似的君宪

体制。8月23日，他们又上一份密折，对那些反对意见给

予耐心解释，强调君主立宪有利于皇权永固、有利于外患

渐轻、有利于内乱消弭。  

年轻亲贵大臣的诚恳建议打动了决策者，两天后

（25日），清廷毅然宣布成立专门机构研究实施步骤。皇

上钦奉懿旨于1906年9月1日宣布预备立宪，前后争执长达

十年的政治改革就此启动。不动则已，动起来并非想象的

那样艰难。   

晚清经验表明，政治改革最有力量的推手一定来自

体制内部，只有靠近权力中心的“内部人”觉醒，才能说

服最高统治者秉独断而定一尊，推动改革。  



娱乐     Spettacoli

50 CINA IN ITALIA

Tang Wei ha solo 33 anni. Ha 
cominciato la sua carriera come modella 
e partecipato alle selezioni finali di 
miss Universo, è stata protagonista di 
serie televisive e vinto il Leone d’Oro 
di Venezia.  E ancora oggi continua 
a lavorare per diventare una vera star 
del cinema. Diplomata alla Central 
Academy of Drama di Pechino, ha 
debuttato come attrice nel 2007 con le 
pellicole “Xiang zi” e “Lust Caution” .

Oggi è’ la protagonista del film 
Finding Mr. Right, dove finge calma 
e tranquillità di fronte alla polizia 
della dogana degli Stati Uniti mentre 
si tocca nervosamente il pancione. 
E rimane imperturbabile  anche 
quando le domandano: "Sei single?” 
Il personaggio interpretato da Tang 
Wei è quello di una  giovane donna 
incinta, Jiajia, che lascia Pechino e il 
suo ragazzo  ricco per andare a Seattle e 
partorire un figlio cittadino americano

In questo film, la recitazione si 
alterna al canto. In una scena Tang 
Wei smette di recitare, si volta verso il 
regista, Xue Xiaolu, e gli chiede: «Hey! 
Potrei cantare una canzone?» Ottenuto 
il consenso, inizia immediatamente a 
cantare “I am a single lady” di Beyoncé. 
Xue Xiaolu pensa che la scena sia 
davvero divertente. Si percepisce subito 
lo spirito leggero della commedia, così 
come il carattere della protagonista, una 
donna disinibita, svampita e un po' naif. 
Tang Wei è davvero una fuori classe del 
cinema cinese contemporaneo. Prende 
le distanze dalla vita mondana dei vip 
e nonostante faccia parte del mondo 
dello spettacolo è raro vederla  prendere 
la parola nei talk show  televisivi. 
Molti aspetti del suo carattere restano 
misteriosi. Il noto produttore teatrale 
Yuan Hong, che la conosce molto bene, 
crede che il suo essere unica dipenda 
dal fatto di vedere se stessa soltanto 

come attrice e niente di più.
L'incontro con la commedia
In realtà, prima che il regista Xue 

Xiaolu avesse finito il copione del film 
Finding Mr. Right, il produttore non 
era convinto pienamente di quello che 
aveva scritto: «Per molti è difficile 
pensare che una donna incinta possa 
essere anche protagonista di una 
storia d'amore», afferma Xue Xiaolu 
in un'intervista a “China Newsweek”. 
Inoltre, Tang Wei non aveva mai 
recitato in una commedia, perciò sia lei 
che il regista erano molto tesi. Nel film 
la personalità della protagonista subisce 
profondi cambiamenti, difficili da 
interpretare. Mentre scriveva il copione, 
Xue Xiaolu ha pensato a lungo a chi 
potesse interpretare quel ruolo, senza 
riuscire però riuscire ad avere un’idea 
precisa.

Un giorno d'estate del 2011, Tang 
Wei e Xue Xiaolu hanno pranzato 

Tang Wei 
l’attrice che studia per diventare una star  
a cura di Guo Ran

E' famosa e bella Tang Wei, che  
non si  è mai fatta coinvolgere 

completamente dalla vita mondana. Il suo 
carattere indipendente e il suo aspetto 
intellettuale fanno di lei un’attrice tenace, 
piena di coraggio e dalla mentalità aperta
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Tang Wei 
l’attrice che studia per diventare una star  

insieme e parlato per tre o quattro ore di 
fila. Con grande sorpresa, il regista si è 
accorto che Tang Wei poteva senz'altro 
essere adatta ad assumere il ruolo di 
una donna semplice, spontanea e un po' 
naif come la protagonista del suo film; 
anche Tang Wei ha subito pensato che 
calarsi nei panni di quella donna  non 
sarebbe stato troppo difficile. Adorava 
l’idea di interpretare un personaggio 
speciale in una situazione speciale, e 
dover dimostrare tutta la naturalità del 
mondo. Ha pensato che in fondo anche 
la vita di tutti i giorni è una commedia 
e per un’attrice basta esagerare un po’ 
il personaggio. Anche se Tang Wei era 
convinta che la commedia fosse una 
delle cose più difficili da interpretare: 
«La commedia spesso rappresenta un 
ostacolo per noi attori - ha spiegato 
a China Newsweek- Alcune persone 
hanno la caratteristica innata di suscitare 
il riso degli altri senza troppi sforzi, ma  
io posso fare affidamento solo  sulle sue  
mie doti artistiche».

Per recitare nel film Finding Mr. 
Right, Tang Wei ha dovuto imparare il 
dialetto di Pechino,  ha accantonato il 
suo inglese fluente per fingere di parlare 
un inglese traballante con forte cadenza 
cinese e per diversi giorni ha dovuto 
fare le prove con uno zaino pieno di 
pesi sulla pancia per immedesimarsi 
nella parte di una donna incinta. Si 
è adeguata allo stile cinematografico 
adottato da Xue Xiaolu, molto simile 
a quello di molti registi stranieri, così 
come al carattere del personaggio del 
film. Ha dovuto anche leggere un libro 
intitolato “Come trovare marito negli 
Stati Uniti”.

Il mio obiettivo? Diventare un'attrice 
professionista

Tang Wei è un'attrice laureata 
in regia, per questo ha fatto del 
rispetto delle esigenze di direzione 

uno dei suoi punti forti. In realtà 
Tang Wei aveva frequentato il liceo 
artistico nella regione dello Zhejiang. 
Avrebbe voluto in seguito iscriversi 
all'Accademia di belle arti, ma visto 
che la specializzazione non era adatta 
a lei ha deciso di cambiare e iscriversi 
all'Accademia centrale di recitazione. 
In una casa vicina all'Accademia ha 
preparato gli esami per due anni, poi ha 
scelto di frequentare la facoltà di regia. 
Il resto è storia.

Quando era una semplice 
studentessa dell’università, il regista 
Lai Shengchuan ha tenuto un seminario 
e l’ha notata. Non molto tempo dopo, 
Tang Wei è stata scelta dal regista Ang 
Lee per il film “Lussuria”, che l'ha 
resa celebre.  Nel 2010 quando Tang 
Wei ha fatto ritorno in Cina, è apparso 
in Internet un articolo scandalistico. 
Nell'articolo si diceva che l'attrice 
aveva deciso di lasciare la Cina per 
trasferirsi in Inghilterra, e che a Londra 
faceva l'artista di strada e l'insegnante di 
badminton per sbarcare il lunario. Ma 
nonostante l'agenzia di Tang Wei avesse 
subito smentito il gossip e affermato 
che era pura invenzione, molte persone 

hanno conservato quell'immagine di 
Tang Wei.

Yuan Hong crede che in questi ultimi 
anni, non soltanto in quelli trascorsi in 
Inghilterra, Tang Wei abbia attraversato 
una fase importantissima di formazione 
artistica e professionale. Spesso l’attrice 
chiede a Yuan Hong di prestarle uno 
dei libri che sono sugli scaffali del 
suo studio, oppure di consigliarle libri 
da acquistare. Tang Wei dice che la 
causa del suo continuare a studiare 
non è l’amore per lo studio ma il fatto 
che “ogni persona ha una sua fame 
particolare”. Lei ha fame di sapere e 
fugge dalla noia chiedendo aiuto allo 
studio.

Nonostante gli importanti risultati 
ottenuti, Tang Wei sente di avere 
ancora limiti e difficoltà nella 
recitazione. Ultimamente  ha anche 
dubbi sulle delle sue capacità. Lai 
Shengchuan una volta le ha detto: 
«Dimostra un impegno particolare 
in ciò che fai», ma l'attrice è sempre 
alla ricerca di miglioramenti e 
di concentrazione. «Forse è per 
colpa del mio carattere, forse per 
il modo in cui oggi si acquisiscono 
informazioni, cioè in maniera troppo 
frammentaria - dice Tang Wei a China 
Newsweek - Una volta raggiunta 
questa consapevolezza ho iniziato 
lentamente a tranquillizzarmi». Oggi 
l'immagine di Tang Wei è ancora legata 
al film “Lussuria”, dove interpretava 
ruoli sexy.  Ma lei non si scoraggia e 
continua al sua salita nell’Olimpo delle 
star. Aggiunge: «So bene che oggi 
per un'attrice, più che per un attore 
maschio, è molto difficile fare carriera. 
Ma io continuerò a studiare». Ora Tang 
Wei non ha dubbi, il suo obiettivo è 
chiaro e definito: vuole diventare una 
star. Ed è già sulla buona strada.   

Trad. E. Marsili
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电影《北京遇上西雅图》刚开

场，汤唯勒紧肚子，故作镇静地站

在美国海关人员面前，接受询问：

“You are single（你单身吗）？ ”  

汤唯扮演的角色是一个想去美国

生孩子的孕妇。她忽然停下表演，转

向导演薛晓路：“诶，我这里可以唱

个歌吧？”得到同意后，她立即有点

“二”地唱开了：“I am a single lady

（我是一个单身女郎），I am a single 

lady” 薛晓路觉得汤唯的这个现场小

设计很有趣：影片的轻喜剧基调一下

子有了，女主角的人物性格也有了：

大大咧咧、说话不过脑子、傻乎乎、

还有点“小得瑟”。  

在国内女演员里，汤唯一直是一

个特殊的存在。她一直保持一种与娱

乐圈的微妙关系，不浸淫不远离，该

她出现的名利场她总会现身，但也从

未见她在脱口秀里掏心掏肺。  

汤唯有大家所看不到的东西。

在对她很熟悉的著名戏剧制作人袁鸿

眼里，她的特殊性在于，“很把自己

当成一个演员”，而且，只是一个演

员。  

当汤唯撞上喜剧  

实际上，在导演薛晓路写完《北

京遇上西雅图》的剧本之前，投资方

对这个项目并不看好，“大家都觉

演员汤唯的自我修养
编辑 郭然

汤唯身在名利场却与娱乐圈若即若离。她的独立个性和文艺范儿被众多人解读为反叛、勇敢与

特立独行，虽然这未必是她的真实性格。但无论如何，她知道自己想要的——做一个好演员
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得，一个爱情故事的女主角怎么可

能是一个孕妇？”薛晓路对《世界

中国》说。  

汤 唯 从 未 演 过 喜 剧 ， 她 和

导 演 都 很 忐 忑 。 女 主 角 在 影 片 中

性 格 翻 转 很 大 ， 以 致 于 剧 本 写 作

时，薛晓路对演员人选完全没有概

念。  

2011年夏天，汤唯和薛晓路一

起吃了顿饭，谈了三四个小时。薛

晓路惊喜地观察到，汤唯身上有一

种女主角应该有的简单、率真和大

大咧咧；汤唯也明白这个角色的喜

剧性不在于怎样耍宝，而是特殊人

物状态放在特殊情境里而产生的，

所以不用按惯有喜剧方式来处理，

只要略微夸张就行。   

尽管如此，汤唯还是认为喜剧

部分是出演这部影片最难的地方之

一，“喜剧是表演的最高境界，”

汤唯对《世界中国》说。有的人光

外表就能让人感觉十分可乐，可对

于文艺范儿的汤唯来说，只能靠自

己的表演赢得肯定。  

为了《北京遇上西雅图》，汤

唯开始练北京话、根据角色需要，

愣是把自己流利的英语改成结结巴

巴又别扭的中式发音、天天把塞有

铅球的书包背在身前找孕妇感觉、

研究对手戏演员不同的喜剧表演方

式。她看薛晓路找来的一些风格、

人物状态类似的国外电影，甚至把

一本名为《我在美国找老公》的书

读完。  

目标——职业演员

作为一个导演系出身的演员，

汤唯一直守着演员的本业。其实，

出生于浙江的汤唯中学时期学习美

术，本想报考美院，但因专业不合

适转投中戏表演系。在中戏附近的

一个平房里，筹备考试连续两年未

果，最终选择导演系成功被录取。

后来的故事大家都知道。汤唯

读书时，被来校讲座的导演赖声川

注意。不久，汤唯被李安挑中出演

《色戒》，一举成名。     

没人知道，如果没有《色戒》引

出的风波，汤唯会不会顺风顺水的成

为明星，收获名利也失去个性。但命

运还是让她远走英伦。  

2010年汤唯复出后，一篇八卦

文章在网上盛传。在文章里，汤唯

只身在英国闯荡，靠在伦敦街头表

演行为艺术和当羽毛球陪练维持生

计，有种不屈不挠的味道。虽然汤

唯的经纪公司很快澄清该文章纯属

捏造，但大众更愿意相信和接受自

己想象中的汤唯。

不仅是在英国的时候，袁鸿觉

得这几年汤唯基本保持在一个“学习

度”上。她有时候会借走袁鸿工作

室里的一些书，偶尔也会向袁鸿推

荐一些书。汤唯把自己学习的原因

归结为“人都会有一种饥饿感”，

而不是自己“爱学习”。没有新东

西进脑子时，自己会“发慌”。汤

唯觉得无聊就是一种发慌。所以她

就只好求助于“学习”，定期给脑

子喂点东西。  

获 得 了 一 些 肯 定 ， 但 汤 唯 在

表演方面仍有自己的困惑与反思，

比如她最近满脑子都在琢磨一个问

题：赖声川曾赞她“有一种特别的

专注力”，可不知道从什么时候开

始，她隐隐发现自己有些注意力不

够集中。  

“可能是性格原因，也有可能

是受到现在接受信息方式的影响，

太碎片了。”汤唯对《世界中国》

说。她自己也慢慢开始有意识地调

整。  

在 娱 乐 圈 ， 噱 头 才 是 王 道 。

所以汤唯还是被系在《色戒》上。

“在这个时代做一个演员，特别是

做 一 个 女 演 员 ， 要 坚 定 地 走 向 她

的 事 业 ， 力 量 太 微 弱 了 。 ” 袁 鸿

说。  

几年下来，33岁的汤唯似乎明

白这一点。她的目标很明确——职

业演员。  



饮食     Cultura enogastronomica

54 CINA IN ITALIA

A tutti gli italiani sarà capitato di 
aprire un Bacio Perugina e leggere la 
frase d'amore contenuta al suo interno. 
Le persone che frequentano i ristoranti 
cinesi sapranno che vi è un'usanza 
simile, quella dei cosiddetti “biscottini 
della fortuna”, piccole cialde a base 
di burro, farina, zucchero e vaniglia 
che vengono regalate a fine pasto e 
contengono un bigliettino all'interno, 
sul quale è scritta una frase di buon 
auspicio. Una persona che per la 
prima volta si reca in un ristorante 
cinese potrebbe così rimanere colpita 
dal “dolcetto con sorpresa” finale, 
soprattutto quando, rompendo la 
piccola cialda, si troverà fra le mani 
un fogliettino con una frase come “Hai 
un buon carattere e ti godrai la vita”, 
oppure “Dovrai fare cambiamenti 

per migliorare”, o ancora “Nella tua 
vita viaggerai molto e farai molte 
esperienze”. Generalmente la frase è 
scritta su entrambi i lati del foglietto, in 
due lingue diverse (in Italia si trova in 
italiano e in inglese). 

Come per i Baci Perugina in Italia, 
ogni mese nei ristoranti cinesi si 
distribuiscono circa 10.500 biscottini 
della fortuna. Ma da dove proviene 
questa tradizione? Questi dolcetti 
sono davvero di origine cinese? Data 
la diffusione dell'usanza nei ristoranti 
cinesi, si dà per scontato che sia così.

In realtà si è scoperto i biscotti sono 
distribuiti in tutto il mondo, meno che 
in Cina. Non tutti i ristoranti cinesi 
all’estero prevedono la consumazione 
dei biscottini, ma la cosa buffa è che 
in Cina non sono affatto conosciuti. 

Solo di recente, nelle zone turistiche 
cinesi, alcuni ristoranti hanno deciso di 
utilizzarli per attirare clienti occidentali. 
Sembrerebbe infatti che la provenienza 
dei dolcetti sia da collocarsi in 
Giappone. Vi è una forte contestazione 
riguardo alla loro origine. Le due 
principali città che si scontrano sul tema 
sono le prime in cui il biscotto è stato 
commercializzato, San Francisco e Los 
Angeles.

Per conoscere i fatti bisogna tornare 
indietro nel tempo, precisamente al 
1909 quando, secondo una prima teoria, 
il disegnatore giapponese Makoto 
Hagiwara del Giardino giapponese 
Golden Gate Park di San Francisco 
avrebbe creato la ricetta. Un'altra teoria 
invece colloca l'invenzione della ricetta 
nel 1918, per opera del fondatore della 
società della Hong Kong Noodle di Los 
Angeles, David Jun. Nel 1983 la Corte 
di Revisione Storica si pronunciò a 
favore della città di San Francisco. 

In ogni caso non si hanno ancora 
certezze sull'origine dei biscotti. 
Una ricercatrice giapponese, Yasuko 
Nakamachi, reclama l'appartenenza del 
dolce al Giappone, dopo aver compiuto 
sei anni di ricerche in giro per il mondo. 
Lei infatti sostiene che un antico forno 
di famiglia nei pressi di Kyoto fosse 
adatto a creare dei cracker scuri simili 
ai biscotti in questione. Inoltre bisogna 
tenere conto dei riferimenti relativi ai 
biscotti nella letteratura e nella storia 

I biscotti della fortuna si mangiano
nel mondo, ma non in Cina

Regalati a fine pasto in tutti i ristoranti cinesi di Europa e Stati Uniti, i cracker della fortuna contengono il 
foglietto, come nei baci Perugina, con le frasi di buon auspicio. Ma è una tradizione nata in Giappone e 

diventata universale. Solo in Italia si spezzano oltre diecimila biscottini al mese

Daniela Baranello
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giapponesi, di gran lunga precedenti agli 
avvenimenti negli USA. 

Nakamachi, fra le varie prove che 
sostengono la sua tesi, presenta anche 
le illustrazioni di un libro di fiabe del 
XIX secolo. Durante le sue ricerche 
ha visitato molti templi e santuari del 
Giappone, raccogliendo materiale che 
lega i dolcetti alla sticomanzia (pratica 
divinatoria che consiste nell'estrazione e 
interpretazione di frasi sulla propria vita) 
e alla chiromanzia. I biscotti originali 
però erano diversi da quelli attuali: di 
maggiori dimensioni, realizzati con 
una pasta più scura, ripieni di sesamo e 
miso; inoltre il bigliettino non era posto 
all'interno, ma nella fessura del biscotto 
(una premura giapponese per evitare che 
venissero ingeriti).

I giapponesi chiamano i biscottini 

Tsujuira Senbei (cracker della fortuna), 
ma anche Omikuji Senbei (cracker 
della fortuna con scritte) o Suzu Senbei 
(cracker campana).

Vi è poi un'altra teoria, forse più 
una leggenda, che colloca l'origine dei 
biscotti in Cina nel XIV secolo, ma 
è fortemente contestata. Si dice che i 
soldati cinesi, che dovevano invadere 
la Mongolia, avessero nascosto dei 
messaggi con istruzioni specifiche su 
carta di riso all'interno di torte di semi 
di loto ottenendo, con questa tattica, la 
vittoria e dando poi inizio alla dinastia 
Ming.

Non si può dunque stabilire con 
esattezza dove i biscottini della fortuna 
siano nati, ma molto porta a pensare 
che siano stati i giapponesi a portarli in 
America e che poi i cinesi, con il loro 

spiccato senso degli affari li abbiano 
commercializzati, probabilmente in 
un momento in cui i giapponesi non 
erano in una condizione storica ottimale 
per reclamarne la paternità. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale molti 
giapponesi, fra cui anche i produttori di 
biscotti, furono internati nei campi di 
concentramento e ciò avrebbe permesso 
ai cinesi di riprendere la tradizione e il 
commercio dei dolcetti nei ristoranti. 
Prima della guerra, infatti, i panifici 
giapponesi rifornivano i ristoranti di 
biscotti e dopo la guerra l'attività passò 
ai panifici cinesi. Comunque sia andata, 
il commercio di questi dolcetti ha avuto 
un enorme successo e viene gestito 
da molte società nel mondo, che ne 
producono ogni anno in grandissime 
quantità. 
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几乎所有意大利人都曾经剥开过

一颗佩鲁贾的“亲吻”巧克力，品读

夹在其中饱含爱意的“小情书”。无

独有偶，常去中餐馆的意大利人也习

惯了在用餐完毕后收到一个类似的小

甜点——“幸运饼干”， 读一读置于

里面的吉祥话纸条。幸运饼干是一种

用黄油、面粉，糖和香草制成的小松

饼。第一次去中国餐馆的客人通常会

因这“甜蜜的惊喜”而感动，尤其是

当人们不经意捏破饼干，一张纸条滑

落手间，而上面写着：“你性格良好

而且你会享受生活”，或者“你需要

一些改变，更好的生活在等着你”，

又或“你会去很多不同的地方旅游，

经历有很多不同的故事”。通常这

句话写纸条的正反两面，用两种不同

的语言（在意大利用意大利语和英

语）。

在意大利的中餐馆，每个月要送

出约10500个幸运饼干。但是这个传

统是从哪里来的呢？这些饼干是真的

源自中国吗？鉴于这已成为中餐馆的

通例，人们自然会做出这样的假设。

但是事实上，这个已经蔓延到

世界各地的习惯在中国却根本不存

在！尽管几乎所有在国外的中餐馆都

有这种饼干，但中国国内却不知道它

们。直到最近，在中国旅游区的一些

餐馆才刚刚决定利用它们来吸引西方

客人。关于幸运饼干的起源地，长期

以来存在很大的争议，焦点就在其销

售量最大的两个城市：旧金山和洛杉

矶。

有 一 说 是 在 1 9 0 9 年 的 时 候 ，

旧金山日本风格公园——金门公园

（Golden Gate Park）的设计师荻原

诚，创造了这个饼干的配方；还有一

说是由洛杉矶香港面条公司的创始

人大卫•荣格在1918年发明的这个配

方。1983年，经过法院裁决，起源地

归属旧金山。

尽管如此，在幸运饼干起源地

证据并不确凿的情况下，一位日本研

究员仲町靖子女士，经过六年的调查

研究之后，声称饼干实际来自日本。

她认为是京都附近古老的家族面包店

最早发明了这种深色的饼干（看起来

就好像是幸运饼干的原型）。此外，

在日本的历史和文学中作品中，也可

以找到很多关于这种饼干的记载的原

型，且远远早于在美国的记录。

除以上证据外，仲町还出示了一

些十九世纪日本童话故事的插图来佐

证她的观点。研究过程中，她走访了

许多日本的寺庙和神社，收集饼干和

手相算命的材料。然而，最初的饼干

形状与与今天幸运饼干完全不同：原

来的饼干个头较大，面糊颜色较深，

充满芝麻和味噌的味道，而且幸运纸

条不是被包含在饼干里面，而是夹在

饼干的狭缝中间（因为古代的日本人

怕儿童没注意到而误食掉纸条）。

日本人称幸运饼干为Tsuju i ra 

Senbe（幸运饼干），还称作Omikuji 

Senbei（带题词的运气饼干）或Suzu 

Senbei （铃铛饼干）。

还有另外一个传奇的说法，说幸

运饼干其实起源于中国，但这个说法

的争议度很高。据说十四世纪汉族军

人在和蒙古士兵的战争中，发明了把

机密消息写在宣纸上放到莲蓉月饼中

传送的方法。尽管幸运饼干究竟出自

何处始终没有被确定下来，但我们可

以大致理解为：这是一种最早从日本

流传到美国，然后中国人运用自己灵

活的商业头脑和销售手段使其发扬光

大的甜点。在第二次世界大战期间，

许多日本人（包括饼干的制造商）被

拘留在战犯集中营，与此同时中国人

开始在餐馆恢复这种传统的饼干的贸

易。战前，日本面包店为餐厅提供饼

干，战争结束后，业务转交给中国的

面包店。无论如何，如今幸运饼干的

年生产量和贸易量都已经非常巨大，

成就了世界上一个成功商业案例的典

范。  翻译：郭然

幸运饼干源自中国？
巴橙橙

在欧美的中餐馆用餐完毕，客人们通常会收到一个包装精致的“幸

运饼干”，这和意大利佩鲁贾的“亲吻”巧克力如出一辙，这个

些小饼干中间都夹着一张写有吉祥句子的小纸条。其实这是源自日本

的小传统，如今已广泛流传到世界各地，仅在意大利“幸运饼干”一

个月的销量就超过一万份
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Due giorni interamente dedicati al 
vino piemontese,  con la presenza di 
dieci grandi produttori e oltre ottanta 
persone tra distributori, grossisti di 
Tianjin e Pechino, autorità politiche 
locali e giornalisti. È solo una delle 
tantissime manifestazione che ogni 
mese si svolgono in Cina ad opera 
di produttori italiani, in un paese 
promettente ma difficilissimo perché 
dalla cultura totalmente estranea al vino. 
Consumatori di vino francese, spagnolo 
e australiano, i cinesi non solo impiegano 
nelle loro fattorie i più noti enologi ma 
stanno diventando sommelier di tutto 
rispetto. Il vino in Cina si  conosce al 
ristorante, ed è per questo che la Moi 
(Media Opportunity Investiments) , la 

Wine Project Promotion  e il Consorzio 
dei vini del Piemonte hanno promosso 
una serie di appuntamenti al  ristorante 
Nuovo Cinema Paradiso dello Hebei 
district  di Tianjin il 13 e il 14  maggio. 
Ci si riunisce a pranzo e a cena per 
conoscere e degustare i vini piemontesi, 
forti e corposi come vuole la tradizione 
di questa regione del Nord Italia: Barolo, 
Barbaresco, Gattinara e Barbera,  ma 
anche Gavi e le bollicine dell’Asti 
spumante, del Brachetto,  del Moscato 
appassionano i ricchi cinesi. 

La Moi (www.moisrl.com) è una 
società giovane e dinamica  di Torino, 
nata  tre anni fa e in rapida crescita, per 
creare un “ponte” tra Italia e Cina. Si 
calcola che nel Paese di Mezzo ci sono 

oltre 190 milioni di acquirenti pronti a 
brindare italiano.  Ma è solo una tra le 
tante che stanno sviluppando il settore 
Food&Beverage italiano. 

Il cibo e il  vino italiano devono 
prima di tutto deve essere conosciuti per 
essere amati. Oggi il mercato cinese è 
affascinante e pieno di risorse, sia per 
sviluppare sinergie, sia per i numeri di  
potenziali consumatori. E i cinesi nel 
mercato del vino la fanno da padrone, 
come è stato dimostrato anche nel 
recente Vinitaly ,  la fiera di Verona che 
ospita oltre 4.200 aziende di vino di 20 
paesi che per la prima volta ha ospitato 
una delegazione  del ministero del 
Commercio della Repubblica Popolare 
Cinese. L’Italia produce 40,8 milioni 
di ettolitri  di vino, di cui oltre il 60% 
destinato ai 521 vini a denominazione 
d’origine (330 Doc; 74 Docg e 118 Igt), 
risultando così il primo Paese produttore 
a livello mondiale.  Sempre secondo i 
dati diffusi al Vinitaly, il vino è un settore 
che conta 383.645 imprese vitivinicole 
produttrici e impiega 700 mila addetti 
per una produzione che supera ormai 
il milione di etichette.  E l’export è 
una voce importantissima nel fatturato 
del vigneto Italia. In Cina le vendite 
nel 2012 sono aumentate dal 15% al 
28%.  Come sono aumentati anche le 
consulenze per quei produttori cinesi che 
vogliono cominciare a imbottigliare vino 

Da Tianjin a Pechino, 
brindisi con i vini piemontesi

 Marcella Smocovich

Si alternano convegni e meeting per sviluppare il mercato del vino Made in Italy in Cina, dove bere Barolo o 
Brunello di Montalcino è uno status symbol dei nuovi ricchi e si usa portare a tavola la bottiglia con il prezzo 

per dimostrare che è buono. Gli appuntamenti della MOI
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日前，天津举行了为期两天的

意大利皮埃蒙特红酒展示会。十家大

型红酒生产商，天津、北京的八十多

家红酒经销商、批发商，当地政府代

表，以及众多媒体记者一同参加了

展会。这次展会仅仅是意大利生产

商为了在中国这样一个充满期待的

国度推广意大利产品的众多展览中

的一个，然而因为两个国家的酒文

化大相径庭，推广工作困难重重。

作为法国、西班牙和澳大利亚红酒

的消费者，一些中国人在他们的庄

意大利皮埃蒙特红酒飘香京津
韩立冬

avvalendosi delle esperienze italiane. 
Oltre 120 anni fa e più precisamente nel 
1892, un mercante cinese di nome Zhang 
Bishi decise di investire tre milioni di tael 
per fondare a Chefoo (antico nome della 
città di Yantai nello Shandong) la prima 
azienda vinicola nella storia cinese. Oggi 
la Changyu Pioneer Wine Company 
è una delle più importanti aziende 
vinicole in Cina. Il mercato dei vini 
italiani in Cina può diventare anch’esso 
un gigante, grazie anche alla riduzione 
dei dazi doganali sui vini del 14%. Con 
l'assimilazione dei gusti e delle abitudini 
di vita occidentale da parte dei ricchi 
cinesi, bere vino sta diventando una 
abitudine sempre più diffusa a Shanghai,  
Pechino, Guangzhou, Shenzhen ma anche 
a Wuhan, Hangzhou, Xiamen. I giganti 
del vino cinese come Changyu, Great 
Wall, Dinasty lavorano per migliorare 
assumendo esperti stranieri, firmando 
joint venture con i francesi  o comprando 

intere aziende come la Great Wall che ha 
acquisito la cilena Biscottes e il francese 
Château de Viaud creando il primo 
gruppo vinicolo internazionale cinese. 
La stessa azienda che sta guardando 
ai vini della California e dell'Australia 
con lo scopo di innalzare la qualità 
internazionale dei propri vini.  Inoltre 
in Cina, sia il ministero dell'Industria  
che quello dell'Agricoltura hanno 
pubblicato chiaramente gli obiettivi 
del piano quinquennale per sviluppare 
il settore del vino. L'obiettivo è quello 
di sostenere la creazione di aziende 
vinicole e l'innovazione tecnologica del 
settore, fornendo le clausole relative 
alla promozione del progresso tecnico 
e assicurando un sano sviluppo anche a 
livello ambientale.

Il consumatore cinese è solitamente 
maschio,  preferisce i rossi.  Adora 
le griffe e anche nel vino ricerca lo 
status symbol: insomma Brunello di 

Montalcino e Barolo come Valentino e 
Prada.Ha un alto livello culturale con 
una fascia di età che va dai 25 ai 50 anni. 
Molto spesso ha ricevuto le bottiglie 
in regalo per il suo business. Anche le 
donne brindano e stanno cominciando a 
conoscere il vino soprattutto nelle feste, 
nel Capodanno cinese o  nei matrimoni.  
Inoltre,  la cultura del cibo in Cina è  
radicata da secoli ed è molto difficile 
convincere i cinesi ad affiancare i vini 
italiani al cibo italiano come salumi, 
pasta o carni. Un lavoro che è anche 
culturale, che in Usa ha avuto tantissimo 
successo soprattutto perché il paese non 
aveva una vera tradizione gastronomica. 
Basti pensare che in Cina il vino in 
tavola, spesso viene portato anche con il 
cartellino del prezzo (da noi sarebbe una 
cosa orribile), per capire e far capire che 
il vino è buono, se il prezzo è alto. Cosa 
che corrisponde a verità anche sulle 
tavole italiane.  

为了在中国推广意大利的原产红酒，各种展览、聚会交替举行。如今在中国，喝巴罗罗或蒙达奇诺•
布鲁奈罗红酒仿佛已成为新贵的象征。中国人总乐于将价格标签一直保留到红酒上桌，以炫耀它尊

贵的品质
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园中聘请了最著名的红酒专家，因而

他们自身也逐渐成为经验丰富的侍酒

师。中国人一般都是在酒店里开始认

识红酒，基于这一原因Moi（一家投

资公司），红酒项目推广公司（Wine 

Project Promotion）以及意大利皮埃蒙

特酒业联盟将于五月13-14日，在天

津河北区的“天堂电影院”酒店联合

推出一些列活动。他们将共进午餐或

晚餐，共同感受意大利北部大区的传

统文化，一起了解、品尝甘冽浓郁的

皮埃蒙特红酒，如：巴罗罗，巴巴莱

斯科，加蒂纳拉和贝巴拉，还有嘉维

以及阿斯蒂、布拉凯多、莫斯卡托的

起泡酒等，这些都是中国富人阶层的

最爱。

Moi是一家年轻但发展蓬勃的有

限责任公司，3年前于都灵创建之后

迅速成长，而今已成为连接中意两国

的一架桥梁。据统计，在中国大约有

1.9亿客户乐于接受意大利红酒。

意大利食品和红酒在中国，首

先需要被认知，然后才能被喜爱。如

今的中国市场吸引力极强，而且资源

丰富，既可以协同发展，又存在巨大

的潜在消费群。而且，中国正成为红

酒市场的主人，就如在最近举行的意

大利红酒展上，维罗纳主办方邀请了

来自20多个国家的4200家红酒企业，

中华人民共和国商务部代表团首次出

现在应邀之列。

意大利每年出产40.8亿升红酒，

其中超过60%为受原产地保护的品

牌，这使得意大利成为世界上出产葡

萄酒最多的国家。照在意大利葡萄酒

展的数据来看，红酒已成为一个巨大

的产业，其中有383645家生产企业，

超过70万从业者，已创立的品牌超过

一百万个。在意大利葡萄园的销售额

中，出口发挥着巨大的作用。2012年

对中国的出口已从占总量的15% 增至

28%。与之相应，与中国红酒生产商

的磋商也在增加，他们想利用意大利

的经验开始红酒灌装生意。

在120年前，即1892年，一位名

叫张弼士的中国商人决定出资300万

两白银在莱州府（山东烟台市古名）

创建中国历史上第一家红酒厂。今

天，张裕葡萄酒集团已是中国最重要

的红酒酿制公司之一。由于中国将葡

萄酒关税下调了14％，意大利葡萄

酒也有可能在中国市场上成为一个巨

人。渐渐从富人群体那里习惯了西方

品味红酒的方式之后，中国人喝红酒

逐步成为常态，这一习惯在上海、北

京、广州、深圳甚至武汉、杭州和厦

门都已广泛传播。中国的红酒巨人有

张裕、华夏、王朝等，他们吸纳国

外专家，与法国人签订代销协议，

整体并购企业……比如华夏葡萄酒

已并购了智利的比斯科特和法国的

Château de Viaud，创建了中国第一

家国际红酒集团。同时，华夏集团

始终关注着加利福尼亚和澳大利亚

的红酒，旨在提升自身产品的国际

品质。另外，中国华人民共和国工

信部、农业部联合发布了中国葡萄

酒产业的五年发展计划，明确指明

未来五年的发展目标为，支持红酒

企业的创建和行业技术的创新，同

时规定了相关的技术进步条款，以

确保其健康环保地发展。

中国的葡萄酒消费者主要是男

性，他们更偏爱红酒，在选择上也更

钟情如蒙达奇诺•布鲁奈罗或巴罗罗

等象征身份地位的名牌，就像他们更

乐于接受华伦天奴和普拉达一样。这

一消费群体有较高的文化品位，年龄

一般在25-50岁之间。多数时候，他

们会在商业往来中收到作为礼品的红

酒。当下，在婚礼或春节聚会的场

合，女性也开始了解和饮用红酒。此

外，中国的饮食文化传承久远，因而

很难接受在喝红酒的同时搭配生火

腿、通心粉等意大利餐。然而，这一

文化内涵极高的工作在美国已经取得

了成功，因为美国没有真正意义上的

饮食文化。很难想象，在中国，为了

使就餐人员了解其质尊贵，红酒经常

被挂着价签送到餐桌之上，这在西方

人看来是很不礼貌的，尽管价格与品

质成正比在意大利也是不可动摇的真

谛。  翻译：一叶飘零





图
1. Il Classico dei 1.000 caratteri in stile 
regolare
楷书千字文
2. Pittogramma di «luna»
象形文字 ：月
3. Pittogramma di «pioggia»
象形文字 ：雨
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L'arte dei caratteri e della pittura cinesi
中国字画艺术

Parole chiave 关键词 

汉(hàn)字(zì)I caratteri cinesi

繁(fán)体(tǐ)字(zì)I caratteri tradizionali

简(jiǎn)化(huà)字(zì) I caratteri semplificati

书(shū)法(fǎ)Calligrafia cinese

文(wén)房(fáng)四(sì)宝(bǎo) «I Quattro tesori dello studio»
笔(bǐ)、墨(mò)、纸(zhǐ)、砚(yàn)pennello, l’inchiostro, la carta e la pietra da inchiostro

篆(zhuàn)刻(kè)Incisione su sigillo

国(guó)画(huà)La pittura tradizionale 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

I caratteri cinesi
汉字

La scrittura cinese è una delle 
più antiche ed è quella utilizzata dal 
maggior numero di persone nel mondo. 
I caratteri sono molti: in totale circa 
60.000, di cui i più usati sono 6.000. 
Hanno una lunga storia e derivano 
dai pittogrammi, di cui i più antichi 
ritrovati fino ad oggi risalgono alle 
iscrizioni su ossa oracolari di oltre 
3.400 anni fa, ed erano già una forma 
matura di scrittura.

Dai pittogrammi si è passati a 
dei caratteri a forma di quadrato 
composti da tratti di pennello, per cui 
i caratteri cinesi vengono anche detti 
«la scrittura a quadrati». Nel corso 
del tempo, i caratteri hanno subito 

molti cambiamenti: le iscrizioni su 
ossa oracolari, le iscrizioni su bronzo, 
il piccolo sigillo①, la scrittura degli 
scribi② e la scrittura regolare③.

Un carattere può essere creato 
principalmente in quattro modi:

● Pittogramma: ricrea la forma 
dell’oggetto, come il carattere 月, luna, 
che ritrae il profilo curvilineo della 
luna.

● Metodo indicativo: al 
pittogramma viene aggiunto un 
simbolo, oppure il carattere è 
interamente composto da un simbolo. 
Ad esempio, 刃, lama, è un coltello 
a cui viene aggiunto un punto, ad 
indicare il punto sul coltello in cui vi è 
la lama.

● Metodo analogico: fonde due o 
più simboli, per esprimere un nuovo 
significato. Ad esempio 明, luminoso, 

è composto da 日, sole e 月, luna, e 
mettendo insieme il sole e la luna, 
come potrebbe non essere luminoso?

● Prestito fonetico: unisce una 
parte grafica con una parte fonetica, 
creando un nuovo carattere. La parte 
grafica indica il significato, mentre 
la parte fonetica indica la pronuncia. 
Ad esempio, il carattere 湖, in cui 
il radicale è composto da tre gocce 
d’acqua che indicano la relazione del 
carattere con l’acqua, mentre 胡è la 
parte fonetica, che indica che la sua 
pronuncia è identica a quella di 胡, hu.

I cinesi hanno utilizzato i caratteri 
tradizionali per oltre mille anni, ma, 
dal momento che erano composti da 
molti tratti, risultavano difficili da 
riconoscere, da ricordare e da scrivere. 
Dopo il 1949, il governo cinese 
li semplificò in maniera piuttosto 

La letteratura classica cinese Parte V  
中国古典文学·之五
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Note 注解  

①Il piccolo sigillo era la grafia ufficiale della dinastia Qin ed è caratterizzato da una forma rettangolare, in cui i tratti verticali e 
orizzontali sono dritti, la parte superiore è più marcata di quella inferiore, e nel complesso sono simmetrici e bilanciati.
小篆是秦朝使用的标准字体。特点是字体呈长方形，笔画横平竖直，讲究上紧下松、平衡对称。
② La scrittura degli scribi era la grafia ufficiale della dinastia Han e rappresenta il punto di svolta nella storia dei caratteri cinesi, 
avendo posto le basi per la scrittura regolare. I caratteri sono appiattiti, precisi e ordinati, aggraziati.
隶书是汉代使用的标准字体，是汉字演变史上的一个转折点，奠定了楷书的基础。隶书结构扁平、工整、精巧。
③La scrittura regolare, altrimenti detta «scrittura autentica» o «scrittura uniforme», apparve verso la fine degli Han. Ha una 
forma squadrata ed è tutt’oggi in uso.
楷书，也叫真书、正书，产生于汉末。因其形体方正，可作楷模而故名，一直通行至今。
 

significativa al fine di popolarizzare 
l’istruzione, e furono oltre 2.000 i 
caratteri tradizionali che vennero 
sostituiti da quelli semplificati. Ora, i 
caratteri semplificati fanno parte delle 
lingue utilizzate dalle Nazioni Unite.

Nella storia, i caratteri cinesi furono 
presi a prestito e utilizzati a lungo da 
paesi come Corea, Giappone, Vietnam. 
I caratteri con la loro esuberante 
vitalità e con il loro particolare fascino 
si stanno ora facendo strada nel mondo.

汉字是世界上最古老的文字之

一，也是世界上使用人数最多的文

字。汉字的数量很多，总数约60000

个，其中常用字约6000个。汉字历

史悠久，它起源于记事图画，目前

发现的最古老的汉字，是距今3 400

多年前的甲骨文，它们已是很成熟

的文字。

汉 字 从 古 到 今 形 体 发 生 了 很

大的变化，由图形变为由笔画构成

的方块形符号，所以汉字一般也叫

“ 方 块 字 ” ， 经 历 了 甲 骨 文 、 金

文、小篆①、隶书②、楷书③等字体

的演变。

汉字的造字方法，主要有以下

四种：

● 象形：是指画出事物形状的

造字法。如：“月”，“月”写起

来像一个弯弯的月亮。

● 指 事 ： 在 象 形 字 上 加 指 事

符号，或完全用符号组成字的造字

法。如：“刃”，在刀锋上加一点

儿，指出这个位置就是刀刃所在。

● 会意：把两个或两个以上的

符号组合起来，表示一个新的意义

的造字法。如“明”，是由“日”

和 “ 月 ” 组 成 ， 太 阳 和 月 亮 在 一

起，怎么能不明呢。

● 形 声 ： 用 形 旁 和 声 旁 组 成

新字。形旁，是表示字的意义；声

旁，是表示字的读音。如：“湖”

字，“水”是形旁，告诉大家，这

是 一 个 与 水 有 关 的 字 ， “ 胡 ” 是

声旁，告诉大家，这个字的读音和

“胡”一致。

千 百 年 来 ， 中 国 人 都 是 用 繁

体字来书写，但是，笔画繁多的繁

体字，难认、难记，也难于书写。

1 9 4 9 年 以 后 ， 为 了 普 及 教 育 的 需

要，中国政府统一对汉字进行了较

大规模的简化工作，先后有2 000多

个繁体字被简化字取代。现在，简

化字是联合国的工作文字之一。

历 史 上 ， 汉 字 曾 被 朝 鲜 、 日

本、越南等国家长期借用，汉字正

以其旺盛的生命力和独特的魅力走

向世界。

Il Classico dei 1.000 caratteri in stile regolare
楷书千字文
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Note 注解  

① Wang Xizhi (303-361 d.C o 321-379 d.C), celebre calligrafo della dinastia degli Jin orientali, era chiamato «il Saggio della 
Calligrafia».
王羲之（303—361 或 321—379），东晋著名书法家，被誉为“书圣”。
② Ouyang Xun (557-641 d.C,), nome di cortesia Xinben, famoso calligrafo della dinastia Tang, noto come migliore calligrafo in 
stile regolare della dinastia Tang.
欧阳询（557—641），字信本，唐代著名书法家，被称之为唐人楷书第一。
③ Yan Zhenqing (709-785 d.C.), nome di cortesia Qingchen, famoso calligrafo della dinastia Tang che creò uno stile nuovo, 
disfacendosi del tutto da quello utilizzato agli inizi dei Tang.
颜真卿（709—785），字清臣，唐代著名书法家。他彻底摆脱了初唐的风范，创造了新的书法风气。
④ Liu Gongquan (778-865 d.C.), nome di cortesia Chengxuan, famoso calligrafo della dinastia Tang. Aveva un suo proprio 
stile calligrafico e viene ricordato insieme a Yan Zhenqing, con il nome «YanLiu».
柳公权（778—865），字诚悬，唐代著名书法家。书法风格自成一体，与颜真卿齐名，人称“颜柳”。
⑤ Zhao Mengfu (1254-1322 d.C.), nome letterario Songxue, oppure Oupo, famoso calligrafo e pittore della dinastia Yuan, 
occupa una posizione di rilievo sia nella storia della calligrafia che della pittura.
赵孟頫（1254—1322），号松雪，别号欧波，元代著名书画家，在绘画史、书法史上，都占有重要的地位。

Calligrafia
书法

La calligrafia è l’arte tradizionale 
cinese della scrittura dei caratteri, 
diventata un’arte unica dopo oltre mille 
anni di creazione ed evoluzione.

Gli stili calligrafici più diffusi sono 
lo stile sigillare, lo stile degli scribi, lo 
stile regolare, lo stile erba o corsivo, 
lo stile corrente. Lo stile sigillare era 
lo stile di rappresentanza della dinastia 
Qin; lo stile degli scribi era utilizzato 
comunemente durante la dinastia Han; 
lo stile regolare deriva dallo stile degli 
scribi; lo stile erba è la scrittura veloce 
dello stile regolare e dello stile degli 
scribi; infine lo stile corrente è il più 
usato e più pratico e si trova a metà 
strada tra lo stile erba e lo stile regolare, 
e, sebbene non sia preciso e ordinato 
come lo stile regolare, non è nemmeno 
così difficile da interpretare come lo 
stile erba.

Molti sono stati i calligrafi celebri 
della storia cinese, come Wang Xizhi① 

, Ouyang Xun② , Yan Zhenqing③, Liu 
Gongquan④, Zhao Mengfu⑤ . Con 

anni di studio diligente e di faticosa 
pratica crearono diversi stili e scuole, 
portando l’arte della calligrafia cinese a 
livelli elevati.

Gli strumenti utilizzati in calligrafia 
sono il pennello, l’inchiostro, la carta 
e la pietra da inchiostro, noti come 
«i Quattro tesori dello studio». Per 
studiare la calligrafia, bisogna prima di 
tutto imparare a usare il pennello, e i 

principianti dovranno iniziare dallo stile 
regolare. 

书法是中国传统的汉字书写艺

术，经过千百年的创作和发展，已成

为一门风格独特的艺术。

常见的书法字体有篆书、隶书、

楷书、草书和行书。篆书是秦代的

代表字体；隶书是汉代的通行字体；

楷书由隶书发展而来；草书是隶书和

楷书的快写体；行书是介于楷书、草

书之间的字体，它既不像楷书那么工

整，也不像草书那么难认，是一种最

常用、最方便的手写体。

中国历史上出现了许多著名的书

法家，如：王羲之①、欧阳询②、颜

真卿③、柳公权④、赵孟頫⑤等。他

们经过多年的勤学苦练，形成了不同

的风格和流派，使中国的书法艺术达

到了很高的水平。

书法的书写工具，是被人们称为

“文房四宝”的笔、墨、纸、砚。学

书法，首先要学会使用毛笔，初学的

人应该先从楷书学起。
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Note 注解  

① Gu Kaizhi (c.ca 345-409), famoso pittore dei Jin orientali.
顾恺之（约345—409），东晋著名画家。
② Wu Daozi (inizi VIII sec.), famoso pittore della dinastia Tang. La cintura dei vestiti delle persone da lui ritratte sembra 
sventolare, e di lui si dice «le cinture di Wu fluttuano nel vento». 
吴道子（约为8世纪前期人），唐代著名画家。他画的人物衣服的带子好像在飘动，被人们称赞为“吴带当风”。
③ Li Sixun (651-716 d.C.), famoso pittore della dinastia Tang.
李思训（651—716），唐代著名画家。
④  Fan Kuan (date non note), famoso pittore della dinastia Song.
范宽，具体生卒年月不详，宋代杰出画家。
⑤ Tang Yin (1470-1523), nome di cortesia Bohu, famoso pittore della dinastia Ming.
唐寅（1470—1523），字伯虎，明代著名画家。
⑥ Zhu Da (1626-1705), pseudonimo Bada Shanren, famoso pittore degli inizi della dinastia Qing.
朱耷（1626—1705），号八大山人，清初著名画家。
⑦ Zheng Xie (1693-1765), pseudonimo Banqiao, famoso pittore della dinastia Qing.
郑燮（1693—1765），号板桥，清代著名书画家。

La pittura tradizionale 
cinese
中国画

La pittura cinese, detta anche «pittura 
nazionale», è dipinta con pennelli, 
inchiostro e colori su carta xuan o su 
seta. Insieme alla medicina tradizionale 
e all’Opera di Pechino, è nota come una 
dei «tre grandi tesori nazionali» cinesi.

La pittura cinese viene suddivisa 
in tre principali categorie in base alle 
tematiche: figure, panorami shanshui 
(montagne e acqua), fiori e uccelli.

Durante il periodo degli Stati 
Combattenti, la pittura di figura aveva 
già raggiunto una certa maturità, e 
raggiunse poi①’apice con la dinastia 
Tang. Tra i famosi pittori di figure vi 
furono Gu Kaizhi1 e Wu Daozi②.

La pittura shanshui rappresenta 
panorami di montagne e fiumi. Ha 
origine dalla dinastia Qin e in epoca 
Sui e Tang divenne un genere pittorico 
a sé, mentre durante la dinastia 
Song raggiunse livelli elevati per la 
precisione, la ricchezza di dettagli e 
l’eccellenza delle numerose opere. Tra i 
paesaggisti celebri vi furono Li Sixun③, 
Fan Kuan④ , Tang Yin⑤.

La pittura di fiori e uccelli ritrae 

fiori, uccelli e animali, pesci e insetti. 
Il genere apparve durante le Dinastie 
del Sud e del Nord e maturò durante 
la dinastia Song. Tra i pittori famosi 
ritroviamo Zhu Da⑥, specializzato 
in uccelli e fiori, Zheng Xie⑦ , 
specializzato in bambù, e Qi Baishi, 
specializzato in pesci e gamberi.

In un’opera pittorica cinese, oltre 
al disegno vi sono anche testi poetici 
e timbri, per questo la pittura cinese è 
un’arte che combina poesia, calligrafia 
e timbri. È stata apprezzata da tempo in 
tutto il mondo per i suoi esiti artistici e 
per lo stile nazionale. La pittura cinese 
non è solo di abbellimento, ma con la 
sua eleganza è oggetto di godimento 
artistico.

中国画又叫国画，它是用毛笔、

墨及颜料，在宣纸或绢上画出的画。

中国画与中医、京剧一起，被誉为中

国的“三大国粹”。

中国画按内容分，主要有人物

画、山水画、花鸟画三大类。

战国时，中国已经有了比较成

熟的人物画，唐朝时达到了顶峰。著

名的人物画家有顾恺之①、吴道子②

等。

山水画是表现山川美景的画种。

它产生于秦代，隋唐时成为独立的画

种，宋代达到了很高的水平，工整富

丽，佳作纷呈。著名的山水画家有李

思训③、范宽④、唐寅⑤等。

花鸟画画的是自然界中的花卉、

鸟兽、鱼虫。南北朝时出现了花鸟

画，宋代走向成熟。著名的花鸟画家

有擅长画花鸟的朱耷⑥、擅长画竹子

的郑燮⑦、擅长画鱼虾的齐白石等。

一幅中国画作品，除了图画以

外，还有诗文和印章。因此，中国画

是诗、书、画、印相结合的艺术。它

的艺术成就和民族风格早已受到世界

人民的赞誉。中国画不仅能美化人们

的生活，而且能给人们带来高雅的情

趣和艺术享受。

Ode alla dea Luo
洛神赋图
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Giovanni Messina è nato per scrivere in modo dissacrante, 
piacevolissimo e moderno. Scrive divertendosi, con gioia 
che traspare da ogni pagina. Leonardo Sciascia diceva:  «Chi 
soffre nello scrivere fa soffrire anche i lettori». Lui i lettori 
li diverte, li informa e li fa risparmiare perché i suoi libri 
si vendono prima di tutto  in formato elettronico. Pur non 
appartenendo a nessun gruppo di scrittori “militanti”, la sua 
penna occupa decine di byte nei kindle e  nei tablet dei suoi 
numerosissimi lettori. Si, perché Giovanni pubblica prima di 
tutto a basso prezzo per i cyber-lettori, poi si preoccupa della 
carta stampata. Ma quello che è certo è che adora scrivere. 
Nato in Sicilia, a Mussomeli, laureato in lingue e letterature 
straniere presso l’Università di Palermo, ha insegnato Lingua 
e Civiltà Inglese presso l’Istituto Tecnico; ha pubblicato una 
decina di racconti, saggi e poesie. Ha vinto numerosi premi 
tra cui il premio Viareggio. Uno dei suoi libri più esilaranti 
che raccontano il Paese di mezzo è: “Storia di un ristorante  
italiano in Cina“ ( pag.150, la versione Kindle su Amazon.it 
costa meno di tre euro e quella cartacea 6.43 euro).

«Da dove mi sia venuta l’idea di aprire un ristorante non 
saprei  - racconta- Leggendo qua e là del ristorante di De Niro 
o di Coppola ci si possono fare strane idee. Non si vede il 
grande lavoro che c'è dietro, ma solo l’hobby trasformarsi in 
operazione finanziaria». Il libro racconta i cinesi e la Cina nei 
difetti e le incomprensioni dettate spesso solo dalle barriere 
linguistiche e culturali. Il protagonista è un imprenditore 
italiano che decide di aprire un ristorante in Cina e si scontra 
con tutti i problemi burocratici e culturali del caso, in un 
racconto tragicomico da cui emergono dei personaggi difficili 
da dimenticare. I cinesi con cui si trova a collaborare sembrano 
fare quello che vogliono e non aiutare troppo l'imprenditore, 
così da costringerlo a perdere tempo e denaro per cercare di 
realizzare i suoi desideri. Un ritratto esilarante di una società 
laboriosa e in continua evoluzione, ma non sempre efficiente 
al massimo. 

Giovanni Messina ha anche  pubblicato in inglese “Crazy 
news from China ( 0,89 in edizione digitale) e “Elogio del 
Paradosso”,  (edizioni  Scipioni pag 96 , 3 euro);“ I IX 

Comandamenti”,  ( edizioni Moby Dick, 64 pagine, 8,50 
euro, Kindle 0,99) , un esilarante rilettura in chiave racconto 
della Bibbia;“Diario di una guerra quasi giusta”  (93 pagine 
Kindle 2,68 euro), in cui vengono raccolti estratti e resoconti 
dei giornali sulla guerra in Iraq; “Minosse. L’oscura morte di 
un re”, (ed Siciliano pag 240, 18 euro), dove mito e leggenda, 
storia e antropologia, panorami familiari e topografie 
scomparse si intrecciano e incalzano nella narrazione 
un racconto che porta per mano il lettore tra archetipi 
profondamente radicati nell’immaginario collettivo di quella 
cultura che trae origine dalla Magna Grecia e da cui siamo 
ancora ossessionati. Uno scrittore perfetto che non è entrato 
ancora in nessuna casta intellettuale, ma che i lettori hanno già 
scoperto, e noi con loro. 

Storia di un ristorante italiano in Cina
Marcella Smocovich

L'autore siciliano straletto in formato e-book racconta con ironia l'avventura quotidiana di un 
giovane imprenditore italiano nel Paese di Mezzo
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乔万尼•梅西纳似乎生来就具有以讽刺、幽默和现代

的风格进行文学创作的天赋。甚至读者都可以感受到他创

作时的喜悦正不时地从纸间传来。著名作家莱昂纳多•沙

萨曾说：“痛苦写作的作家只会为读者招致痛苦。”梅西

纳不是这样，他让读者体会快乐，向他们介绍信息，还为

他们节省成本，因为他的书总是先以电子书的形式发售。

尽管还不是名动世界的大作家，但在电子书阅读器中他的

书却始终能够占据一席之地，电脑屏幕前也有他无数的读

者，这是因为梅西纳总是先以低廉的价格向网络读者推出

新作，然后才进行实体书刊印，但无论如何他都由衷地热

爱着写作。梅西纳生于意大利西西里岛的莫索梅里市，毕

业于巴勒莫大学外国语言文学专业，曾在职业学院教授英

国语言与社会生活，出版过许多小说，随笔和诗集，还获

得过包括维亚雷焦文学奖在内的诸多奖项。他的作品中有

一部《意大利餐馆在中国的故事》（150页，亚马逊电子

版售价低于3欧元，实体书售价6.43欧元）讲述了发生在中

国的故事，非常幽默。

“我开一家餐馆的主意是从何而来的呢？”梅西纳

说，“当我在德尼罗和科波拉经营的餐馆闲坐阅读时会

产生这样奇异的想法。众人只看到爱好转化成金钱时的

成就，却无人在意那些隐于背后的艰苦努力。”书中讲

述了中国人和中国在语言文化障碍中的不足与误解，主

角是一位决定在中国开设餐馆的意大利商人，围绕这一

目的他经历了一系列文化、习惯差异导致的难题。在令

人亦喜亦忧的叙述中，作者为读者勾画了一个难以忘却

的人物。商人遇到的中方合作者总是嘴上说着帮忙，实

际却什么都没有做过，这导致他在实现愿望的过程中损

失了很多时间和金钱。这是一个很有意思的现象，在这

样一个人人努力并持续发展的社会中，办事效率却达不

到最大化。

梅西纳也出版过不少英文著作，《中国的疯狂新

闻》（电子版0.89欧元）；《赞美的悖论》（西比奥尼

版， 96页，3欧元）；有趣的圣经解读《第九戒律》（莫

比•迪克版，64页，8.5欧元，电子版0.99欧元）；《准正

义之战的日记》（电子版93页，2.68欧元），其中收录了

关于伊拉克战争的各种报道；《米诺斯，一位国王的离

奇之死》（西西里版，240页，18欧元），书里神话与传

说，历史与人类学，家庭伦理与地形学相互交织的故事

引领读者游走在那些源自于古希腊，而存诸于大众想象

中的角色之间，是我们至今仍念念不忘。他是一个完美

的作家，尽管还没有进入任何上流文化圈，却已经得到

了读者的认可。   翻译：珰飞

意大利餐馆在中国的故事
韩立冬

西西里作家以讽刺、幽默的笔触，描述了意大利青年商人在中国经历的种种不愉快

Doris & Hong in Cina
虹和多丽丝

Un documentario tra l'Italia e la Cina. Due 
donne, due generazioni, due paesi. La geografia 
è destino, la diversità crea il futuro.

让我们帮助他们实现梦想

Contatti:
http://www.facebook.com/DoriseHong?ref=hl
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01

02

Il tavolino da tè semplice e funzionale

Questo tavolino da tè nasce dall’intreccio di pezzi di legno di diverse 
lunghezze e dimensioni. Chi avrebbe mai pensato che da un oggetto così 
facile da montare sarebbe nato un tavolino da tè non solo resistente e 
robusto, ma anche alla moda? Non bisogna essere necessariamente falegnami 
esperti per costruirlo: diversi appassionati di bricolage si sono cimentati con 
successo nell’assemblaggio, pur incontrando alcune difficoltà!

简约茶几

五根棍子从不同角度交叉，就得到了一个稳定牢靠的小茶几，紧扣“简约”这个

不会过时的卖点。有点木工底子的人，看了会不会跃跃欲试如法炮制呢？可别小看这么

简单的物料交叉，要掌握好角度还真不容易。

03

La libreria estensibile

Questa libreria estensibile è stata creata da un designer tedesco. Quando 
è chiusa si presenta come un grande blocco di legno facile da spostare. I 
collezionisti di libri sono sempre più numerosi e anche le librerie si sono 
dovute adattare alle nuove esigenze, aumentando lo spazio per contenere 
tutti i libri. La libreria è alta 2,2 m ed è in grado di espandersi fino a 2,28 m. 
Un mobile intelligente che soddisfa la nostra sete di libri!

可拉伸的书架

德国的这款可拉伸书架，合并到一起的时候就像一大块木板，便于搬运和移

动。随着藏书增多，书柜慢慢拉开，存储空间逐渐变大。高 202 厘米的书架，可拉

伸到 228 厘米宽，足够放下很多书。

 Trad. V. Mazzantia cura di Guo Ran  编辑 郭然

Il vaso-spugna che trattiene l’acqua

Questo vaso di spugna è stato creato per gli amanti del verde e del 
giardinaggio che a causa degli impegni quotidiani (o per pigrizia!) 
dimenticano spesso di innaffiare le proprie piante. La spugna ha infatti 

il vantaggio di trattenere l’acqua e di rilasciarla in modo graduale e con poche 
perdite, mantenendo così il terriccio dei vegetali costantemente bagnato. Grazie a 
questo vaso anche le piante dei più pigri potranno vivere a lungo! 

海绵花盆 

这款海绵花盆，专为那些每每忘记浇水的植物爱好者设计。每次浇水后，花盆都能吸收

和保留多余的水分，当土里的水分被吸收完时，可从海绵里间接补充，给懒人养的植物更多

存活的机会。
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Dal Suwen “Domande semplici”:
Spiegazione dei meridiani Yangming

L’Imperatore Giallo domandò: «Un 
paziente, in seguito a una patologia del 
meridiano dello stomaco, ovvero lo 
Yangming del piede, prova avversione 
verso le altre persone e verso il fuoco. 
Appena sente il suono di strumenti di 
legno si spaventa e ne resta terrorizzato, 
mentre se sente il suono delle campane 
non ha alcuna reazione. Perché egli 
teme, dunque, il rumore del legno? Da 
cosa può dipendere? Spero mi saprai 
esporre la ragione di ciò.»

Qibo  rispose così: «Il meridiano 
Yangming del piede è anche detto 
meridiano dello stomaco. Lo stomaco, 
tra le cinque fasi, appartiene alla terra. 
Nel rapporto di reciproca generazione 
e controllo tra le fasi, il legno controlla 
la terra. La ragione per cui il paziente 
afflitto da patologia dello Yangming del 
piede, meridiano dello stomaco, teme il 
suono del legno è da trovarsi nel timore 
nutrito dalla terra di venir controllata 
dal legno.

L’Imperatore Giallo disse: «Ben 
detto!» poi domandò ancora: « Dimmi 
ancora, perché il paziente prova anche 
avversione alla vista del fuoco?»

Qibo rispose dicendo: «Il meridiano 
Yangming del piede governa i 
muscoli, la sua caratteristica è un 
flusso abbondante di qi e di sangue e 
quando viene aggredito e invaso da un 
patogeno si difende producendo calore, 
ma quando questo è in eccesso, genera 

avversione al fuoco.
L’Imperatore Giallo chiese: «Allora, 

perché il paziente avversa anche la vista 
delle altre persone?»

Qibo rispose ancora: «Se nel 
meridiano Yangming dello stomaco si 
genera un controflusso, il paziente ha 
dispnee ed è molto ansioso e irritabile, 
perciò prova avversione verso gli altri.» 

L’Imperatore Giallo domandò: 
«Alcuni pazienti muoiono a causa di 
queste dispnee da controflusso, altri 
invece continuano a vivere: questo 
come lo spieghi?»

Qibo rispose: «Se il controflusso 
arriva a colpire gli organi interni, il 
paziente muore di dispnea; se invece 
esso è confinato all’intero del meridiano 
allora anche se ci sono episodi di 
dispnea, il paziente sopravvive.»

L’Imperatore Giallo disse: «Ben 
detto!» poi chiese ancora: «Quando 
la patologia dei meridiani Yangming 
si aggrava, il paziente può finire per 
denudarsi, correre e saltare qua e là: 
questo perché avviene?»

Qibo rispose: «Con una patologia 
nei meridiani Yangming, nel corpo del 
paziente può verificarsi una situazione 
di eccesso di calore a causa di un 
patogeno di natura calda, quindi egli 
perde facilmente la pazienza, la lucidità 
di spirito e la corretta percezione delle 
cose, perciò può succedere che si 
denudi o corra e salti qua e là.»

L’Imperatore Giallo domandò: 
«Il paziente parla anche in modo 
sconclusionato, dice cose senza 
senso, impreca e maledice tutti senza 
risparmiare nemmeno i suoi cari e canta 
a squarciagola canzoni a caso. Che 
giustificazione trovi a tutto questo?»

Qibo rispose: «Quando lo yangqi 
è in eccesso può causare perdita di 
lucidità e squilibri emotivi, il parlare a 
vanvera, l’imprecare su tutti, compresi 
i familiari, o anche disinteresse verso 
il cibo, perciò finisce per cantare a 
squarciagola in modo sconclusionato» 

 Trad. I.Tipà

Il classico dell’Imperatore Giallo

Zhang Dengben Sun Lijun

1. Leggendario medico cinese, secondo la leggenda era ministro dell’Imperatore Giallo. La leggenda narra che avesse 
appreso la medicina tradizionale da entità celesti e che praticasse la fitoterapia e conoscesse bene il sistema dei meridiani.
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黄帝问道：足阳明胃经发病之

后，患者就厌恶见到别人和火，听到

了木的声音就会受惊恐惧，但听到钟

鼓的声音却没有这种反应。那么，患

者听到木的声音就会受惊恐惧的原因

是什么呢？希望听听其中的道理。

岐伯回答说：足阳明经，又称胃

脉，胃在五行中属土。在五行的生克

关系中，克土者为木。足阳明胃经发

病的患者听到木的声音就受惊恐惧的

原因是怕土被木所克。

黄帝叹道：讲得好！接着问道：

那么患者厌恶见到火的原因是什么

呢？

岐伯回答说说：足阳明经主管人

体的肌肉，它的特点又是血多气多，

所以一旦被邪气侵袭，就会发热；热

盛的时候就会厌恶见到火。

黄帝问道：那么患者厌恶见到别

人则是由于什么呢？

岐伯回答说：足阳明胃经如果发

生厥逆，患者就会出现喘促并感到烦

闷，感到烦闷时就厌恶见到别人。

黄帝问道：有的患者会因为这种

厥逆喘促而死，有的患者虽然发生了

这种喘促厥逆却仍能生存，这是什么

缘故呢？

岐伯回答说：这种厥逆如果连及

内脏，患者就会喘促而死；如果仅仅

限于经脉，或者虽有喘促，却仍能生

存。

黄帝叹道：讲得很好！接着又问

道：阳明经病严重的时候，患者就会

脱掉衣服乱跑乱跳，登上高处任意高

歌，甚至一连数天不吃不喝，翻上墙

头，爬上屋顶。这些很高的地方，都

不是他们平时能够上的去的，可是发

病以后却能够轻而易举地上去，这是

为什么呢？

岐伯回答说：四肢，是人体条条

阳经的根本。阳气旺盛的话，四肢就

会强壮；四肢强壮，就能够上到高处

去了。

黄帝问道：那么患者脱掉衣服乱

跑乱跳的原因是什么呢？

岐伯回答说：阳明经病 ，患者

身上就会因热邪过于旺盛而难以忍

耐、精神错乱，所以要脱掉衣服乱跑

乱跳。

黄帝问道：那么患者胡言乱语、

恶言咒骂而并不避开亲人生人以及登

高乱唱的原因又是什么呢？

岐伯回答说：阳气过于旺盛的

话，就会使人神志失常而胡言乱语、恶

言咒骂且并不避开亲人生人，也不知道

要吃东西，所以要乱跑乱唱了。  
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