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Cibo 食品

La Cina chiede una stima dei rischi sul latte della Nuova Zelanda
Il 28 gennaio l'ufficio centrale di Ispezione Nazionale ha annunciato di 

aver fissato un colloquio con l’ambasciatore della Nuova Zelanda in Cina in 
relazione al problema della cianoguanidina nel latte in polvere. Si chiede che la 
Nuova Zelanda fornisca il prima possibile una spiegazione completa e accurata 
riguardo alla situazione, nonchè un report di una stima dei rischi. Nello stesso 
giorno l'ambasciatore ha dichiarato che il governo neozelandese ha garantito 
ai consumatori la sicurezza di tutti i latticini neozelandesi. Anche gli uffici 
del governo neozelandese, i commercianti di latticini e le associazioni degli 
imprenditori hanno dichiarato uno dopo l'altro la propria posizione, continuando a 
sostenere la sicurezza assoluta dei latticini neozelandesi. 

Dopo l'annuncio del 24 gennaio della notizia sulla presenza di residui di sostanze tossiche in alcuni latticini neozelandesi, la 
preoccupazione dei consumatori in Cina e altri paesi è aumentata.

中国要求新西兰提供奶粉“风险评估报告”

中国国家质检总局1月28日表示，已就乳粉双氰胺残留问题约见了新西兰驻华大使，并要求新方尽快详实说明有

关情况，提供风险评估报告。同日，新西兰驻华大使伍开文说，新西兰政府向所有消费者保证：所有新西兰乳制品都

是安全的。新西兰政府官员、乳制品商和农场主协会也纷纷表态，称新西兰的乳制品绝对安全。

新西兰出产的部分奶粉中检测出双氰胺残留物的消息于1月24日披露后，引起中国等国消费者的担忧。  

Trad. D. Baranello

Per la prima volta in calo il numero dei cinesi in età da lavoro
Gli ultimi dati pubblicati dal dipartimento cinese di statistica mostrano che, alla fine del 2012, i cinesi in età da lavoro dai 

15 ai 59 anni erano circa 940 milioni, 3.450.000 in meno rispetto al 2011. È la prima volta che in Cina il numero delle persone 
in età da lavoro è apparso in drastico calo. 

Il tasso di crescita del PIL nel 2012 è diminuito fino a toccare il 7,8% e in tutto l'anno sono stati creati 2.840.000 posti di 
lavoro. Con la diminuzione della popolazione e l'aumento del costo della forza lavoro, la questione sul “futuro esaurimento dei 
dividendi della popolazione cinese” genera un ampio dibattito. A tal proposito, il direttore dell'Ufficio Nazionale di Statistica 
Ma Jiantang ha affermato:“Prima del 2030, la popolazione cinese in età da lavoro andrà costantemente e progressivamente 
diminuendo”.

中国劳动年龄人首次下降

中国国家统计局最近公布的数据显示，截至2012年末，中国拥有15至59岁的劳动年龄人口约9.4亿人，比2011年

减少了345万。中国的劳动年龄人口数量第一次出现了绝对下降。

中国GDP增速在2012年已放缓到7.8%，全年共创造出了284万个就业岗位。随着劳动年龄人口的减少和劳动力成

本的上升，“中国的人口红利何时会耗尽”引起广泛议论。对此，国家统计局局长马建堂表示，“至少在2030年以

前，中国的劳动年龄人口会稳步、持续地减少。”

Popolazione 人口
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18.000.000.000

30.803

Nel 2012 la China Cosco ha registrato una perdita pari a 
8 miliardi di yuan che, aggiunti ai 100 miliardi del 2011, 
hanno fatto registrare un deficit totale di 18 miliardi in 2 
anni, confermando la continua perdita di azioni di tipo A.

2012年中国远洋亏损可能过80亿元，加上2011年巨亏

百亿，两年亏损或超180亿，蝉联A股亏损之王。 

Secondo una statistica del 27 Gennaio, 
il prezzo degli appartamenti di seconda 
mano a Pechino  è arrivato a 30.803 

yuan al metro quadro, il 36% in più 
rispetto l’anno scorso.

据统计，截至1月27日，北京市二手

房均价为30803元/平方米，同比上

涨36%。

75.000
Il capo dell`amministrazione del 
governo della zona speciale di Hong 
Kong, Liang Qiao Ying, ha dichiarato 
che l’offerta di case popolari supererà il 
target di 75.000 abitazioni.

香港特区政府行政长官梁振英表示，

未来公屋供应有机会超过7.5万个的

目标。

4 300

15.000.000 

Il Pentagono americano ha deciso 
di aumentare di 4 volte (da 400 a 
4900 unità) il numero del personale 
preposto alla sicurezza in rete.

美国五角大楼决定未来数年内将网

络安全部队的人员增多4倍，从900

人增加到4900人。 

Un’impresa giapponese  di costruzioni 
navali ha ideato una “nave di 
salvataggio” che può contenere fino 
a 300 persone in caso di tsunami 
causato dal terremoto.

日本一造船企业近日开发出可容纳

300人的“避难浮船”，以应对大地

震时引起的海啸。 

Mentre nel 2012 i fondi stanziati per i viaggi all’estero 
(in cinese sangong indica tre tipi di spesa dei  funzionari 
governativi all’estero: auto, altri tipi di trasporti e 
attività ricreative, ndt) dei membri del dipartimento 
della provincia del Guandong ammontavano a 879 
milioni di yuan, il budget di quest’anno è stato ridotto 
di 15 milioni.

相比2012年广东省级部门“三公”经费拨款8.79亿

元，2013年“三公”经费预算降低了1500万元。

100.000

100 

Negli Stati Uniti è stato ideato il 
fondo "100.000 studenti in Cina" 
con l’obiettivo di inviare 100.000 
americani a studiare nel Paese del 
Dragone entro il 2014.

美国成立“十万人留学中国”基金

会，推动实现2014年10万美国人

留学中国的目标。

Il governo delle Fiandre, a nord 
del Belgio, ha proibito per legge la 
lotta con palle di neve. I trasgressori 
dovranno pagare una multa di 100 €.

比利时北部弗兰德斯地方政府出

台政策禁止打雪仗，违者最多将

被罚款100欧元。

 Trad. V. Mazzanti
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Min Yunxiao Yang Zhenglian

Avvolti nella nebbia

13 gennaio, quartiere Sanlitun a Pechino. 
I livelli di inquinamento sono alle stelle. 
Una bimba è in piedi sulla piazza e stringe 
la corda di un palloncino; un tubicino le 
permette di respirare l 'aria contenuta 
nel  pallone. Si tratta di un’installazione 
artistica di alcuni ecologisti che vogliono 
attrarre l’attenzione sul grave problema 
dell'inquinamento atmosferico in Cina 

1月13日下午，北京三里屯地区，空气污染
严重，一个小女孩手持气球站在广场上，鼻
子接着呼气管，通往气球中仅剩的空气。这
是几名环抱志愿者在当天进行的一项行为艺
术，呼吁公众关注PM2.5对人体的健康危害
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Con l’inizio delle festività per il 
Capodanno Cinese, una folta coltre 
di nebbia ha avvolto senza tregua la 
Cina nord-orientale. L’Osservatorio 
Meteorologico Centrale ha innalzato il 
livello di allarme relativo alla densità 
della foschia da codice blu a giallo 
mentre i dati forniti dal Dipartimento di 
Protezione Ambientale mostrano livelli 
preoccupanti di polluzione atmosferica 
all’interno di un’area molto estesa 
che va dal Dongbei fino alle regioni 
centrali, arrivando addirittura fino 
alla zona del fiume Giallo e di quello 
Azzurro. In molte aree la visibilità non 
supera i 200 metri e Pechino detiene il 
record negativo: nella città infatti non 
si riconoscono i fari delle macchine 
neanche a 10 metri di distanza. L’indice 
delle polveri sottili si avvicina ai 1.000 
microgrammi di PM2.5 per metro cubo.

Treni fermati dalla foschia
La sera del 10 Gennaio 2013, il 

treno D2031 proveniente dalla stazione 
ovest di Pechino e diretto a Wuhan 
si è improvvisamente fermato per 
un’interruzione di corrente. Dopo essere 
stato riparato, il convoglio ha proseguito 
la propria corsa per poi fermarsi di 
nuovo una stazione più avanti. Le 
ferrovie hanno perciò fornito un altro 
treno su cui trasferire i passeggeri ma 
anche questo convoglio si è bloccato 
all’entrata della stazione dopo aver 
emesso un boato fragoroso. Ci è voluta 
più di un’ora per risolvere i problemi al 
G525 e farlo ripartire; quando è arrivato 
alla stazione di Wuhan, aveva già più di 
3 ore di ritardo.

Le autorità ferroviarie di Wuhan 
hanno ricondotto l’interruzione dei 
convogli al fenomeno dei lampi di 
luce causato da un’intensa foschia. 
L’incidente è avvenuto all’interno della 
provincia dello Henan e quel giorno 
era stata prevista una forte nebbia nella 
città di Zhengzhou, con una visibilità 

inferiore ai 200 metri. 

Da dove viene questa foschia?                                          
A causa del peggioramento della 

qualità dell’aria, le giornate dense di 
foschia sono aumentate e in molte 
regioni questo fenomeno si è unito a 
quello della nebbia, offuscando l’aria e 
riducendo notevolmente la visibilità.

Wang Jiayuan, vice direttore 
del Dipartimento per la Protezione 
Ambientale di Wuhan, ha riferito a “Cina 
in Italia che: «la formazione di foschia è 
da collegarsi all’emissione di particelle 
pesanti che creano questo fenomeno di 
lungo termine. Invece, nelle province 
del Guizhou, dello Yunnan o in altre 
zone dove l’inquinamento non è molto 
forte, non si forma la foschia ma solo la 
nebbia».

Secondo i dati del centro di 
monitoraggio ambientale di Pechino, 
alle ore 17 del 12 Gennaio in molte 
zone della capitale il livello di PM2.5 
aveva superato i 700 microgrammi per 
metro cubo. Alle ore 23 le stazioni di 
monitoraggio di Xizhimen e del parco 
olimpico avevano registrato valori che 
superavano i 900 microgrammi per 
metro cubo. Nella zona settentrionale di 
Xizhimen si era arrivati addirittura a 993 
microgrammi.

«Questi dati indicano un 
inquinamento molto forte; secondo 
gli standard nazionali, il livello medio 
giornaliero dovrebbe essere di 75 
microgrammi per metro cubo e invece 
si è arrivati a valori di dieci volte 
superiori»ha affermato a “Cina in Italia” 
Pan Xiaochuan, professore all’Istituto 
di Sanità Pubblica di Pechino. Queste 
condizioni ambientali possono avere 
gravi conseguenze sulla salute delle 
persone.

Secondo il sistema nazionale di 
valutazione della qualità dell’aria, 
quando l’indice di rilevamento (AQI) 
arriva a un punteggio di 300 a cui 
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corrisponde il livello 6 nella scala 
di valori, si parla di “inquinamento 
elevato”. Secondo i dati diffusi, il 12 
Gennaio almeno 30 città cinesi hanno 
registrato il livello 6 di inquinamento 
atmosferico. Quel giorno la Asian 
Development Bank e l’Università 
Qinghua hanno pubblicato uno studio 
intitolato “Analisi dell’ambiente della 
Repubblica Popolare Cinese”. E’ emerso 
che tra le prime 10 città più inquinate del 
mondo, 7 sono cinesi e la qualità dell’aria 
di solo 5 delle 500 città del paese è stata 
ritenuta accettabile dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Nella totalità 
dei casi, le grande metropoli sono 
risultate molto più inquinate dei piccoli 
centri. Secondo questo studio, le città 
cinesi più inquinate sono quelle con 
una popolazione compresa tra l’1 e i 
2 milioni. Inoltre, in alcune zone del 
paese, l’aria inquinata si mischia a 

quella proveniente da altre città o zone 
industriali, creando intere aree in cui 
l’aria è irrespirabile.

 Ripararsi dall’inquinamento
Gli esperti ormai da giorni 

continuano a fare appelli sui mezzi 
di comunicazione per convincere le 
persone a non fare esercizi mattutini 
e allenamenti fisici troppo duri e per 
invitare le persone anziane, i bambini e 
coloro che soffrono di malattie alle vie 
respiratorie di uscire il meno possibile; 
ogni volta che si esce è consigliabile 
portare una maschera di cotone per 
proteggersi dall’aria inquinata, aprire 
il meno possibile le finestre e mangiare 
pochi cibi pesanti ma bere molta acqua 
e consumare arance, pere e mandarini. 
Nonostante questi continui appelli, il 
numero dei pazienti che si sono recati 
negli ospedali delle principali città 

cinesi è cresciuto del 30% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. In 
notevole aumento i casi di tosse, gravi 
raffreddori, rinite e asma.

Questa folta coltre di nebbia che ha 
coperto molte zone della Cina sta per 
andarsene ma i danni creati dal pesante 
inquinamento hanno spinto i cittadini 
a prendere provvedimenti. Questa 
foschia è sia una calamità naturale 
sia un fenomeno causato dall’uomo 
e nonostante stia per essere spazzata 
via dal vento, rimarrà impressa nelle 
persone. Il fenomeno del cielo coperto, 
sempre più frequente negli ultimi anni, 
ha messo in evidenza il grave problema 
dell’inquinamento atmosferico in Cina, 
ha rafforzato la sensibilità delle persone 
nei confronti di questo problema e ha 
spinto il governo a prestare maggiore 
attenzione alla qualità dell’aria.   
Trad. L. Bertarini 

Paragone tra il quartiere commerciale Xuanwumen (in alto a sinistra, in basso a sinistra) e i dintorni del grattacielo della 
CCTV (in alto a destra, in basso a destra) avvolti dalla foschia e in un giorno di sole 
北京宣武门外商圈（左上、左下）和央视大楼周边（右上、右下）的雾霾天气图与晴天图对比
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新年伊始，大范围的雾霾突袭中

国中东部地区，盘踞不去。中央气象

台将大雾蓝色预警升级到黄色，环保

部门的数据显示，从东北到西北，从

华北到中部，乃至黄淮、江南，各地

空气都出现大范围的严重污染。全国

多个地区能见度不足200米，而最为

严重的北京，10米之内看不见车灯，

PM2.5指标一度逼近1000

雾霾逼停动车

2013年1月10日晚，一辆从北京

西开往武汉的动车D2031，在行驶途

中突然断电停车。经维修继续行驶一

站路后，列车再次出现故障。随后，

铁路方面调来一列G字头列车转运乘

客，可是该车进站时，也在“砰”的

一声巨响后停下了。大约一个多小时

后，这辆G525次列车才排除故障缓缓

启动，抵达武汉火车站时，已经晚点

了3个多小时。

对于这次事故，武汉铁路局将其

归因于严重的雾霾引发“雾闪”，导

致动车断电。事故发生于河南境内，

当天河南郑州发布最高霾预警，能

见度不足200米，市中心交通一度瘫

痪，河南大部能见度小于2000米。 

寻找“霾源”                                              

随着空气质量的恶化，阴霾天气

增多，不少地区把阴霾天气与雾一起

作为灾害性天气预警、预报，统称为

“雾霾天气”。霾和轻雾的混合物共

同造成的大气浑浊、视野模糊、能见

度降低。

武汉市环保局原副局长王家源对

《世界中国》解释说，“霾的出现，

说明有颗粒物排放，其形成是一个长

期的过程。比如，如果在云南、贵州

等地的农村，由于没有太多污染，这

样的天气下只会出现雾，而不会有

霾。”

的确，按照北京环保监测中心的

霾之祸 闵云霄 杨正莲 
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数据，1月12日17时左右，北京市很

多地区的PM2.5浓度值都达到每立方

米700微克以上；23时，西直门北、

南三环、奥体中心等监测点PM2.5实

时浓度突破900微克，西直门北高达

每立方米993微克。

“这些数值意味着非常严重的

污染，按照国家标准，PM2.5日均浓

度限值为每立方米75微克，有的时段

高出了10倍左右。”北京大学公共

卫生学院教授潘小川告诉《世界中

国》，这种环境对人体健康的危害非

常大。

在 我 国 空 气 质 量 指 数 分 级 体

系中，空气质量指数（AQI）达到

300，就属6级空气，被定性为“严

重污染”。据统计，1月12日，全国

至少有30个城市遭遇6级空气污染。 

当日，亚洲开发银行和清华大学发

布 《 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 分

析》报告，数据显示世界上污染最

严重的10个城市有7个在中国，全国

500个城市中，空气质量达到世卫组

织推荐标准的不足5个。总体上，大

城市的空气污染比中小城市严重得

多。报告称，中国空气污染最严重

的城市人口在100万至200万之间。

此外，在中国局部地区，污染物相

互作用，并且与来自附近城市和工

业区的污染叠加，形成空气污染比

较严重的区域。

突围“霾伏” 

尽 管 专 家 们 不 停 在 媒 体 上 呼

吁，当空气污染时，最好不要晨练，

更不要剧烈运动，年老体弱者、心血

管及呼吸道疾病患者以及幼儿应减少

外出，外出活动时应戴上棉质口罩，

开窗通风要注意时间和频次，少吃刺

激性食物，多喝水，多吃梨子、橙子

和橘子，等等。但是，中国各大大城

市的医院呼吸内科还是迎来了比去年

同期多三成的患者，咳嗽、重感冒、

鼻炎、哮喘患者明显增多。

此次大范围覆盖全国多地区的

雾霾终将散去，但极端污染天气给人

们带来的伤害，令人不得不采取切实

有效的措施。雾是天灾，霾是人祸。

雾终将随风飘去，而霾却留在我们的

身体里。逐年增多的雾霾天气，让中

国空气污染的严重状况暴露于有形，

既强化了公众对解决污染问题的迫切

感，也推动政府必须加强对空气质量

监控的力度。   

14 gennaio, dopo alcuni giorni in cui il tasso di inquinamento 
atmosferico si è mantenuto altro, è cresciuto il numero dei 
bambini con complicazioni respiratorie. Ogni giorno sono più 
di 800 i bambini a sottoporsi alla terapia radiometabolica 

1月14日，由于连续几日的空气污染，患呼吸道疾病的儿童数
量增加，每天都有超过800个孩子来接受雾化治疗
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Incredibile

近日来，中国北方地区饱受严重雾霾天气困扰，

中国著名慈善家、亿万富翁陈光标再次做出惊世之

举——走上街头出售“新鲜空气罐”，以示对空气严

重污染的抗议。事实上近一个月以来，中国北方多地

空气PM2.5指数已经达到了每立方米700微克，这对人

们的健康构成了极大的威胁。陈光标，个人资产达7

亿4千万美元，却在街头卖起了5元人民币一个的“空

气罐”。他向国际媒体表示，此举旨在表达对空气污

染程度严重失控的抗议：正是令人如此担忧的空气污

染状况使他看到了“罐装新鲜空气”的商机。陈光标

说：“如果我们不立刻行动，以后我们的子孙后代每

天早上都得被迫带着防毒面具出门。”这位亿万富翁

在2008年因其惊世善举为人们所熟知：向四川地震灾

民捐款1亿8千万元；免费赠送5000辆自行车以鼓励人

们使用更环保的交通工具来替代汽车。而这些罐装空

气全部采自无污染地区，如云南香格里拉和江西井冈

山，这些空气罐特别适用于中国空气质量差的一线大

城市，如北京和上海。   翻译：姚远

Miliardario cinese vende lattine di aria fresca

中国亿万富翁卖“新鲜空气罐”

a cura di Maria Teresa Trucillo

编辑 图蕾莎

Il nord della Cina soffoca ancora nell’aria greve di smog 
e Chen Guangbiao, famoso filantropo e miliardario cinese, 
vende lattine di aria fresca in segno di protesta. Nell’ultimo 
mese, infatti, il PM 2,5 ha toccato quota 700 microgrammi 
per metro cubo, un valore ritenuto pericolosissimo per la 

salute. Chen Guanbiao, la cui fortuna è valutata intorno ai 
740 milioni di dollari, vende le sue lattine di aria a 5 yuan 
l’una. Ha dichiarato ai media internazionali che la sua 
è una denuncia nei confronti dei livelli di inquinamento 
ormai fuori controllo: una situazione così preoccupante 
da far rientrare il commercio dell’aria fresca in lattina 
nell’ambito del possibile. «Se non agiamo subito, i nostri 
figli e nipoti saranno costretti a indossare mascherine 
antigas ogni mattina», ha dichiarato Chen. Il miliardario è 
diventato famoso nel 2008 quando ha donato 180 milioni 
di yuan alle vittime del terremoto nel Sichuan e ha regalato 
5000 biciclette per incentivarne l’uso contro quello delle 
automobili. L’aria imbottigliata proviene da zone non 
inquinate come Shangri-La nello Yunnan o Jinggangshan 
nel Jiangxi e le lattine sono disponibili soprattutto nelle 
grandi città come Pechino e Shanghai, dove la qualità 
dell’aria è tutt’altro che godibile.    
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La Cina è una Repubblica Popolare 
dal 1˚ottobre 1949. Gli organi che 
esercitano principalmente il potere 
statale sono due: il Partito Comunista 
Cinese e il Governo Centrale. L’attuale 
Costituzione (宪法, xianfa) della 
RPC è quella approvata nel 1982 in 
centotrentotto articoli più un preambolo, 
promulgata dalla V Assemblea 
Nazionale del Popolo. Nel Preambolo 
vengono ribaditi il ruolo guida del PCC, 
i quattro principi base dello stato cinese 
(la via socialista e la leadership del 
PCC, il marxismo-leninismo, il pensiero 
di Mao, la dittatura democratico-
popolare) e si fissano come obiettivi 
la modernizzazione dell’agricoltura, 
dell’industria, della difesa, della scienza 
e della tecnologia.   

Il Partito Comunista Cinese 
istituisce organizzazioni di partito a 
ogni livello governativo e garantisce 
la direzione degli affari generali del 
Paese. L’Assemblea Nazionale del 
Popolo (全国人民代表大会, quanguo 
renmin daibiao dahui) (ANP) è 
l’organizzazione di rappresentanti del 
popolo e massimo organo di potere 
statale: genera gli organi amministrativi 
e giuridici dello stato ed elegge i leader 
più importanti. Il Governo Centrale, 
ovvero il Consiglio di Stato (国务
院, guowuyuan), è il massimo organo 
del potere esecutivo degli organismi 
statali nonché il massimo organo 

amministrativo. Formula i regolamenti 
e i provvedimenti amministrativi, 
emana ordinanze governative, dirige in 
modo unitario gli organi amministrativi 
nazionali ad ogni livello. È formato 
dal primo ministro, da vice-primi 
ministri, da consiglieri degli affari 
di Stato, da ministri, da presidenti 
delle commissioni, dal revisore 
Generale dei conti e dal segretario 
generale. Il primo ministro assume 
su di sé la responsabilità generale 
dell’azione di governo; i ministri e 
i presidenti delle commissioni sono 
responsabili dell’attività dei rispettivi 
ministeri e commissioni (art. 86 della 
Costituzione).

Dopo diversi stadi, attualmente la 
suddivisione amministrativa locale 
della Cina si suddivide in quattro 
livelli: il livello delle province 
(che include le municipalità sotto 
il diretto controllo del governo 
centrale, le regioni autonome e quelle 
amministrative speciali), il livello delle 
città metropolitane (tra cui i circondari 
autonomi), il livello dei distretti (tra cui 
i distretti autonomi e le città), il livello 
dei borghi (comuni, aree con minoranze 
etniche). Ad ogni livello viene istituita 
un’assemblea nazionale popolare e un 
governo il cui funzionamento e struttura 
replicano quelle del Governo Centrale.  

Il Partito Comunista Cinese (PCC) è 
l’unico partito al potere: istituisce delle 

organizzazioni di partito ad ogni livello 
governativo, dal centrale al locale, ed 
esercita la sua guida sugli enti locali. Le 
istituzioni centrali del Partito includono 
il Congresso nazionale del Partito 
 ( 党的全国代表大会, dangdequanguo 
daibiaodahui), il Comitato Centrale 
(中央委员会, zhongyang weiyuanhui), 
l’Ufficio Politico Centrale (中央
政治局, zhongyang zhengzhiju), il 
Comitato permanente dell’Ufficio 
politico centrale ( 中央政治局常务委
员会, zhongyang zhengzhiju changwu 
weiyuanhui), la Segreteria Generale 
 ( 中央书记处, zhongyang shujichu), la 
Commissione Militare centrale 
 ( 中央军事委员会, zhongyang 
junshi weiyuanhui) e la Commissione 
Centrale per il Controllo disciplinare 
(中央纪律检查委员会, zhongyang 
jilv jiancha weiyuanhui). Il Congresso 
Nazionale del Partito si riunisce una 
volta ogni cinque anni. In assenza del 
Congresso, il Comitato Centrale è il più 
alto organismo dirigente. Inizialmente 
la posizione più alta all’interno del 
Partito era quella di Presidente, ruolo 
rivestito da Mao Zedong dal 1943 fino 
alla sua morte avvenuta nel 1976 , e in 
seguito da Hua Guofeng e Hu Yaobang. 
Nel 1982, il dodicesimo Congresso 
nazionale del Partito ha abolito 
questo ruolo  così da rendere quella 
di segretario generale la posizione più 
prestigiosa.

L’ordinamento politico cinese
Maria Teresa Trucillo

Lo scorso novembre si è svolto a Pechino il XVIII Congresso del PCC che ha decretato i nomi ai vertici del nuovo 
Governo: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Xu Zhengsheng, Wang Qishan e Zhang Gaoli sono stati 

scelti come membri del Comitato permanente del PCC; Xi Jinping è stato eletto segretario generale e Wang Qishan 
segretario della Commissione centrale per la disciplina e l'ispezione del PCC. Noi di "Cina in Italia" proponiamo 
per l'occasione una panoramica sull'ordinamento politico cinese e i suoi principali organi amministrativi
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Per quanto riguarda invece il 
Governo, il Presidente (中国人民共和
国主席, zhongguo renmin gongheguo 
zhuxi) e il Vice-presidente della 
Repubblica Popolare Cinese  (中国人
民共和国副主席, zhongguo renmin 
gongheguo fuzhuxi)  sono i due ruoli 
più importanti. La Costituzione del 
1954 introdusse per la prima volta 
in Cina la carica di Presidente della 
Repubblica cui affidare una serie di 
compiti di rilievo:  la presidenza della 

Commissione Militare Centrale (兼
任中华人民共和国中央军事委员
会主席, zhongguo gongchandang 
zhongyang junshiweiyuanhui zhuxi) la 
rappresentanza a livello internazionale 
del paese con la ratifica dei trattati 
internazionali, la nomina e revoca 
dei rappresentanti cinesi all’estero, 
il potere di proporre la nomina e la 
revoca del Primo Ministro (中国人
民共和国国务院总理, zhongguo 
renmin gongheguo guowuyuan 

zongli) e di altre personalità degli 
organi di governo cinese, la facoltà di 
promulgare leggi e decreti. La carica 
fu eliminata nella Costituzione del 
1975, durante la Rivoluzione Culturale, 
e poi reintegrata nel documento 
costituzionale successivo. Secondo 
l’art. 79, il Presidente viene eletto 
insieme al Vice-presidente dall’ANP; 
entrambe le cariche hanno durata di 
cinque anni e non possono superare i 
due mandati. 

’

Struttura del governo cinese
中国政府结构示意
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中国自1949年10月1日起成为了

一个人民民主共和的新国家。行使国

家权力的机构主要有两个：中国共产

党和中央人民政府。中华人民共和国

现行宪法由第五届全国人民代表大会

批准，并于1982年起实施，该宪法由

序言及138个正式条款条组成。在序

言中，其重申了中国共产党的执政党

地位，坚持四项基本原则（坚持走社

会主义道路，坚持共产党的领导，坚

持马克思列宁主义、毛泽东思想，坚

持人民民主专政）并确立了实现农业

现代化，工业现代化，国防现代化，

科学技术现代化等“四个现代化”的

宏伟目标。

中国共产党在每一个政府层级

都设有党组织，以确保国家大政方

针的贯彻落实。全国人民代表大会

（ANP）是最广泛人民意志的代表机

构，也是国家的最高权力机关：由其

选举产生国家行政机关和司法机关，

并选举国家最高领导人。中央人民政

府，即国务院，是最高国家权力机关

的执行机关，也是最高国家行政机

关。由总理、副总理、国务委员、各

部部长、各委员会主任、审计署审计

长及秘书长组成。其拟定施政方针并

中国政治制度 图蕾莎

去年十一月，中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开，并经由大会选举产生了党中央新一届领

导集体：习近平，李克强，张德江，俞正声，王岐山，张高丽等七位同志当选为中共中央政治局常

委，其中习近平任总书记，王岐山任中纪委书记。在今年三月新旧国家领导人正式完成工作交接之前，先

让我们对中国的政治体制及主要行政机构进行一下宏观了解
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提供行政举措，制定政府规章，统一

领导全国各级行政机关

国务院实行总理负责制。各部、

各委员会实行部长、主任负责制。

（宪法第86条）

经过多次演变，目前中国地方

行政区域划共分为四个层级：省级

行政区划（包括中央政府直接管辖

的直辖市，自治区和特别行政区），

地 / 市 级 行 政 区 划 （ 包 括 民 族 自 治

州），县/区级行政区划（包括民族

自治县），乡/镇级行政区划（包括

街道，少数民族聚居区）。对应每一

级行政区划都设有相应的人民代表大

会及与中央人民政府功能、结构相仿

的地方政府机关。

中国共产党（PCC）是中国唯一

的实权政党，自中央到地方的各级政

府均设有党的组织，以实现其对地方

事务的领导。中国共产党的中央机构

包括：中国共产党全国代表大会，中

央委员会 ，中央书记处，中央军事

委员会，中央纪律检查委员会。党的

全国代表大会每五年召开一次。在全

国代表大会休会期间，中央委员会即

为党的最高领导机构。最初，党内最

高职务是党主席，该职务由毛泽东同

志自1943年起担任，直至其1976年去

世，之后相继由华国锋同志，胡耀邦

同志担任。1982年，随着党的十二次

全国代表大会废除了党主席一职，党

中央总书记旋即成为党内最高职务。

关于政府方面，中华人民共和

国国家主席，国家副主席为最高职

务。1954年宪法首次在中国明确了国

家主席的职能，即承担一系列重要事

务：兼任中华人民共和国中央军事委

员会主席，代表国家缔结国际条约，

派遣和召回中国驻外代表，提名对总

理及其他中央政府组成人员的任命与

罢免，颁布法律与政令。国家主席一

职在1975年“文化大革命”期间曾被

取消，而在文革之后的宪法性文件中

又恢复了该称谓。根据宪法第79条规

定，国家主席及副主席由全国人民代

表大会一并选举产生，二者任期均为

五年，且连任不得超过两届。  

翻译：聂志海
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In occasione della Festa dell’8 marzo, “Cina in Italia” dedica quattro articoli al tema della donna cinese. 
Se dicessimo che il progresso e la ricchezza delle aziende cinesi in Italia è dovuta principalmente al ruolo 

decisionale delle donne, poche persone ci crederebbero. Ma a guardare bene, la maggior parte delle aziende in 
tutta la penisola, siano fabbriche o esercizi commerciali, sono sorte grazie al ruolo guida delle donne. Negli ultimi 
30 anni le cinesi hanno avuto spazio per dimostrare le proprie abilità: lavorano sodo, sono intelligenti e hanno 
grande capacità gestionale. Le aziende cinesi in Italia sono per la maggior parte a gestione familiare: le donne ne 
sono la forza principale, e la crescita delle imprese non può prescindere dal loro impegno. Ma le donne sono anche 
coscienziose e ricche di virtù: i loro contributi spesso vengono però attribuiti ai mariti. 

Questo mese “Cina in Italia” è dedicato alle donne cinesi e italiane. La redazione augura un buon 8 marzo a 
tutte; che possiate avere una famiglia felice e un’ottima salute!

三八妇女节即将来临，本期的《世界中国》刊载四篇有关中国女人的文章。如果说在意大利的华侨企业的发

展与兴盛，是女人起了决定性的作用，也许人们不会相信。但事实上，你可以从南到北看一看，大部分的企业，

无论工厂还是贸易公司都是女人在起主导作用。三十年来，中国女人有了足够的空间展示自己的能力，她们勤

奋、聪颖，具有很强的经营能力。在意大利，华人企业基本是家庭为单位，华人妇女成为主力，企业的发展离不

开她们的努力。但是，她们又是最贤惠的女人，总是把功绩归功于丈夫。

在这里，《世界中国》编辑部向中意妇女致意，祝大家三八妇女节快乐，祝每位女人家庭美满，身体健康。

Mia nonna materna è venuta a 
mancare all’età di 59 anni. Era la prima 
moglie di suo marito, che dopo di lei 
prese una seconda moglie. Solo con la 

fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese,  la “Legge sul matrimonio” del 
1950 stabilì la monogamia in Cina.

Mia nonna era una tipica donna 
cinese, molto devota al marito, un 
ufficiale dell’esercito che per la 
maggior parte del tempo viveva in 
caserma.

Un anno mia nonna andò a trovarlo. 
Una volta giunta nell’accampamento 
dell’esercito, si trovò nel mezzo di 
un’animata cerimonia nuziale: scoprì 
così che suo marito stava sposando 
un’altra donna. Mia nonna non era stata 
avvertita del fatto che il marito avrebbe 
preso una seconda moglie; quando 
realizzò cosa stava accadendo perse i 
sensi. 

In seguito il marito della nonna 
lasciò l’esercito e tornò a casa da lei 
insieme alla seconda moglie, che mise 
al mondo tre figli. Mia madre aveva 

un fratello e una sorella maggiori, e 
così il marito, le due mogli ed i sei figli 
vissero insieme nella stessa casa per 
alcuni anni. Poi lui se ne andò insieme 
alla seconda moglie e ai figli avuti da 
questa, lasciando la nonna e i tre figli di 
primo letto. 

A quell’epoca la Cina era molto 
povera, e la vita per una donna con tre 
figli era molto dura: quei giorni per la 
povera nonna, che doveva tirar su tre 
figli, non sono stati per niente facili. 
Dal momento che mancava il denaro, 
il fratello e la sorella della mamma 
non poterono studiare: solo lei ne ebbe 
la possibilità. Poi mia zia e mio zio si 
sposarono e la nonna scelse di andare 
a vivere con il figlio: nella Cina di una 
volta, la madre in genere preferiva 
trasferirsi con il maschio. La moglie 
di mio zio maltrattava la nonna e lui, 
non avendo il carattere per opporsi 

Le donne della mia famiglia Hu Lanbo
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alla moglie, lasciava che la madre 
subisse. La nonna era una donna senza 
carattere, malinconica e di poche parole 
e sopportava in silenzio le angherie 
della nuora. Quando la mamma venne 
a sapere quanto fosse triste l’esistenza 
della madre nella casa del fratello la 
invitò ad andare a stare ad Harbin da 
lei, ma la nonna rifiutò: sarebbe morta 
piuttosto di non vivere accanto al figlio 
maschio.

Non ho mai conosciuto mia nonna, 
che morì l’anno in cui sono nata. Ogni 
volta che ne parlava, a mia madre 
spuntavano le lacrime e dentro di me 
avevo l’immagine di una vecchietta 
buona, debole e sfortunata. Da quando 
la nonna è morta mia madre non ha più 
parlato col fratello; era convinta che si 
fosse comportato male permettendo alla 
moglie di maltrattare la madre dopo 
tutti i sacrifici che aveva fatto per i 
figli, e decise di rompere i rapporti con 
lui. 

Nel periodo in cui mia madre 
lavorava all’Ambasciata Cinese in 
Algeria mio zio venne a Pechino per 
una visita medica e scoprì di avere 
un cancro. Vedendolo così emaciato 
e deperito dalla malattia, pensai che 
anche lui meritava pietà. Nonostante 
mia madre non lo avesse mai perdonato 
non potei fare a meno di provare 
simpatia per lui. 

Molti anni dopo la morte dello zio, 
la mamma sembrò aver perdonato 
sua cognata: andò a Shenyang per 
incontrarla e conobbe i nipoti che non 
aveva mai visto.

Il destino di mia madre è stato 
inevitabilmente diverso da quello 
di mia nonna. Essendo vissuta in un 
ambiente di povertà e stenti, capì che 

bisognava avere molta buona volontà. 
Quando era piccola i compagni di 
scuola spesso la prendevano in giro per 
i suoi vestiti poveri: lei non dava corda 
a nessuno e pensava solo a dimostrare 
il suo valore con i suoi successi 
scolastici. Avendo visto quanto la 
madre fosse infelice, era decisa a 
lasciare la famiglia. Era il periodo 
in cui il Partito Comunista stava 
organizzando il governo locale, e mia 
madre si iscrisse al partito e prese parte 
al lavoro sociale. Era convinta che le 
donne non dovessero assolutamente 
dipendere da un uomo. Dopo aver 
studiato due anni in una scuola per 
infermiere, le si presentò l’occasione 
di entrare in una struttura governativa 
e andò a lavorare alla Federazione 
Femminile per essere poi promossa 
presidentessa della sezione distrettuale 
della stessa Federazione. In seguito 
lavorò all’ufficio risorse umane di una 
società cinematografica, e infine andò 
a lavorare con mio padre al Ministero 
degli Affari Esteri a Pechino dove 
rimase fino alla pensione. Quando mia 
madre raggiunse una buona posizione 
si rifece vivo suo padre, ma lei non ne 
volle sapere; da quando lui se n’era 
andato di casa con la seconda moglie 
e i suoi tre figli, la parola “padre” non 
significava più nulla per lei.

Quando ero piccola, mia madre mi 
parlava spesso della nonna e ogni volta 
diceva che a questo mondo la vita per 
una donna è molto più difficile che per 
un uomo.  Nell’esistenza di una donna 
ci sono tre passaggi cruciali: l’amore, 
il matrimonio e i figli. Se non si 
affronta bene anche solo uno di questi 
passaggi, la vita per una donna può 
essere molto dura. All’epoca pensavo 

che la vita fosse dura allo stesso modo 
anche per gli uomini, tranne il fatto che 
questi non fanno figli. I tre “passaggi” 
di cui parlava mia madre non sono 
stati molto problematici per me, solo 
quando mi sono trovata a lavorare e 
contemporaneamente a fare la mamma 
ho capito quanto sia difficile essere 
donna.

Forse proprio perché ero l’unica 
figlia, mia madre voleva che da grande 
diventassi una persona di successo. 
Quando frequentavo il terzo anno di 
università, la mamma mi organizzò 
un incontro con l’illustre professore 
Meng Juru all’Istituto di Diplomazia, 
dicendo che avrei dovuto fare 
l’esame di ammissione al suo corso di 
specializzazione e una volta conseguito 
il master avrei potuto intraprendere la 
carriera diplomatica. Il professor Meng 
era stato consigliere dell’ambasciata 
cinese in Francia durante il governo del 
Guomindang 1, e dopo il 1949 aveva 
aderito al Partito Comunista. Faceva 
lezione ai diplomatici al Ministero degli  
Esteri, era un analista della situazione 
internazionale e all’epoca era una 
personalità molto nota nell’ambiente 
diplomatico cinese.

La prima volta che lo incontrai 
mia madre mi accompagnò: aveva 
molto a cuore le lezioni che facevo 
con lui. Durante il primo incontro mi 
fece leggere alcune pagine del libro 
di un famoso giornalista francese 
che attaccava la situazione politica 
internazionale criticando sia il 
capitalismo che il comunismo. Era un 
libro molto noioso, pieno di contenuti 
ideologici, ma privo di emozioni; 
il professore mi chiese di farne un 
commento scritto a casa. Studiai alcuni 

1.   “Partito Nazionalista Cinese”, fondato da Sun Yat-sen nel 1912. Partito del popolo il cui programma si riassumeva 
in 3 punti: autonomia politica, democrazia politica ed eguaglianza sociale
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mesi con il professor Meng, scrivendo 
un commento su ogni libro che avevo 
letto. Io mi sforzavo di studiare, 
scrivevo le relazioni e tenevo duro 
anche se non mi interessavano. Non gli 
avevo mai parlato della mia decisione 
di andare in Francia. Un giorno lui andò 
all’estero per lavoro e io non tornai più 
a casa sua. Due anni dopo, sull’aereo 
che mi stava riportando a Pechino 
rividi un mio professore dell’università 
che mi disse che il professor Meng 
mi aveva cercato poiché riteneva che 
fossi una studentessa molto dotata e 
promettente ed era sconcertato dal fatto 
che non mi fossi più fatta viva. Colsi 
l’occasione del mio ritorno in Cina 
in visita ai miei per andare a trovarlo 
all’Istituto di Diplomazia e mi scusai 
per essere partita senza salutarlo.

Non ho intrapreso la carriera 

diplomatica come avrebbe invece 
voluto mia madre e ho vissuto ventotto 
anni all’estero. Però se c’è qualcosa 
in cui non l’ho delusa, forse, è il mio 
lottare sempre per migliorarmi e per 
non dipendere dagli uomini.  Mi sono 
sempre impegnata per la riuscita di ciò 
che ho intrapreso in campo lavorativo. 
Oggi, la parola “successo” ha assunto 
per me un altro significato: penso che 
il fatto di vivere secondo le mie idee, 
e di poter rappresentare una nuova 
immagine della donna cinese all’estero, 
un’immagine di donna coraggiosa, 
indipendente e cosmopolita, costituisca 
per me un grande successo. 

In Cina, sessant’anni fa, le donne 
non avevano una posizione sociale. 
Nel mio paese l’epoca delle donne dai 
piedi piccoli è durata per moltissimo 

tempo; alle donne venivano fasciati i 
piedi, per il piacere degli uomini e per 
assicurarsi che fin da piccole ogni volta 
che uscivano di casa sopportassero 
il dolore che la fasciatura dei piedi 
comportava; le madri non potevano 
non fasciare i piedi delle figlie poiché 
i piedi piccoli avrebbero garantito 
loro un buon matrimonio quando 
fossero cresciute. Nella Cina feudale, 
la verginità era il parametro della 
virtù femminile. Nel nono secolo una 
vedova che accompagnava la bara del 
marito al paese natale venne afferrata 
al braccio da un oste che non voleva 
lasciarla passare; per tutta la risposta 
la donna si era amputata proprio quel 
braccio, credendo che l’uomo l’avesse 
disonorata con il suo contatto fisico. 
Per questo episodio la vedova venne 
additata come esempio da seguire. 
In epoca Yuan un’altra donna rifiutò 
di farsi visitare dal medico il seno 
ulcerato e morì per mancanza di cure.  
Sotto la dinastia dei Ming la vedovanza 
divenne sistema di governo: se una 
donna rimaneva vedova per venti anni 
dai 30 ai 50, il governo le erigeva una 
stele e l’intera famiglia era dispensata 
dal pagare le tasse. In questo modo la 
verginità non solo era apprezzata dalla 
famiglia e dal villaggio, ma era anche 
l’unico sistema che aveva una donna 
per farsi notare dalla comunità.

Che epoca!  L’emancipazione 
femminile in Cina è stata graduale ed 
è stata ottenuta grazie ai sacrifici di 
generazioni di donne.

Le tre generazioni di donne 
della mia famiglia dimostrano 
le trasformazioni avvenute nella 
società cinese ed i cambiamenti della 
condizione femminile: sono molto 
felice di constatare che le donne in 
Cina oggi hanno finalmente raggiunto 
la  parità con gli uomini. 

Tratto da “Petali di orchidea” 
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我 的 姥 姥 ， 5 9 岁 就 离 开 了 人

世。她是丈夫的第一个妻子，丈夫又

娶了第二个妻子。旧中国可以一夫多

妻，直到1950年中华人民共和国成立

后，《婚姻法》才明确规定一夫一妻

制。姥姥是个典型的中国女人，善良

温柔，相夫教子。她的丈夫是军队的

一个军官，常年住在部队。

有 一 年 ， 姥 姥 到 军 队 去 看 望

他，那里正在热热闹闹举行婚礼，原

来是她的丈夫另娶了一个老婆, 正在

兴头上。丈夫娶二房的消息没有通知

我的姥姥，当姥姥明白了一切，当场

晕了过去。

后来，她的丈夫离开部队，带

着他的二老婆回到我姥姥身边，二

老婆生了3个孩子，我妈妈有哥哥姐

姐，这样，一个丈夫，两个老婆，六

个孩子在一起生活。几年后，他带着

二老婆和二老婆所生的孩子离开了我

姥姥和前三个孩子。

从此，我姥姥一个人带着三个

孩子生活。在中国贫穷的年代，一个

女人带着三个孩子过日子是非常艰难

的。可怜的姥姥度日如年，拉扯着三

个孩子。由于家里穷，我妈妈的哥哥

姐姐都没能去上学，唯一的可能让给

我妈妈了。后来，妈妈的姐姐和哥哥

都结婚了，姥姥选择了和儿子生活。

在旧式的中国，一般母亲要和儿子在

一起。

舅妈虐待我的姥姥，舅舅又很

没有性格，任姥姥受气。姥姥很少说

话，郁郁寡欢，默默忍受着儿媳的虐

待。当我妈妈知道她和儿子生活非常

忧郁时，让她来哈尔滨和我们一起生

活，她拒绝了，说死也应该在儿子身

边。

姥姥去世那年我正好出生，没

有见过她，每次妈妈讲起来她都会流

泪，我的心里一直有一个很善良很懦

弱很可怜的老人形象。因为姥姥的

死，我妈妈不再和舅舅说话，她认为

母亲为孩子受了那么多的苦以后，还

要受儿媳妇的气，是晚辈的罪过。

七十年代，我妈妈在国外工作时，舅

舅从东北来到北京看病，他患了癌

症。我看到舅舅瘦小病态的样子，觉

得他也很可怜，虽然妈妈一直不原谅

他，但是我怎么也不会不喜欢他。

舅舅死了很多年以后，妈妈好

像原谅了所有的人，她到沈阳见了舅

妈，认了所有的侄儿，至今他们常来

常往。

我的妈妈与姥姥的命运绝然不

同，在贫苦的环境中，她懂得了人要

有志气。她小的时候，同学因为看她

穷，穿着很不好，常常讥笑她。她与

大家赌气，只想用她的成绩告诉别

人，她没有低人一等。

看到自己的母亲的不幸，她坚

决走出家庭。幸好赶上共产党在她生

活的地区组织政府，妈妈跟上共产

党，参加社会工作。她认为女人绝对

不依赖男人生活，她在护士学校学习

两年后有机会参政，到妇联工作，后

来升为县的妇联主任。最后，随我父

亲到北京外交部工作，直到离休。

当 妈 妈 在 工 作 中 有 一 定 地 位

时，她的父亲来找过她，但是她坚决

不理睬，因为对于她来说，父亲在带

着二老婆和那三个孩子离开他们的时

候，父亲这个词对她没有了意义。

妈妈在我小的时候经常讲到我

的姥姥，同时，她总是说，女人在这

个世界比男人要难混。女人的一生要

过三关：恋爱关、结婚关、生孩子

关，如果一关没处理好，这个女人一

生就会很难的。当时，我还想，除了

男人不生孩子，其余不也与女人一

样，同样不容易啊。日后妈妈所说的

三个关对我来说都没有很多问题，只

是当一边做母亲一边工作时，才知道

做个女人多不容易。

大概因为我是家里的唯一的女

孩，妈妈特别希望我成人后出类拔

萃。13岁时，她给我找了她的同事，

一个水平很高的法文翻译作为我的私

人老师，每周去他的家学习法文。因

为这段私人授课，我的法语成绩比较

好。

 在大学三年级的时候，她给我

在外交学院请到“顶级”教授孟鞠

如，说让我考他的研究生，毕业后就

会成为出色的外交官。孟教授曾是国

民党驻法国使馆的参赞，1949年后起

义投奔了共产党，在外交部常给外交

官上课，分析国际形势，当时是中国

外交界很知名的人士。

第一次见孟教授时，妈妈陪我

去的。后来每次上课妈妈总会非常关

心。头一次见面先孟教授让我念了几

页书，书是一个法国名记者写的，内

容是抨击政治现状，把资本主义和共

产主义统统都批了。那种书枯燥无

我家的三代女人 胡兰波
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 Fiori di Loto 

味，有思想，无感觉，教授让我回家

写评论。我和孟教授学习了几个月，

每看完一本书就写一篇评论，我硬着

头皮学，写评论，忍受着。我始终没

告诉他我要去法国的决定，终于有

一天他出差了，我就再也没回到他的

家。两年后，我在回北京的飞机上见

到北大的一个老师，说孟教授一直托

人找我，认为我是个有培养前途的学

生，纳闷失踪了。我借回国探亲之机

去外交学院看了他，为我的不辞而别

而道歉。

我没有按照妈妈的设想做外交

官，在海外过了28年。也许，有一点

没有辜负妈妈，就是一直自强不息，

没有依赖男人。我一直努力工作试图

使自己的事业成功。今日，成功这个

概念对我来说有另一番解释。我认为

自己活得很自我，能够在中国以外的

地方做一个勇敢的、独立的、国际化

的新的中国女人形象，这个形象的树

立对我来说就是一种成功。

60年前的中国，女人没有社会

地位。中国还曾经有过漫长的女人裹

小脚的时代，因为要取乐男人，保证

出嫁从儿时就要忍受缠足的痛苦，而

作为母亲为了让女儿能嫁到好男人，

不得不给幼小的女儿缠足。在中国漫

长的封建社会里，女人的贞节绝对是

衡量女人好坏的道德标准。在9世纪

时，就有一位寡妇得到男人的极大崇

拜，因为她当时伴随她死去的丈夫的

棺材回乡，一个客店的老板拒绝让他

进店，拉了她的胳膊。她认为她的胳

膊已经被玷污，于是把它砍掉。还有

元代的一个妇女拒绝让医生看她溃烂

的乳房，死去。到了明代，守寡的教

条成了官方的一种制度：如果一个30

到50岁，长达20年守寡的妇女，官府

要为她立牌坊，其家庭可以免去一切

税。这样，贞节的寡妇不仅受到整个

家庭和村庄的欢迎，也成为妇女出人

头地的唯一途径。

那是怎样的年代啊！中国妇女的

解放是逐步的，是一代又一代女人付

出代价而得到的。

 我家的三代女人见证了中国社

会的变迁、中国妇女生活的变化，我

非常欣慰地看到今天中国女人与男人

终于有了平等的地位。

选自《兰花瓣》

缠足曾是一种人为的使女性的双脚变形的传统风

俗，这种风俗持续了近千年之久，直到20世纪才逐渐为

人们所摒弃。裹在年幼女孩脚上的缠脚布作用在于阻止

足部骨骼的自然生长，使脚掌以非自然方式弯成弓形，

从而使脚尖尽可能地贴近脚后跟。小脚曾被视为女性特

有的美丽与优雅，更是女孩顺从和取悦男人的标志：女

性通过忍受缠足的痛苦而学会自我控制， 服从自己的

人生角色，以及顺从男性。事实上，缠足非常痛苦，尤

其是对于年轻的农妇，不比富贵人家的女孩们从幼年就

开始缠足，她们从12岁左右才开始，所以其过程更加痛

苦。最后，经过缠足的双脚呈月牙状，看上去像是莲花

的球茎，故得名“三寸金莲”。

Curiosità

La fasciatura dei piedi è stata una pratica tradizionale di deformazione artificiale 
dei piedi femminili durata all’incirca mille anni e progressivamente abbandonata nel 
XX secolo. Le bende con cui si avvolgevano i piedi delle bambine concorrevano a 
ostacolare la normale crescita dell’osso, arcuando in maniera innaturale la pianta in 
modo che la punta delle dita fosse il più vicino possibile al tallone. I piedi piccoli 
erano considerati un segno distintivo di bellezza ed eleganza femminile, nonché il 
simbolo che il carattere della ragazza era remissivo e disposto a compiacere l’uomo: 
la sopportazione del dolore educava all’autocontrollo, alla sottomissione di ruoli e alla 
subordinazione al maschio. La pratica era infatti estremamente dolorosa, soprattutto 
per chi, come le giovani contadine, cominciavano la fasciatura verso i 12 anni e non 
in tenera età come nelle classi più abbienti. I piedi acquistavano infine  una forma a 
mezzaluna, simile al bulbo del fiore di loto. 

“三寸金莲”
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Le studentesse di Xi’an 
Giovanni Messina

Giovanni Messina, nato a Catania nel 1962, ci racconta le ragazze di Xi’an. Messina è autore di diversi libri 
a carattere umoristico come “Elogio del paradosso”, “I nove comandamenti”, “Storia di un ristorante 

italiano in Cina”.  L’articolo è un’esclusiva per Cina in Italia

La XISU è l’università di lingue 
della città di Xi’an – l’antica capitale 
dell’impero cinese nonché capolinea 
della via della seta, e oggi nota per 
l’esercito di terracotta –. Un ambiente 
prevalentemente al femminile, la qual 
cosa già non manca di colpire. 

Le ragazze che la frequentano 
provengono da città e villaggi della 
provincia, lo Shanxi, ma anche dal resto 
della Cina. Vi sono rappresentate tutte 
le classi sociali, dalle figlie di contadini, 
che per la prima volta arrivano in città, 
alle figlie di imprenditori e funzionari. 

Fino a un paio di anni fa queste 
ragazze vivevano in un paio di palazzoni 
di tipo sovietico, letteralmente assediati 
dai topi. Dormitori di sei/otto letti a 
castello, un tavolino e un paio di sedie 
come unici arredi, bagni in comune per 
tutto il piano. Le docce invece stavano 
in un altro edificio, per cui nel tardo 
pomeriggio, d’estate come d’inverno, 
col sole o con la neve, si assisteva a 

un viavai di ragazze in accappatoio 
e ciabatte, da sole o in gruppi, con 
uno o due thermos ciascuna, perché 
nelle docce c’era pure il distributore 
dell’acqua calda potabile.

Adesso è stato inaugurato un nuovo 
campus. È situato a 40 minuti di autobus 
dal centro. In Cina i campus tendono a 
essere delocalizzati oltre il perimetro 
cittadino, vuoi per ragioni di spazio, 
vuoi per un più efficace controllo degli 
studenti.

 Ad ogni modo, se il campus è 
nuovo, fatto di palazzine di quattro 
o cinque piani, vialetti, aiuole 
e immancabili colonne di vaga 
ascendenza mediterranea, le comodità 
sono pressappoco rimaste le stesse. 
Stanze di quattro/sei letti, arredi meno 
che spartani, e solita processione per 
docce e acqua calda. Una vita dura, 
vista con gli occhi di un europeo, e che i 
rigidi modelli comportamentali imposti 
dall’università non contribuiscono 

a mitigare. Eppure, queste ragazze 
l’affrontano con allegria, con una specie 
di spensieratezza, come se si sentissero 
delle privilegiate, e probabilmente 
privilegiate lo sono davvero a confronto 
con le loro coetanee migranti dalle 
campagne e impiegate nei lavori 
più faticosi dell’edilizia o sfruttate 
in qualche fabbrica. Del resto, basta 
vedere l’apprensione con cui i genitori 
le attendono fuori dall’università il 
giorno delle prove di selezione per 
l’ammissione all’università, per rendersi 
conto che si tratta del momento decisivo, 
dell’appuntamento che non si può fallire 
e dal quale dipenderà il resto della vita.

Le studentesse della XISU hanno 
18-22 anni ma sembrano ancora nella 
fase della pre-adolescenza. Sono timide 
e romantiche. Le relazioni con l’altro 
sesso hanno perlopiù carattere platonico. 
Fino a poco tempo fa, all’interno dei 
campus vi erano delle vere e proprie 
ronde atte a controllare che non ci 
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fossero pubbliche effusioni tra le 
giovani coppie, pena anche l’espulsione. 
Ancora oggi, è assai raro vedere due 
giovani che si baciano in un campus. 
Ed è assolutamente impossibile che un 
ragazzo possa accedere in un dormitorio 
femminile, e viceversa. I programmi 
universitari e la stessa organizzazione 
dei corsi non sembrano tanto concepiti 
per una crescita globale dello studente, 
quanto piuttosto per curarne la 
preparazione tecnica, per acquisire 
quelle competenze necessarie per 
l’attività lavorativa che andrà a svolgere. 

Così queste ragazze, la cui giornata 
peraltro è quasi interamente assorbita 
dallo studio, conoscono Mo Yan, L’arte 
della guerra e I racconti della camera 
rossa, ma in una maniera distaccata, 
astratta, priva di implicazioni concrete. 
Quello che invece rimane a riempire 
la vita sono i sogni sui divi del piccolo 
e del grande schermo. Ognuna di esse 
trova nella nazione della lingua scelta 
una sorta di patria ideale e idealizzata. 
Un luogo immaginario per l’esercizio 
della fantasia. Per una ragazza che studia 
l’italiano, per esempio, sarà un mondo 
popolato di calciatori belli e famosi e 
di ragazze che indossano capi di Miss 

Sixty. È un desiderio pervasivo quello 
che si è imposto tra i giovani cinesi, 
che va al di là del desiderio di visitare e 
magari vivere in occidente, per arrivare 
a voler apparire come occidentali. Se 
chiedete a una ragazza di descrivere 
una persona cara, per farvi capire 
che è una bella persona vi dirà molto 
probabilmente che ha occhi grandi e 
naso a punta. E dopo averne sentite un 
po’, verrebbe da pensare che tutti i cinesi 
abbiano occhi grandi e naso a punta. 
Sono questi i nuovi canoni di bellezza 
oggi imperanti nel paese. Come del 
resto testimoniano i dati delle cliniche 
di chirurgia estetica: gli interventi più 
gettonati riguardano proprio gli occhi 
e il naso. Oltre a quell’altro intervento 
che conosce una diffusione crescente, 
ma qui non siamo più, o non solo, nella 
chirurgia estetica, che consiste nel farsi 
spezzare i femori per guadagnare una 
decina di centimetri: tempi di degenza 
sei mesi ed esito positivo tutt’altro che 
scontato.

Finita l’università sono 
immediatamente catapultate nel 
mondo del lavoro. In Cina non ci 
sono tempi morti tra studio e lavoro. 
I laureati in lingue sono tra i più 

richiesti, nell’industria del turismo 
come guide o interpreti o nelle imprese 
che intrattengono rapporti con partner 
occidentali, e i più bravi cominciano 
a lavorare al quarto o anche al terzo 
anno di corso. A vederle prossime alla 
laurea, si direbbe che siano del tutto 
impreparate ad affrontare il mondo 
reale. Sembrerebbero destinate a recitare 
il ruolo delle sprovvedute dopo questo 
brusco passaggio dall’infanzia al lavoro. 
Invece, ci mettono pochissimo a capire 
come funziona fuori. Nel lasso di tempo 
di un anno si compie il miracolo: hanno 
appreso la concretezza. Perfettamente 
a loro agio con le comitive di turisti e 
abilissime nel condurle da un negozio 
a un ristorante, quanto lo sono state 
prima nell’ottenere dai rispettivi titolari 
la percentuale più alta. Agli occhi 
degli smaliziati turisti occidentali 
continueranno ad apparire timide e 
romantiche, ma queste caratteristiche 
adesso si sono ridotte a una specie 
di maschera, e gli occhi di un turista 
occidentale raramente sono tanto 
smaliziati da cogliere le sottigliezze di 
una cultura raffinata come quella cinese, 
nella quale la forza sa anche fingersi 
debole. 
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古城的姑娘们

西安外国语大学坐落于中国西

部重镇，西安。这里不仅是历史悠久

的十六朝古都，也是古丝绸之路的起

点，并以恢弘的兵马俑闻名于世。很

显然，在这所大学里主要都是女孩

子。

西外的生源以西安和陕西籍女

生为主，当然也有的来自中国其他地

区。她们来自中国的各个阶层，有第

一次走进大城市的农民的女儿，也有

商人和官员的女儿。

直到几年以前，姑娘们住的还是

几栋苏联式的老公寓楼，因而时常受

到老鼠的骚扰。每间寝室有3-4个上

下铺的铁床，6-8个床位，而唯一的

家具就是每人一张的小桌子和椅子。

整层楼公用一个厕所，浴堂设在另一

栋楼里，所以不论是炎炎酷暑还是数

九隆冬，傍晚十分，与晚霞相伴，总

可以见到或孤单一人，或三五成群的

姑娘们，裹着浴袍，穿着拖鞋，提着

热水瓶走在校园里，到浴堂去打热水

是姑娘们每日必做的功课。

如今新的校区已经落成，从市中

心乘巴士只需40分钟就可到达。在中

国，大学的新校区一般都被规划在城

市近郊，一来空间更广阔，二来更有

利于学生的管理。

新校区的建筑大多是4-5层的楼

房，辅之以多条机动车道和林荫小

路，间或点缀以花坛与地中海式的

柱子，其他设施则基本保持未变。

寝室内部设置4-6个床位，装修依然

简单如从前，学生也依然要为了洗

澡和热水而往来奔走。在欧洲人的

眼中这已算得上是艰苦的生活，原

本僵化的大学建设模式丝毫没有改

善。然而，西外的姑娘们却以一种

淡然、乐观甚至喜悦的态度接受了

一切，仿佛这并不是一种艰辛，而

是她们独享的优越性。我想，这对

她们来讲也许真的是一种幸运，尤

其是与那些从农村外出务工的同龄

人相比，与那些在工厂或建筑工地

艰辛劳动的同龄人相比。或者，回

首高考那天考场外父母焦灼期盼的

目光，回首等待大学录取通知书时

忐忑煎熬的日子，每个人心里都无

比清楚高考的意义，在决定命运的

时刻容不下分毫的差错，因为那将

影响一个人未来几十年的生活。

西外的姑娘们年龄大都在18-22

岁之间，但却似乎仍处于青春期的

初始阶段，她们羞涩却不乏浪漫，

与异性的关系充满了柏拉图式的色

彩。不久以前，校园里出现了检查

人员，以控制年轻学生在公共场合

张扬

张扬，意大利作家，1962年出生在意大利南部卡塔尼亚大区，以其幽默的作品蜚声海内外，其中《来自天堂的

赞美》《九条诫命》《一家意大利餐馆在中国的命运》等受到读者的一致好评。为了让读者更加了解西安的姑

娘，《世界中国》杂志特约此文
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亲热。所以，即便是今天，学生在校

园内亲吻的场景依然十分罕见。 在这

里，男生绝对不被允许独自进入女生

宿舍，反之亦然。大学课程的设置也

一样因循守旧、中规中矩，这在更注

重培养学生那些在未来工作中会用到

的工作技能，在全球经济迅速增长背

景之下，这些循规蹈矩的课程几乎无

法帮助学生们开拓思维，跟上世界的

脚步。

这些姑娘几乎整天都在学习，

她们了解莫言，读过《战争的艺术》 

《红楼梦》，但却始终驻足在这个隔

绝的，抽象的，不具现实意义的范畴

之内。在真实的生活中，只留下了那

些从11寸电脑屏幕上涌起的明星梦。

每个人都憧憬着所学语言的那个国度

会是梦想中的乌托邦，例如，学习意

大利语的姑娘们幻想着意大利可能是

一个满大街尽是帅哥、足球明星和穿

着名牌时装的云集的世界。去西方，

过西方人的生活，也许在中国年青一

代中是一个很普遍的愿望。当询问一

个女孩她觉得什么样的人是漂亮的时

候，为了让你明白她们心目中的女

神，她很可能会告诉你大眼睛，高鼻

梁。经常听到这样的说法后，人们开

始习惯性的认为所有漂亮的中国人都

应该有一对大眼睛和一架高鼻梁。这

些都是新的审美标准，却已在中国被

普遍的接受。据关于整容手术的统计

表明：大部分整形手术都集中于扩大

眼睛和增高鼻子，除此之外，其它方

式越来越多的为人们所认知，但那些

方式我们却已不再应用于整容手术，

至少不仅用于整形，比如通过打碎股

骨再续接的方式寻得几厘米的增高，

这需要经过6个月的住院修养才能达

到目的，其消极影响也是深远而无可

避免的。

大学毕业后，她们一跃进入职

场。中国在学习与工作间并没有严

格的时间界限。外语专业的毕业生在

很多行业是十分抢手的，比如导游，

翻译或是与西方有合作关系的公司企

业。特别优秀的学生在大四甚至大三

时就已经开始工作。远远地望着即将

来临的毕业，她们还未做好准备去面

对真正的生活。然而，这种自学生时

代向社会角色的转变却来得如早已注

定一般突然。她们的确需要一点时间

去感知生活的真谛，在那充满质感一

年里，她们将创造自己的奇迹：学会

生存。学会在众多的游客面前谈笑自

如，学会游刃有余地引导他们游走于

商店与餐馆之间……在一些经验丰富

的西方游客面前，她们依然散发出些

许羞怯与浪漫，只是这种特质到如今

早已淡如薄纱， 而事实上一位西方游

客很难从一种精致的文化中捕获到所

有细微的魅力，就如中国文化，很多

时候呈现出都是一种朦胧。     

翻译：郭然 聂志海
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Sonia Zhou, 44 anni, due figli, 
Jali e Jiayn, figlia di Lu Zhan Shen e 
Aie Zhou, ha conquistato Roma con 
gli involtini primavera e il riso nero 
dell’imperatore.  Il suo ristorante 
Hang Zhou,  (Via Principe Eugenio, 
82 tel.06-4872732, aperto 365 giorni 
l’anno)è il miglior ristorante cinese 
di Roma ed è segnalato dalla guida 
gastronomica “Il  Gambero Rosso”.  
Sono molte le donne che lavorano tra 
sala e cucina. Sonia ha scelto un nome 
italiano per evitare complicazioni con 
i clienti. Estroversa e sorridente, è una 
perfetta padrona di casa che racconta 
il cibo cinese ai romani anche  in TV, 
dove viene invitata spesso. Il suo 
locale è tappezzato di fotografie di 

Mao e di foto di vip e attori italiani 
a non; le sale contano130 posti, e 
alcune sono persine riservate a cene 
di business. La massiccia presenza di 
intere famiglie di clienti cinesi è una 
garanzia ulteriore dell’accuratezza e 
genuinità del cibo. 

«La mia cucina si rifà alla tradizione 
di Pechino e Shangai; molti piatti però li 
facciamo su richiesta e chi viene qui sa 
che può trovare le cose buone di casa».  
Famose sono le sue sculture di verdure 
che accompagnano i piatti più elaborati. 
Di Roma Sonia ama il clima e la gente, 
mentre non le piacciono i bambini 
troppo vivaci e che gridano. Racconta: 
«E’ stato complicato capire le leggi 
italiane e pagare le tasse. La burocrazia 

è troppa, ma il locale per fortuna va 
bene. Oggi ho un nome italiano e tanti 
amici di diversa nazionalità». Sonia 
lavora dieci ore al giorno e sogna di fare 
solo la nonna di Camilla, la nipotina 
appena nata. «Sono una buona cuoca – 
dice - e mi preoccupo che servano i veri 
piatti della cucina cinese. Avrei voluto 
fare l’attrice o la cantante, ma mi sono 
sposata e il destino mi ha portato a 
Roma».   Fettuccine alla piastra, anatra 
laccata e involtini primavera: tutto è 
buonissimo e poco costoso. Il menu 
è infinito: si va dai ravioli di carne e 
verdura ai piatti in agrodolce, dal pollo 
al ginseng al manzo con zenzero e 
cipolline. Senza dimenticare il delizioso 
the bianco. 

44岁的周芬霞凭借中国的传统菜

肴征服了罗马人的味蕾。她的杭州餐

馆（Via Principe Eugenio, 82 ，电话

06-4872732, 全年365天营业）可以说

是罗马首屈一指的中餐馆，并且被意

大利“红虾”饮食协会录入旅游饮食

指南。在她的餐馆里，许多女性员工

忙碌地穿梭在大堂和厨房之间，构成

了衣服别样的景象。为了方便与客人

沟通，她特意为自己选了一个动听的

意大利名字Sonia，这样客人便可以轻

易地记住这位性格外向，笑容可掬的

女老板。因为称职，因而常常接到意

大利电视台的邀请，通过电视向意大

利人解释中国菜肴的烹饪技法。 她

的餐馆里贴满了毛泽东、知名人士及

演员的留影。用餐大厅里共有130个

座位，其中一些专门用来接待商务宴

请。许多举家前来的中国客人更进一

步说明了菜品的精致与纯正。

“我的菜品主要是北京和上海

的传统菜肴，很多菜我们都是按照

客人的要求来做，这让许多到客人

常有宾至如归的感觉。”她餐馆里蔬

菜雕刻也很有名，经过装饰的主菜显

得更加美轮美奂。周非常喜欢罗马温

润的气候和热情的市民，同时却不太

适应这里的孩子们过于吵闹和顽皮。

她说：“了解意大利法律和缴纳税款

于我来说是两件十分困难的事情。这

里的办事机构太过官僚，所幸当地人

非常友好。如今我不仅有自己的意大

利名字，还结交了许多来自不同国家

的好朋友。”她每天都要工作十个小

时以上，忙碌中也会幻想着有一天从

繁重的工作中解脱出来，去享受儿孙

绕膝的天伦之乐。“我是一名合格的

厨师，她说，我努力为我的客人奉上

最地道的中国菜肴。我曾经的梦想是

成为一名演员或歌手。可在婚后，命

运却安排我来到罗马并且在此落地生

根。”

铁板面、烤鸭、春卷都是好而

不贵的美味佳肴。菜单也是里应有尽

有，从各种美味的饺子到酸甜口味的

菜肴，从人参鸡片到葱姜牛柳。最后

千万不要忘记清爽可口的白茶！  

翻译：聂志海

一个以传统菜肴征服罗马的中国女人

M. Smo.

M. Smo.

La cinese che ha conquistato Roma 
con il riso nero dell’imperatore

CINA IN ITALIA
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Non sono stata io a porre la prima domanda, bensì questa 
ragazza dagli occhi a mandorla e dai modi europei che mi ha 
chiesto in mandarino：«Posso parlare in italiano?».

Mary Pan appartiene alla seconda generazione di cinesi 
nati e cresciuti in Italia. Parla un italiano puro con un lieve 
accento romano e un cinese con accento shanghaiese. Dopo 
aver conseguito la laurea magistrale ha studiato due anni a 
Shanghai presso l’Università di Fudan per riallacciare i legami 
con la sua cultura natale. Tornata dalla Cina, Mary si è iscritta 
a un’università inglese privata per specializzarsi in economia 
e ora lavora presso Babel TV, una rete minore di Sky, in un 

programma sulla vita degli immigrati.
«Quando i miei genitori sono arrivati qui hanno incontrato 

tante difficoltà. Hanno svolto tutti i lavori che facevano gli 
immigrati della prima generazione provenienti da Wenzhou, 
poi quando sono nata io hanno aperto un ristorante in via 
Veneto. Nella nostra famiglia ci sono cinque donne inclusa mia 
madre. Ho tre sorelle e quando ero piccola per mia madre è 
stata molto dura dover badare a me e il mio fratellino e lavorare 
allo stesso tempo. C’è una bella frase che dice: “L’uomo è 
la mente, la donna la schiena” e mia madre la incarna alla 
perfezione; mio padre d’altro canto è un uomo molto sveglio. 
Ogni anno ha nuove idee su degli investimenti e mia madre ora 
potrà finalmente aiutarlo a prendere decisioni, suggerendogli 
come guadagnare e cosa invece può fargli perdere soldi».

Riguardo le cinesi immigrate, Mary afferma ci siano molte 
differenze tra le due generazioni: «Mia madre al suo tempo 
ha fatto molti sacrifici per la famiglia a causa delle condizioni 
dure di vita, della durezza del lavoro e della mancanza di 
tempo per sé stessi. Lei incarna proprio la tenacia delle donne 
cinesi tradizionali. Mia sorella maggiore ha dieci anni più di 
me, è nata in Cina e cresciuta in Italia. Anche lei ha contribuito 
molto al benessere della famiglia. Prima di sposarsi il suo 
carattere era simile a quello della maggior parte delle ragazze, 
ma dopo essersi sposata con un cinese è diventata una tipica 
donna cinese tradizionale: sostiene suo marito nel lavoro e 
cresce i figli. La cosa interessante è che le mie tre sorelle alla 
fine hanno sposato tutte uomini cinesi e in effetti gran parte 
delle ragazze cinesi in Italia che conosco alla fine sono tornate 
nn seno alla comunità». 

Mary dice: «Adoro il mio lavoro attuale, ma a parte questo 
amo molto viaggiare e tenermi in forma; inoltre adoro l’arte. Il 
mio sogno più grande è girare il mondo, visitare posti diversi 
e vedere persone e cose differenti, conoscere diverse culture e 
stili di vita. Vorrei anche contribuire alla società promuovendo 
lo scambio culturale tra Cina e Italia». È chiaro che la filosofia 
di vita di Mary è completamente diversa da quella della 
generazione precedente: lei rappresenta le ragazze cinesi della 
nuova generazione, tutte tese a raggiungere la libertà e a far 
realizzare i propri sogni.  Trad. D. Baranello

Mary Pan
Vorrei promuovere lo scambio culturale tra Cina e Italia

Guo Ran
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我想回馈中意社会

第二代移民:

郭然

实际上第一个问题不是我提出的，而是面前这位中国

脸庞欧式气质的女孩用中文提出的：“我可以说意大利语

吗？”

潘玛丽是土生土长在意大利的第二代华侨，说着略带

罗马口音的纯正意大利语和少许上海口音的普通话。高中

毕业后，为了更好地了解祖国的文化，玛丽曾经去上海的

复旦大学学习过2年的中文。从中国回来后，玛丽在一家英

国私立大学学习经济专业，现在SKY电视台下属的Babel TV

做关于移民生活节目组的工作。

“ 我 父 母 刚 来 的 时 候 特 别 辛 苦 ， 温 州 第 一 代 移 民

做过的工作他们都做过，然后我出生的那年爸爸妈妈在            

Via Veneto开了第一家餐馆。加上妈妈我们家有五个女人，

我有三个姐姐，我小时候妈妈特别辛苦，要带我们和弟

弟，还要工作。有一句话说得好：‘男人是脑子，女人是

脖子’我妈妈就把这句话体现到极致，爸爸是一个主意特

别多的人，每年都有很多新的想法、新的投资要做，妈妈

这个时候就会帮爸爸拿主意，说这个可以做，那个会赔

钱。”

说到华侨女性，玛丽发现两代中国移民之间的很多

不同点：“妈妈那一代因为生活条件的局限，工作特别辛

苦，留给自己娱乐的时间几乎没有，她为家庭做了很多牺

牲，真实地体现了传统中国女性的韧性。我的大姐比我大

十岁，生在中国，长在意大利，在成长的过程中她为也为

家庭做了很多贡献，在婚前她的性格和大多数意大利姑娘一

样，但是和中国华侨结婚以后，她变成了传统的中国女性，支

持丈夫工作，抚养孩子。说到这个也有意思，我的三个姐姐最

后都和中国人结婚了，其实我知道的大部分华侨女性最后都回

归华侨社会了。”

玛丽说：“我很喜欢我现在的工作，但是除了工作外，

我也很热爱旅游，健身，艺术。我最大的理想就是环游世

界，去不同的地方看不同的人，不同的事物，了解不同的文

化、不同的生活。此外我想回馈社会，尤其是为中意文化交

流做更多的工作。”显然玛丽的生活理念已经完全和上一代

不同，她代表了新一代追求自由、追求个人理想的华侨女

性。 
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Arti marziali: 
la verità oltre Hollywood

La scuola di arti marziali (in cinese 
wushu) del maestro Ma Yunfang si 
trovava proprio a lato di Chaowai 
dajie, nella zona più vivace di 
Pechino. Nato grazie all’investimento 
di alcuni commercianti, il “centro 
di addestramento alle arti marziali 
tradizionali” non era molto grande e 
l’affitto mensile della struttura era di 
venti mila Yuan. Aperta da neanche un 
anno, la scuola era frequentata da una 
decina di studenti, perlopiù provenienti 
da specialità moderne come la boxe e il 
Sanda, senza quindi un reale interesse 
verso le arti tradizionali. A causa dei 
debiti, la scuola non riusciva più andare 
avanti e ha dovuto chiudere i battenti.

Proprio lo stesso giorno del trasloco 
al cinema hanno proiettato il film “The 
grandmaster” di Wong Kar Wai che 
ha subito riscosso un grande successo. 
Le azioni di lotta nella pellicola si 
avvicinano molto alla realtà nonostante 
siano stati usati degli effetti speciali. 

Arti marziali mistificate
Camminare sull’acqua è impossibile 

così come è fantascienza la serie di 
mosse del Jiang Long Shibazhang. Solo 
chi è ingenuo abbastanza da aspettarsi 
che Ultraman riesca veramente a 
uccidere il mostro finale può pensare 
che le arti marziali estreme praticate in 
televisione o nei libri possano essere 
credibili.

La letteratura e il cinema hanno 
reso le arti marziali cinesi ancora più 
spettacolari e, negli ultimi decenni, 
hanno combinato queste specialità con 
elementi folcloristici, servendosi di 
effetti speciali e di movimenti acrobatici 
per elevarle a livello di leggenda.

Quando è stata prodotta la serie 
“Once upon a time in China” negli 
anni ’50 e’60 del secolo scorso, 
ci si è focalizzati soprattutto sulla 
rappresentazione delle arti marziali 
provenienti dal sud del paese e le scene 
di lotta sono state completamente 
rivoluzionate. Poi negli anni ’70 la 
comparsa di Bruce Lee ha contribuito 
a far raggiungere l’apice dei film di arti 
marziali che, secondo molti addetti ai 
lavori, erano sempre più realistici.

«Nel combattimento del film “L’urlo 
di Chen terrorizza anche l’occidente” tra 
Bruce Lee e il campione del mondo di 
karate Chuck Norris, gli esperti di arti 
marziali vedevano nell’espressione e 
nella forma fisica di Bruce Lee l’apice 
della disciplina». Zhang Li ha dichiarato 
a “Cina in Italia” che «Bruce Lee aveva 
studiato le arti marziali tradizionali ed 
è riuscito ad abbattere le distinzioni tra 
le diverse discipline. Al giorno d’oggi 
molti studiosi analizzano in maniera 
passiva queste discipline senza arrivare 
a nessun risultato. Bruce Lee si può 
definire l’ “uomo” delle arti marziali».

Nel 1982, gli incassi del film 

“Shaolin” superarono i 100 milioni di 
yuan in un momento in cui l’ingresso 
al cinema in Cina costava in media 10 
centesimi...

Sil-Metropole Organization, la 
produttrice della pellicola “Shaolin”, 
all’inizio si era rivolta agli attori 
dell’Opera di Pechino ma il risultato 
non era stato soddisfacente. In passato, 
infatti, spesso si facevano recitare nei 
film di arti marziali attori del mondo 
del teatro e di quello circense; «l’Opera 
di Pechino presenta una grande varietà 
di stili e in base al tema richiesto varia 
anche l’interpretazione degli attori. 
Questo stabilì le basi artistiche per le 
scene d’azione». Zhang Li, autore di “The 
secret of kung fu movie”, ha dichiarato 
a “Cina in Italia” che «in passato si era 
provato a far recitare i combattimenti dei 
film agli atleti di Wushu ma il risultato 
era stato pessimo». Ancora oggi, i 
movimenti acrobatici presenti nell’Opera 
di Pechino sono fondamentali per chi 
vuole fare cinema d’azione.

Quando la troupe del film “Shaolin” 
si è recata nell’omonimo villaggio, il 
tempio versava in condizioni pietose. 
Ma grazie al sostegno del Comitato 
Sportivo Nazionale, la troupe ha avuto 
la possibilità di selezionare atleti da 
tutte le scuole del paese e ha scelto 
quasi tutti i massimi esperti delle 
differenti discipline.

Dopo la sua fondazione avvenuta nel 

Le arti marziali cinesi, grazie alla combinazione di saggezza popolare, spettacolarità e forti influenze di 
misticismo orientale, sono ormai entrate nel mito

Tang Lei
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1952, il Comitato Sportivo ha iniziato a 
riorganizzare le arti marziali cinesi fino 
a farle diventare nel 1957 una specialità 
ufficiale con tanto di campionato 
nazionale. I giudici valutavano le 
prestazioni degli atleti in base al valore 
artistico del movimento, alla difficoltà 
di esecuzione e alla varietà delle 
mosse; durante queste competizioni si 
cercava di raggiungere “l’elevazione, la 
difficoltà, la bellezza e l’innovazione” 
ed erano perciò molto lontane dai 
semplici “combattimenti” degli inizi.    
«Le giravolte non fanno parte delle arti 
cinesi tradizionali e fare questo tipo di 
acrobazie durante alcune competizioni 
vuol dire uscire dall’ambito del Wushu». 
Ma Yunfang, esperto di Xingyiquan, di 
pugilato e di Tongbeiquan ha riferito 
a “Cina in Italia” che in passato anche 
lui ha fatto l’allenatore di boxe nella 
squadra locale e che «per un maggiore 

spettacolo alcuni maestri di arti marziali 
non possono fare a meno di chiedere 
l’aiuto di ginnasti e di esperti di danza 
per la realizzazione delle mosse».

Grazie all’evoluzione degli effetti 
speciali e alla nascita di un nuovo stile 
di regia, nei film di arti marziali sono 
comparsi la potenza dello Shengong, 
l’agilità del Qingong e una grande 
varietà di azioni di combattimento 
che piacevano molto agli spettatori 
dell’epoca. Zhang Li sostiene che: «le 
arti marziali nei film hanno subito una 
ripetuta frammentazione stilistica. Le 
discipline cinesi sono diventate molto 
popolari ma allo stesso tempo sono state 
oggetto anche di molti fraintendimenti».

Le arti marziali non riescono a 
competere con le tecniche di lotta 
moderne

«I film cappa e spada, la tv, internet 

e i nuovi mezzi d’informazione 
hanno rovinato il misticismo nelle 
arti marziali», ha affermato a “Cina in 
Italia” Wei Min, ex-direttore della rivista 
“The Spirit of Kung Fu”. Prima si è 
assistito alla comparsa di competizioni 
di taekwondo e di pugilato e poi sono 
comparse anche gare di Muay Thai, 
di Jiu Jitsu brasiliana e di Ultimate 
Fighting.

  Negli incontri professionistici 
all’estero non c’è molta traccia di 
concorrenti cinesi e, quei pochi 
partecipanti, sono considerati tutt’altro 
che imbattibili. Ogni volta che le arti 
marziali cinesi sfidano il Muay Thai o 
il Ju Jitsu, sono molti coloro che non 
sopportano la scarsa competitività della 
specialità cinese.

In effetti, le arti marziali cinesi non 
possono competere sullo stesso livello 
con gli altri stili di lotta contemporanei a 
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causa di regole differenti e di alcuni punti 
deboli che ne caratterizzano la tecnica.

Esistono anche specialità moderne 
di combattimento cinese come il Sanda 
che venne introdotto in via sperimentale 
nel 1979 e dieci anni dopo fu inserito 
nelle competizioni ufficiali dal Comitato 
Sportivo Nazionale. Il Sanda dà la 
possibilità all’atleta di utilizzare le 
tecniche provenienti da ogni tipo di arte 
marziale ma non permette di colpire i 
genitali e la gola. Per questo motivo, 
alcuni esperti del Wushu ritengono che 
questa specialità sia in contrasto con le 
arti tradizionali in quanto viene meno 
il principio di sottomettere l’avversario 
con tutte le mosse, anche quelle più 
violente. Durante questi anni, il Sanda si 
è già ritagliato uno spazio come tecnica 
di combattimento a se stante, separata 
dalle arti marziali cinesi tradizionali. 

Dalla sua comparsa, lo stile Sanda si 
è scontrato sul ring con le arti marziali 
tradizionali riuscendo spesso ad avere 

la meglio. «Chi pratica le tecniche 
moderne fin dall’inizio si esercita solo 
per colpire l’avversario e quindi allena 
soprattutto la forza del calcio e del 
pugno». Cheng Yijun, maestro di Aikido 
che pratica le arti marziali tradizionali da 
una vita, ha detto a “Cina in Italia” che 
«chi si dedica al Wushu, al contrario, 
all’inizio deve concentrarsi sulla postura 
e questo è un procedimento che richiede 
molti anni. La lunga preparazione, se 
paragonata alla possibilità di salire 
subito su un ring offerta dalle tecniche 
moderne, ha grandi ripercussioni sulla 
popolarità delle arti cinesi tradizionali».

Ma per chi si dedica alle nuove 
forme di combattimento dopo aver 
praticato il Wushu, allora il discorso 
è diverso. Ma Lianfang lo ha potuto 
vedere con i propri occhi quando faceva 
l’allenatore di boxe. Anche Cheng Yijun 
ha ammesso che quando insegna Aikido, 
s’ispira spesso alle arti marziali cinesi 
tradizionali.

“Tutto ciò che sembra fenomenale è 
fasullo”

Yan Fang con la sola pressione delle 
mani riesce a respingere di alcuni metri 
l’avversario e addirittura a farlo saltare 
a più riprese. Questa signora di mezza 
età che si vanta di essere la pioniera 
della tecnica dell’“Amazing Taichi”, 
nei suoi video fa girare come trottole 
i propri discepoli utilizzando solo le 
mani. Subito dopo la pubblicazione, il 
video ha destato molti dubbi tra coloro 
che l’hanno visto e l’ironia degli esperti 
di arti marziali ha spinto la signora Yan 
Fang a non esibirsi più.

Sono molti i cosiddetti “maestri” 
che attingono al vasto mondo delle arti 
tradizionali cinesi. Addirittura in un 
seminario c’è stato chi parlava di Tai Chi, 
chi discuteva del Qigong e chi addirittura 
affermava di impersonare la 77° 
generazione di maestri delle arti marziali. 
«Mi sono alzato e me ne sono andato! 
77 generazioni? Chi può trovare il tempo 
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di praticare il Wushu durante le guerre 
e le carestie?!». Anche Ma Yunfang ha 
partecipato a quel seminario e ha riferito 
a “Cina in Italia” che «a un maestro che 
sosteneva di aver impiegato tre anni interi 
per studiare una sola mossa ho detto che 
lo ritenevo un imbroglione. Lui credeva 
fosse un gesto spiritualmente troppo 
elevato affinché io lo comprendessi. Tutto 
ciò che sembra fenomenale è fasullo!».

La tradizione delle arti marziali è 
millenaria, ma dove sono allora i veri 
Maestri?

Tra gli anni ’80 e ’90 del secolo 
scorso, Wei Min si è recato in molti 
luoghi per cercare i massimi esperti di 
Wushu. «Di sicuro non esistono persone 
in grado di saltare sui muri! Ci sono 
invece maestri che hanno passato la 
propria vita ad allenarsi ma non è detto 
che ammettano la propria bravura. Si 
sono dimostrati abili nelle mosse ma 
ormai hanno già una certa età e i loro 
allievi non hanno ancora appreso appieno 
le tecniche di Kung Fu», ha detto Wei 
Min. «Alcuni insegnanti di Wushu non 
hanno mai studiato e hanno difficoltà a 
scrivere. Continuano a esaltare le capacità 
dei propri maestri e l’unica cosa che si 
può fare è ascoltarli».

Attraverso le ricerche fatte in quel 
periodo e ciò che ha sentito dire nel giro 
del Wushu, Wei Min ritiene che ci siano 
ancora un centinaio di maestri bravi 
nell’esecuzione delle arti marziali cinesi 
tradizionali. Molti di loro non hanno 
niente a che fare con il Wushu inteso 
come marketing e i relativi profitti; se 
aprono una scuola lo fanno grazie al 
sostegno economico dei propri discepoli, 
non godono di notorietà all’infuori di 
questo settore e rispettano fedelmente 
gli insegnamenti dei propri maestri. Altri 
invece hanno scelto di andare all’estero 
per aprire dei centri d’addestramento.

Tra le diverse scuole di questo settore 
e addirittura tra il maestro e gli allievi, 
raramente si assiste a dei combattimenti, 

cosa che invece aiutò a crescere i maestri 
di Wushu durante il periodo di sviluppo 
di questa disciplina a cavallo degli anni 
’90.

«Il duello tra maestri che conosco io è 
un faccia a faccia, dura 3-5 secondi e fin 
da subito emerge la potenza fisica degli 
atleti. Gli incontri ai quali ho assistito 
consistono in poche mosse ma decisive. 
Sono lontani anni luce da quelli che 
si vedono nei film. Un solo round, un 
semplice saluto e poi via. Non vince chi 

è più forte ma chi, con il suo equilibrio, 
riesce a destabilizzare il nemico e il 
modo migliore per farlo è esercitare 
una pressione con la mano. Chi non 
ha mai praticato arti marziali non può 
capire», ha affermato Wei Min. «In effetti 
scontrarsi con persone non del settore 
è un problema perché se poi le ferisci 
cosa succede? Quindi i maestri adesso 
tendono a combattere solo tra loro e con 
i non praticanti si limitano alle parole». 

  Trad. L. Bertarini
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神话背后的武术真相

马运芳任教的武馆位于北京繁

华的朝外大街旁，这是由商人投资的

“传统武术体验中心”，面积不大，

每月2万元租金。开馆不到一年，只

有十余个学生，而且大多是来学拳

击、散打等现代搏击术的，没几个人

对传统武术感兴趣。武馆赔钱开不下

去了。

武馆搬家的当天夜里，电影《一

代宗师》上映，深受好评。电影中的

武打动作更接近真实，虽然效果依然

做了特效。 

被异化的武术

轻功水上漂是不可能的，降龙

十八掌也是不存在的。

关于中国武术在影视、小说中被

夸大到何种程度，大多数人都心里有

底，只有期盼奥特曼打怪兽的年纪才

会当真。小说和影视剧让中国武术有

了更具象和更瑰丽的展现，在几十年

间，艺术作品混杂着民族情绪，利用

特技效果和体操动作将中国武术推到

一个神话般的高度。

上世纪五六十年代，《黄飞鸿》

系列电影初创时，曾着力表现南派武

术，打斗场面焕然一新。70年代，李

小龙的出现将武术电影推上高峰。在

很多内行人眼里，李小龙的电影已经

把虚假降到了最低。

“他和罗礼士（空手道世界冠

军）在《猛龙过江》里那场打斗，练

过武的人都知道，李小龙的眼神气

息、肌肉的状态，就是一个巅峰状

态。”张力对《世界中国》说，“李

小龙学过传统武术，又打破了条条框

框和门派之争，融各家之长。现在很

多学者静态地研究武术，争来争去毫

无意义。李小龙是可以称为武术家的

人。”

1982年，电影《少林寺》票房超

过1亿元，当时国内普遍的电影票价

为1角。

《少林寺》制作方银都机构曾

请京剧演员出演，但效果不佳。而早

期中国武术电影的拍摄，大多都请梨

园武行出演。“京剧的武打形式多，

按主题、特征有分类，每个演员演绎

的风格也不同。这直接奠定了动作场

面的表演基础。”《功夫片的秘密》

作者张力对《世界中国》说，“早期

曾有过让习武之人在电影中尝试原

汁原味的打斗，但很难看，确实很难

看。”直到现在，京剧中的翻腾等动

作依然是电影武行的必修课。

《少林寺》剧组到少林寺采风，

但寺庙已残破不堪。但在国家体委的

协调下，剧组可从全国各级武术队挑

人，最好的武术套路选手几乎都被选

走了。

1952年国家体委成立后，开始挖

掘、整理中国武术，1957年竞技武术

套路被列为国内体育竞赛项目。裁判

唐磊

中国武术混杂着民族情绪和电影特技，又沾染着东方神秘主义，被一步步推向神坛

Jet Li nel film "Fearless"
李连杰（右）在电影《霍元甲》中演绎
武功精湛的安国武术家霍元甲。
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根据运动员完成动作的质量、动作难

度、套路编排进行打分，这类比赛追

求“高、难、美、新”，和武术发源

之初的“打”完全无关。

“ 套 路 比 赛 的 空 翻 ， 在 传 统

武术中是没有的，一翻就露出破绽

了。”练过形意拳、通背拳、拳击的

马运芳对《世界中国》说，他也曾在

地方运动队担任过拳击教练，“为了

更好看，有些套路教练没办法，只能

请体操、舞蹈教练帮忙编排套路动

作。”

随着特技手段和个性导演的出

现，武术电影出现了杂耍式的打斗场

面、威力如炮弹的盖世神功、飞檐走

壁的轻功，当时极大满足了人们的娱

乐需求。张力说：“武术就这样不断

地在电影中被不同的技艺异化。中国

武术被炒红了，也误导了大家对武术

的认知。” 

 武术无法硬拼现代搏击

“武侠片、电视、网络、新媒体

打破了武术的神秘。”《武魂》前主

编魏珉对《世界中国》说。人们先是

见识了跆拳道、拳击作为体育比赛竞

技对抗的一面，后来又看见泰拳、巴

西柔术、UFC终极格斗的实用。

在国外的商业类搏击擂台上，中

国选手的身影罕见，即使有，也和很

多人认为的所向披靡完全不同，中国

武者常常很狼狈。在一次次中国武术

对抗泰拳、对抗柔术等炒作中，很多

人愤于中国武术不争。

其实，中国武术和现代综合搏

击项目很难公平的比试，因为规则不

同，甚至武术有天然的劣势。

现代综合搏击类的项目中国也

有，是散打。这种对抗性武术比赛项

目1979年就开始实验，1989年被国家

体委列为正式比赛项目。散打鼓励选

手使用各武术拳种、流派的技法，但

不许攻击喉部裆部等规则，被一些习

武之人看作有悖传统武术一招致命、

一招制敌的初衷。经过多年研习，散

打已成为基本脱离中国传统武术的另

一拳种。

散打项目兴起的几年，传统武

术也和散打比试过，常常吃亏。“人

家现代搏击类一开始训练就是为了击

打，练腿上、拳头的力量。”教合气

道的程亦军一直也在练传统武术，他

对《世界中国》说，“传统武术一开

始练架子，比如站桩，一步一步，需

要练习很多年。这样盲目上台和现代

搏击比，也对传统武术的声望有影

响。”

但如果练过武术，再从事现代搏

击，会有不一样的体会。马连芳曾在

拳击队当教练时验证过。程亦军也坦

言，自己教合气道时，很多手法变化

都参照了传统武术的内容。 

“整得太神秘的就是假的”

闫芳推了几下手，就将对方震出

数米，甚至还会搞得对手上下蹦跳。

这位自诩为经梧太极第一代传人的老

太太在视频里将众徒弟推打得团团

转。视频一公布，招来众多质疑，练

武的人也说她搞笑。在不断的自辩和

公众的讥讽中，闫芳最终不再露面。

这类借中华武术博大精深做文章

的“大师”很多。某次演讲讨论会，

有人讲太极、讲气功，说自己是第77

代传人。“我站起来就走了。历史

上战争、饥荒，还会练武吗？77代的

说法是怎么接上的。”马运芳也参加

了那次演讲，他对《世界中国》说：

“有人说揽雀尾这一个动作就学了三

年，我说你师傅是骗子。他总说你不

对，弄得你没有方向，你可能就觉得

太高深。整得太神秘的就是假的。”

中国千年武学，真正的大师都在

哪呢？

上世纪80年代末90年代初，魏珉

曾走了很多地方寻找武术高人。“肯

定是没有飞檐走壁的，不能用这种神

乎其神的事情来说武术的事情。有一

直在练的，但不一定是他们自己说的

那么好。我们带去的人和他们试力，

可以试出某一方面不错，但是都年纪

大了，徒弟又都还没把功夫学全。”

魏珉说，“有些武术家没文化，写字

都困难，总说他师爷多厉害，你也就

是只能听听了。”

通过当年的探访和日后在武术

圈中的口口相传，魏珉认为现在较好

的传统武术师傅还有百余位。其中很

多人和商业利益离得很远，即使是开

武馆也是徒弟资助，在圈外也毫无名

气，功夫更遵祖训不大范围传授。还

有些人都已移居国外授课。

门派之间，甚至是师兄弟间都少

有交手切磋，和当年民国武术兴盛时

习武者相互走访切磋取各家所长大为

不同。

“我理解的高手间对决，就是一

个照面，就三五秒钟，就是致命的。

我见过的高手间的切磋，是点到为止

的。离小说电影更加遥远了。两个人

就一个照面，一个搭手，试力量，不

是比力气大，就是自己的平衡打破对

方平衡，最好的办法就是推手。没练

过武的人不理解。”魏珉说，“其实

民间交流很困惑，真打要是伤了怎么

办？现在大师们更多在一起交流，更

愿意说道说道。”  
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Da sapere   

Liberato Mirenna è una delle massime autorità in 
Italia nel campo delle arti marziali. Ha studiato con i 
migliori Maestri cinesi nelle più note scuole di Pechino 
e a Shaolin, dove è stato nominato “Monaco Guerriero”. 
È l’unico Monaco Shaolin occidentale ad aver ottenuto 
l’autorizzazione  ufficiale per creare un tempio in Italia ad 
immagine di quello cinese. Il Maestro ha risposto ad alcune 
domande di “Cina in Italia”.

CIT: Maestro, quali sono le arti marziali che vengono 
insegnate in Italia? Qual è la disciplina che secondo Lei 
rappresenta al meglio lo spirito delle antiche arti marziali?

L.M.: «In Italia vengono praticate le arti marziali 
di qualsiasi origine: cinese, giapponese, thailandese o 
coreana. In Cina vengono insegnate solo le arti cinesi, che 
si dividono in stili diversi. Gli stili più famosi sono quello 
Shaolin e il Taiqiquan, molto diffusi anche da noi. Tra 
tutte le discipline credo che il Kung Fu di Shaolin sia il 
più completo in assoluto, poiché molto legato alla filosofia 
confuciana, buddista e taoista. Studiare questo tipo di 

disciplina non implica solo il coinvolgimento del corpo, 
quanto l’adozione di una cultura vera e propria»

CIT: Chi frequenta prevalentemente i corsi di Kung Fu 
in Italia? 

L.M.: «Le iscrizioni sono aperte a tutti, a prescindere 
dal sesso o dall’età. Al momento sono più di 200 i bambini 
che praticano le arti marziali presso la mia scuola, ma 
il Kung Fu Shaolin è un tipo di disciplina che interessa 
davvero a tutti, bimbi, ragazzi o adulti».

CIT: Nei film trasmessi in TV o al cinema spesso le 
scene di lotta che coinvolgono le arti marziali vengono 
estremizzate in combattimenti surreali: cosa pensa della 
scelta di rappresentare in questo modo il Kung Fu?

L.M.: «Credo che un film sia sempre un film e debba 
venir considerato solo come tale. La realtà delle arti marziali 
è ben diversa: parliamo di una tradizione millenaria fatta di 
disciplina, severi allenamenti, impegno spirituale. Il Kung Fu 
di Shaolin è una filosofia di vita. Quella che si vede in TV è 
solo una brutta versione della realtà». 

Liberato Mirenna是意大利武术界的权威之一。他

曾远赴中国北京和少林寺拜中国的武术名师学艺，在

那里他刻苦练功，人称“和尚战士”。作为为数不多

的练习少林功夫的西方人，他已经获得在意大利建造

一座中国寺庙的官方许可。《世界中国》杂志（下称

CIT）邀请到Liberato师傅（下称L.M.）就武术在意大利

的一些现状表达一些看法。

CIT: 请问，在意大利都会教那些功夫？您认为哪

种功夫最能代表古代武术的精神？

L.M.:“在意大利人们练的功夫实际上来自很多不

同的国家：中国、日本，泰国或韩国。即使仅仅是中

国的功夫，也分多种风格和不同流派，目前在意大利

最流行的两种是少林功夫和太极拳。我觉得少林功夫

是最完整最具代表性的中国功夫，因为其与中国的儒

家哲学，佛教和道教都紧密地联系在一起，练习少林

功夫不仅意味着身体的参与，更代表心灵与文化的接

触。”

CIT: 请问意大利主要是那些人会来学习少林功夫

呢？

L.M.:“少林功夫是一种完全开放的武术，不论性

别或年龄，是儿童还是成年人，所有人都可以参加学

习！我的学校现在就有200多名儿童在习武。”

CIT: 在电视或电影里我们经常可以看到一些超现

实主义极端的武术场景，对这个现象您怎么认为？

L.M.: “我认为电影始终只是电影，现实中的武

术与之有很大的不同：少林功夫是一个古老的传统的

艺术，有其严格的体系，同时它也是一种人生哲学，

一种精神的承诺。现代武术更是以强身健体为主要目

的的。通常我们在电视上看到的已经是另一个变了味

道的功夫了。”   翻译：郭然

Le arti marziali in Italia MTTru

MTTru中国武术在意大利
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Incontro tra culture e integrazione 
sono stati senza dubbio i temi centrali 
di questo festival che fornisce al 
pubblico della capitale l'occasione 
unica di assistere alla proiezione di 
lungometraggi di registi geniali del 
panorama cinematografico arabo, 
cinese, romeno e bengalese. L'obiettivo 
dell'evento filmico è affrontare il 
delicato tema dell'immigrazione 
in chiave comica, dando vita a un 
originale esperimento che consiste nella 
proiezione di pluripremiate commedie 
dal sapore agrodolce. Nel mese di 
febbraio Karawan ha proposto la 
rassegna “Il sorriso del cinema cinese”, 
presentando quattro commedie di registi 
contemporanei: “Winter vacation” 
di Li Hongqi, “La doccia” di Zhang 
Yang, “CJ7 – Creatura extraterrestre” 
di Stephen Chow e “Inseparabili” di 
Dayyan Eng. 

Il 3 febbraio si è tenuta l'anteprima 

della rassegna e in questa occasione 
Marco Wong, Presidente Onorario 
di Associna, principale associazione 
italiana di cinesi di seconda generazione 
e già autore del racconto “Il tuo 
destino in uno sguardo” incluso nella 
raccolta “Il vicino cinese” ha presentato 
“Nettare rosso”, un romanzo che si 
pone l'obiettivo di lottare contro alcuni 
stereotipi occidentali relativi alla Cina. 
Silvia è una venticinquenne che si fa 
portavoce della comunità cinese in Italia 
abbattendo i conformismi e i pregiudizi 
sollevati da Luca, protagonista del 
libro, replicando prontamente: «Ma 
che ne sai tu! Guarda me. Io sono nata 
in Italia, ho fatto quasi tutte le scuole 
qui, parlo l'italiano più correttamente di 
molti italiani, ma ancora tutti mi vedono 
come una straniera. Ed è innanzitutto 
la legge italiana che non mi accetta, io 
sono nata in Italia ma non ho ancora la 
cittadinanza italiana». 

Dopo la presentazione del libro, 
Marco Wong si è reso disponibile a 
rispondere ad alcune domande poste 
dalla platea su temi legati alla società 
cinese, un tema che suscita sempre più 
interesse tra gli italiani. 

E' seguita la proiezione della pellicola 
“Winter vacation” di Li Hongqi, 
film vincitore del Pardo d'oro della 
sessantatreesima edizione del Festival 
di Locarno nel 2010. Nel desolato 
paesaggio di una cittadina industriale 
della Mongolia Interna, un gruppo di 
quattro adolescenti trascorre gli ultimi 
giorni delle vacanze invernali. Le ore dei 
protagonisti scorrono monotone, mentre 
i quattro si pongono diversi interrogativi 
sulla vita, sul futuro e sull'amore 
ricorrendo a dialoghi composti da frasi 
brevi, spesso seguite da lunghi silenzi. 
La malinconia, la noia e la desolazione 
del paesaggio innevato sembrano 
riflettersi sull'umore dei personaggi. 
I ragazzi non sembrano trasmettere 
emozioni ma risultano piuttosto apatici 
e cinici. Seguiamo parallelamente le 
vicende riguardanti la vita quotidiana 
dei singoli personaggi, intorno ai quali 
orbitano alcuni membri delle loro 
famiglie: un cugino di quattro anni e 
suo nonno, i loro genitori, un padre, 
una compagna di classe, una fidanzata, 
un venditore ambulante. Per tutto il 
lungometraggio si susseguono dialoghi 
intrisi di humor nero e il continuo 
nonsense verbale dà vita a scene da 
teatro dell'assurdo: un bimbo grassoccio 

Un festival cinematografico 
per promuovere l'integrazione a Roma
Emanuele Marsili

A novembre nella Casa della cultura di Villa De Sanctis a Roma è nato Karawan, il primo festival 
cinematografico dedicato al tema dell'immigrazione in Italia

Marco Wong
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piuttosto serioso, che sembra essere 
già stanco della vita, continuamente 
sgridato e messo a tacere dai genitori, 
dichiara che la sua aspirazione per 
quando sarà grande è quella di diventare 
un orfano, una donna impiega diversi 
minuti per scegliere un cavolo al 
mercato, contrattando il prezzo con 
insistenza. Laowu, uno dei protagonisti, 
discute con la sua fidanzata che si 
dimostra decisa nel voler porre fine 
alla loro storia in quanto la relazione 
potrebbe influenzare negativamente 
il suo rendimento scolastico, in realtà 
da sempre piuttosto scarso. Laobao 
annuncia ai suoi amici la decisione di 
abbandonare gli studi e alla domanda 
«Se non vuoi più studiare allora che 
cosa hai intenzione di fare?» egli 
risponde: «tenere alta la bandiera del 
socialismo con caratteristiche cinesi». 
Mediante l'assenza di sviluppo narrativo, 
ritmi lenti e surreali botta e risposta 
dei protagonisti, Li Hongqi manifesta 
l'intenzione di fare satira sociale, di 
rappresentare l'appiattimento morale e 
culturale della società contemporanea, 
di mettere in scena l'alienazione e la 

perdita di valori nel mondo moderno. 
Dietro la pungente critica sociale del 
regista potrebbe celarsi l'intenzione di 
smuovere le coscienze e di spingere i 
singoli a prendere in mano le proprie 
esistenze al fine di costruire un'umanità 
nuova. 

Un'altra brillante commedia è “La 
doccia” di Zhang Yang, una proiezione 
indipendente realizzata nel 1999 e 
premiata a San Sebastian, Rotterdam e 
Toronto. Stavolta ci troviamo in uno dei 
più vecchi quartieri popolari di Pechino, 
dove il Maestro Liu, aiutato da suo 
figlio Erming, ragazzo affetto da ritardi 
mentali, gestisce una vecchia sauna. Il 
regista descrive con estrema sensibilità 
ed emozione il rapporto tra padre e 
figlio, un legame reso ancor più stretto 
dal decesso della madre di Erming. 
L'armonia venutasi a creare tra i due 
viene turbata dall'arrivo improvviso di 
Daming a Pechino, il figlio maggiore 
del Maestro Liu, uomo d'affari ormai da 
tempo lontano dalla sua famiglia perché 
trasferitosi a Shenzhen. Stavolta il tema 
principale del film è la contrapposizione 
tra tradizione e modernità cinese, la 

distanza che separa padri e figli, passato 
e presente, e tutto ciò viene affrontato 
dal regista ricorrendo alla metafora 
dell'acqua: ai bagni pubblici tradizionali, 
in cui ogni giorno anziani pechinesi 
si riuniscono per giocare a majiang o 
per far combattere grilli appositamente 
addestrati viene contrapposta una 
modernissima doccia multifunzione, ai 
valori della famiglia e della tradizione 
e allo scorrere lento delle giornate 
trascorse a Pechino viene opposta la 
vita frenetica di un businessman in 
cerca di fortuna nel sud del paese, alla 
collettività estrinsecata attraverso il 
rito del bagno comune l'individualismo 
dell'uomo moderno schiavo della logica 
del profitto. 

Il festival cinematografico Karawan 
è riuscito nel suo intento di restituire al 
cinema, la più sociale delle arti, quella 
che può essere definita la sua funzione 
più nobile: favorire l'integrazione tramite 
l'abbattimento del pregiudizio, sfruttando 
una grande potenzialità educativa in 
grado di espandere l'orizzonte emotivo 
dell'individuo che si dispone di fronte 
alla storia dell'altro.  

“Winter vacation” 电影《寒假》

“La doccia”电影《洗澡》 “CJ7 Creatura extraterrestre”
  电影《长江7号》 

“Inseparabili”电影《形影不离》 
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Karawan电影节于2012年11月在

罗马桑克蒂斯文化中心开幕，这是意

大利第一个以移民为主题电影节。文

化中心位处Tor Pignattara区，这里是

罗马的移民密集聚居地区，因而这里

的文化也相当多元化

文化交流和移民融入是该电影节

的中心主题，旨在为意大利的公众提

供了欣赏不同的电影拍摄手法，了解

不同文化的机会。通过筛选最终展出

包括来自阿拉伯、中国、罗马尼亚和

孟加拉不同国家的优秀电影，这些电

影都由当代出色的电影导演执导，其

中不少电影屡获殊荣。电影节的目的

是通过幽默的手法，讨论移民融入这

个敏感话题，体现了当下人们的真实

的酸甜苦辣生活。今年二月Karawan电

影节以“中国电影的微笑”为主题，

为观众呈现了四部中国当代电影，分

别是：李红旗的“寒假”，张杨的

“洗澡”，周星驰的“长江7号：天外

来客” 和伍仕贤的“形影不离”。

2月3日，意大利华侨协会名誉

主席王小波在文化中心主持举行了电

影预览仪式，王小波《受人瞩目的命

运》一文被收入到《中国邻居》一书

中，他的出版小说《红蜜》通过描述

一段年轻人的故事，打破一些西方人

对中国的固有想法和偏见，小说的主

角Luca在书中说：“你知道什么？看

着我，我出生在意大利，我在这里接

受教育，比许多意大利人说更准确的

的意大利语，但意大利人仍然把我看

作一个外国人。更甚的是，意大利的

法律也不接受我，我出生在意大利，

但我没有意大利国籍。”演讲结束

后，观众就感兴趣的关于中国问题向

王小波提问。

首部放映的是李红旗导演的《寒

假》，该片是2010年的第六十三届洛

迦诺国际电影节金豹奖得主。在荒凉

的内蒙古工业小镇，四个少年一起度

过了冬季假期的最后几天。主角的

生活单调无聊，于是他们四个人聚在

一起对生活、未来、爱情提出一些问

题。电影对白简短，经常伴随着长时

间的沉默。忧郁、无聊、荒凉的冰雪

覆盖的镜头似乎反映了人物的情绪。

主角们似乎并没有出年轻人应有的情

绪，而是相当冷漠和玩世不恭。故事

围绕着主角们的家庭平行展开。一个

四岁的小表妹和她的祖父、他们的父

母、一个父亲、一个同学、一个女朋

友、一个摆地摊的人的日常生活。影

片沉浸在连篇的黑色幽默中，其中包

括不同的荒诞生活场景：一个白白胖

胖看起来很严肃的孩子，似乎已经厌

倦了他的生活，在他父母不断咒骂与

漠视下，他未来的愿望就是成为一个

孤儿；一个女人在市场上的坚持花几

分钟的时间砍价；主角之一老五的女

朋友认为和他在一起影响她的学习，

因此希望结束他们之间的关系，但实

际上，她的成绩本身就不好；另一个

主角老宝宣布他决定离开学校，他的

朋友问：“如果你不想学习，那你打

算怎么办？”他回答：“高举中国特

色社会主义伟大旗帜！” 李红旗通

过缓慢的节奏，超现实主义的叙事手

法，来讽刺当代社会道德和文化的沦

丧，影片试图通过刺骨的社会评论挑

起的社会的良心，推动个人重视生命

的负责，建立起新的人类社会。

另一个出色的喜剧《洗澡》，

由张杨于1999年执导摄制，曾获圣塞

巴斯提安，鹿特丹和多伦多电影节等

多个奖项。故事发生在北京最传统人

口最集中的一个老区，这里，老刘和

他的智障二儿子二明一起经营管理了

一家浴堂。影片描述了父子之间敏感

而又真挚的感情，家庭和母亲的牵

绊。故事从常年在深圳工作的大儿子

大明回到北京开始。电影主要围绕当

代中国家庭中传统与现代的冲击，父

与子之间的距离，过去与现在的变化

展开，导演通过“水”穿针引线，传

统的公共浴堂是老北京人每天聚在一

起聊家常，玩麻将，斗蛐蛐儿的好地

方，与之对应的是到极为现代化自动

化的超现实“洗澡机”，独立，快

速，不带人情味儿。老北京们缓慢悠

闲的日子，传统的家庭价值观和新一

代商人快速的生活方式，追求个人主

义，追逐利益的现象的强烈冲突，通

过公共澡堂这种公共环境透彻的体现

出来。  翻译：郭然

罗马电影节促进移民融入
马约

Karawan电影节于2012年11月在罗马桑克蒂斯文化中心开幕，这是意大利第一个以移民为主题电影节。

文化中心位处Tor Pignattara区，这里是罗马的移民密集聚居地区，因而这里的文化也相当多元化
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L’ambasciata cinese ha organizzato il grande 
spettacolo del“Capodanno cinese”. La 

rappresentazione è cominciata alle 19.00 del 2 
febbraio 2013 su via dei Fori Imperiali, al centro di 
Roma, ed è durata 4 ore. È terminata alle 22.30 con 
uno spettacolo pirotecnico al Colosseo.   
Trad. D. Baranello

中国驻意大利使馆于2013年2月2日晚19:00

在罗马市中心主干线帝国大道举办“欢乐春

节 ” 大 型 文 化 演

出活动，历时4小

时，10:30在斗兽

场上空进行20分

钟焰火表演。 

Foto novità		图片新闻
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Il 14 febbraio, secondo il calendario 
lunare il quinto giorno del primo mese, 
l'Associazione cinesi oltremare della 
costa orientale italiana ha svolto nei teatri 
di Ascoli Piceno e di San Benedetto 
l'inaugurazione della quarta assemblea 
presidenziale e la festa di inizio anno. 
Circa un migliaio tra compatrioti, amici e 
rappresentanti italiani hanno preso parte 
all'attività. C'erano anche rappresentanti 
del governo provinciale e municipale, 
carabinieri, polizia, e altri rappresentanti 
del ministero delle finanze e della sanità. 

Il presidente uscente Liu Bin ha 
ripercorso le tappe del lavoro svolto 
negli anni precedenti, mentre il neo 
presidente Xu Junbin ha tenuto il suo 
discorso d'inaugurazione: «L'Associazione 
ha ottenuto la guida e l'attenzione 
dell'ambasciata, con lo sforzo composto 
di tutta la passata dirigenza e la 
comunicazione attiva tra i rappresentanti 
cinesi e gli organi governativi. Molti 

problemi dei cinesi d'oltremare sono stati 
risolti: sono state aperte scuole di lingua 
cinese, sono state svolte attività patriottiche 
ed è stato dato un contributo immortale. 
In qualità di nuovo presidente avverto un 
forte senso di missione, di responsabilità e 
di onore. Sarò accompagnato dai membri 
della prima presidenza nel proseguimento 
dell'integrazione dei cittadini cinesi e nello 
sforzo comune in un momento di difficoltà 
economiche». 

Nei loro discorsi gli organi 
ufficiali hanno espresso approvazione 
per gli importanti risultati ottenuti 
dall'Associazione cinesi oltremare della 
costa orientale italiana per lo sviluppo 
economico e l'armonia sociale. La 
comunità cinese con il suo spirito di 
solidarietà e duro lavoro ha ottenuto anche 
il consenso dei residenti locali. 

Durante l'assemblea sono anche 
stati letti i messaggi di congratulazione 
dell'Ufficio per gli Affari dei cinesi 

oltremare, della Federazione dei 
cinesi d’oltremare tornati in patria, dei 
dipartimenti provinciali e municipali 
e dell'Associazione dei compatrioti 
oltremare. Con un caloroso applauso 
il presidente uscente Liu Bin e il neo 
presidente eletto Xu Junbin si sono passati 
il testimone e hanno consegnato dei doni 
agli ospiti italiani presenti. 

La maggior parte dei membri 
dell'Associazione dei cinesi oltremare 
della costa orientale italiana sono 
produttori di jeans nelle aree di Ascoli 
Piceno, San Benedetto e dintorni. Altri 
sono commercianti o proprietari di 
aziende di ristorazione e altre industrie, 
perfettamente in armonia con quelle dei 
residenti italiani. 

Alla fine della cerimonia, artisti 
provenienti dalla madrepatria hanno 
offerto uno spettacolo artistico a tutti i 
presenti per augurare un felice anno del 
serpente.   Trad. G. Orlandi

Quarta assemblea presidenziale 
dell'Associazione cinese della costa adriatica
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2 月 1 4 日 大 年 初 五 ， 意 大

利 东 海 岸 华 侨 华 人 联 谊 总 会 在

SANBENEDETTO ASCOLI PICENO市

大剧院隆重举行第四届会长团就职典

礼和新春晚会。近千名东海岸侨胞、

意大利友人及意大利各地侨团代表参

加了活动。当地省市政府、宪兵局、

警察局、财政局、卫生局等有关部门

均派出官员代表参加活动。

上届会长刘斌对在任期间的工作

做了总结，新任会长徐军彬发表就职

致辞：“联谊总会得到大使馆的指导

和关怀，在历届会长和全体会长团成

员的共同努力之下，积 极沟通当地政

府与华社的联系，为侨胞排忧解 难，

创办中文学校，爱国爱乡，做出了不

朽的贡献。作为新一届会长，我感到

有一种强烈的使命感、责任感和光荣

感，我将偕同会长团全体成员，遵守 

本会章程，秉 承本会宗旨，继往开

来，为本地区华人融入主流社会，度

过欧债危机的困难期，尽自己的一份

力量。”

市政府官员在致辞中赞扬联谊总

会为当地社会和谐和经济发展做出了

巨大的成就，华人群体在东海岸团结

互助，勤奋工 作，享誉盛名，深受当

地居民的称赞和容纳。

大会还宣读了国务院侨办、中国

侨联以及有关省市部门、兄弟侨团的

贺电。在全场热烈的掌声之中，上任

会长刘斌和徐 军彬会长交接了会印，

并向意大利来宾赠送了新年礼物。

东海岸华侨华人联谊会的会员

集中在马尔卡大区SAN BENEDETTO 

ASCOLI PICENO和周边地区，大部分

华侨以加工牛仔裤为主，另有部分人

经营贸易、餐饮等行业，总体来说，

与当地居民和企业相处和谐。

换届仪式后，来自祖国的艺术家

为东海岸华侨表演了文艺节目，大家

欢欢喜喜迎接蛇年的到来。  

意大利东海岸华侨华人联谊会
第四届会长团诞生

会印交接 会长徐军彬
Presidente Xu Junbin

名誉会长刘斌
Presidente onorario Liu Bin

宣读会长团名单 意大利友人讲话
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L’aumento degli immigrati cinesi in 
Italia ha promosso la vendita di prodotti 
per festeggiare il capodanno lunare. 
Quest'anno, infatti, i negozianti cinesi 
hanno venduto una grande quantità di 
cibi tipici, dolci e torte di capodanno. 
Gli italiani si sono mostrati ancora 
più entusiasti nei riguardi della festa 
cinese di inizio anno: il Comune di 
Roma, ad esempio, ha permesso che 
le celebrazioni si svolgessero sulle 
strade dell'Impero Romano e i negozi 
di abbigliamento d'alta moda della 
capitale hanno proposto abiti e accessori 
ispirandosi al serpente, animale dello 

zodiaco cinese associato al nuovo anno. 
Bulgari ha promosso la collezione di 
orologi "Serpente"; Burberry ha inviato 
una lettera d'invito ai cinesi proponendo 
una collezione strettamente legata alla 
Festa di Primavera e offrendo come 
piccolo cadeau delle buste rosse come 
quelle distribuite ai bambini cinesi 
durante le feste o agli sposi; Bluespirit 
ha allestito le sue vetrine con collane, 
bracciali e anelli “Just Cavalli” a forma 
di serpente. Questo dimostra che come 
molte feste straniere sono ormai entrate 
nell’immaginario cinese (basti pensare a 
Natale, San Valentino e Ognissanti), allo 

Il nostro sentimento per il 
capodanno non cambierà mai
Lu Jiaqi

Non importa in quale parte del mondo ci si trovi: il capodanno per noi cinesi è la festa più importante. Mentre 
in Cina tutti dicono che “l’atmosfera di quest’anno è meno sentita”, il sentimento entusiasta dei cinesi 

d’oltremare nei confronti della festa di primavera non si è minimamente indebolito e anzi ha assunto un significato 
ancora più profondo 

stesso modo la festa di primavera inizia 
a diffondersi nel resto del pianeta. 

Non importa in quale parte del 
mondo stiano vivendo; gli immigrati 
cinesi considerano il capodanno la festa 
più importante e vogliono celebrarla tutti 
insieme. Più di dieci giorni prima della 
ricorrenza, la comunità cinese in Italia 
aveva già dato inizio ai festeggiamenti 
e organizzato diverse attività per dare 
il benvenuto all'anno del serpente. 
Nonostante le limitazioni imposte 
dalla legge locale, che ha vietato ad 
esempio lo scoppio di petardi, i cinesi si 
sono potuti ritrovare per festeggiare in 
allegria. 

Mentre in patria trascorrere la cena 
del capodanno nei grandi ristoranti è 
sempre più in voga, i cinesi all'estero, 
per preservare lo spirito originale della 
festa, preferiscono trascorrerla in casa, 
dividendosi i preparativi con i familiari. 

Inoltre, secondo i genitori cinesi in 
Italia, la Festa di Primavera rappresenta 
un'occasione per far conoscere ai 
propri figli le tradizioni legate al loro 
paese d'origine. La signora Dong, che 
vive da ormai molto tempo nel nostro 
paese ha affermato: «Ho festeggiato il 
capodanno insieme ai miei figli, come 
sempre. Siamo andati a fare spese e 
abbiamo appeso le strisce di carta rossa 
con i distici calligrafici; mia figlia mi 
ha aiutato a preparare una torta, mentre 
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Sandro, mio figlio, ha aiutato mio 
marito a mettere in ordine la casa. Spero 
che anche le future generazioni possano 
mantenere vive queste tradizioni ed 
è per questo che voglio che i miei 
figli apprezzino il valore della propria 
cultura e abbiano ricordi felici della loro 
infanzia».

 Il significato del capodanno cinese 
è quello di mandare via la sfortuna 
dell'anno passato e prepararsi per l'arrivo 
della fortuna nel prossimo. Anche se 
non tutte le famiglie hanno la possibilità 
di trascorrere le feste insieme ai propri 
cari come la signora Dong, tutti i cinesi 
ritengono che il capodanno sia la festa 
più importante. Anche Angelo Zhang, 
un ragazzo cinese, ha raccontato la sua 
storia: «I miei genitori sono spesso in 
Spagna per lavoro e a volte non tornano 
a casa neppure per il capodanno, 
perciò io e mia sorella invitiamo a 
casa degli amici, spariamo i fuochi 
d'artificio, beviamo birra e mangiamo 
piatti di carne e di pesce». Per loro il 
significato della festa è proprio quello 
di trascorrerla in compagnia, festeggiare 
l'inizio un nuovo anno sperando in un 
futuro migliore. Angelo ha aggiunto: 
«Ormai ci siamo abituati al fatto che i 
nostri genitori trascorrano il capodanno 
lontano da casa. Non festeggerò forse 
come i nostri connazionali, componendo 

calligrafie e mangiando i ravioli, ma è 
comunque una festa che sento molto 
e che ritengo importante. Mi piace 
trascorrerla in compagnia di persone 
a me care, come mia sorella e i miei 
amici».

 Gli studenti cinesi all'estero che 
trascorrono il periodo della Festa di 
Primavera lontani dalle loro famiglie 
hanno molta nostalgia della loro 
infanzia, periodo in cui trascorrevano le 
feste insieme a genitori e parenti. 

Xiao Zhao, studente cinese ormai 
da tre anni in Italia, dice di non poter 
fare a meno di video chiamare i suoi 
genitori il giorno del capodanno.  Ci 
racconta la prima festa di primavera 
trascorsa in Italia: «Quando ero 
piccolo non mi importava granché di 
questa festa. Pensavo fosse noiosa o 
comunque meno divertente dei miei 
videogiochi! Ma dopo aver trascorso il 
mio primo capodanno da solo perché 
non potevo tornare a casa a causa 
degli esami universitari ho capito 
quanto sia bello trascorrere le feste 
con la famiglia. Io e il mio compagno 
di stanza, per sentirci più vicini al 
nostro paese, abbiamo guardato le 
registrazioni della celebrazione del 
capodanno in Cina e all'improvviso 
siamo scoppiati a piangere e abbiamo 
continuato a versare lacrime per tutta la 

notte; non ci hanno consolato neppure 
gli sketch comici di Zhao Benshan. Il 
secondo capodanno trascorso lontano 
da casa è stato decisamente migliore: 
mi ero fatto molti amici e con loro ho 
trascorso le feste mangiando ravioli 
e torte di capodanno e giocando a 
majiang. Nonostante sullo schermo 
del nostro computer passassero le 
immagini della festa in Cina, nessuno 
di noi le guardava con attenzione per 
paura di cedere alle lacrime».

 Chen Ran, un altro studente 
intervistato, ha confermato che non è 
facile sopportare la nostalgia di casa 
quando si è lontani. Quando era piccolo 
non capiva perché le persone che si 
trovavano all'estero per motivi di lavoro 
non tornavano a casa per il capodanno, 
«Perché non tornano in Cina almeno per 
un paio di giorni?» pensava dentro di sé. 
Ora che anche lui è lontano da casa sa 
cosa significhi sentirne la mancanza.

 Non importa che vivano all'estero: 
i cinesi che studiano in paesi stranieri, 
nonostante la Cina sia molto lontana, 
si sentono legati alla loro nazione. 
Oggi spesso in Cina si dice “la Festa 
di Primavera è sempre meno sentita”, 
ma in accordo al parere dei numerosi 
cinesi che vivono lontani dalla patria 
sembrerebbe proprio il contrario.  
Trad. E. Marsili
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“我们”的年味，变不了

事实上无论身处何方，春节都是华人一年中最重要

的节日。在国内大呼“年味变了”的今天，海外

华人对于春节的欢欣热情却没有丝毫减弱，或许正是

因为远离故乡，春节对于海外华人才更显得意义深刻

卢嘉琦
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随着中国移民人数日渐增多，

意大利市场年货销量也逐年增加。今

年，全意各地华人商场早早便已摆出

过年食品、糖果及糕点，而意大利人

对今年中国春节的热情也显得非常高

涨，不仅有罗马市政府特别允许中国

新年庆典在“罗马的心脏”帝国大道

上举行，各大知名品牌商家也纷纷针

对中国新年，推出以“蛇”为元素的

特别系列设计——BVLGARI宝格丽

以华美的SERPENTI古董腕表致敬中

国传统蛇年；BURBERRY向华人华

侨广发邀请函，推出蛇年新春特别系

列，并赠以BURBERRY新春红包贴

作为小礼物；BLUESPIRIT更设置了

名为“JUST CAVALLI”的蛇形饰品

专柜，针对中国蛇年设计摆放了各式

精美的蛇形项链、手链、戒指等……

这不免让海外华人倍感骄傲，在情人

节、圣诞节、万圣节等一系列洋节日

大行其道的今天，中国新年也已成为

足以影响其他国家的大节日了。

事实上无论身处何方，春节都

是华人一年中最重要的节日。从南半

球到北半球，各个国家和地区的华社

都隆重举行蛇年新春庆祝联欢活动，

热热闹闹地过大年。离蛇年春节还有

十余天时，意大利华社便已进入春节

“狂欢期”，各地华人社团轮番组织

举行了蛇年新春年会。尽管碍于当地

条件或法律等的制约，一些中国传统

习俗，例如放鞭炮等难以实行，但这

丝毫也无碍于海外华人们欢聚一堂、

共庆佳节的热情。

相较于目前国内越来越盛行的酒

店年夜饭，华侨们则认为还是家里的

年夜饭才最有年味。我来烧菜你来收

拾，一家人热热闹闹忙活一晚上，毕

竟一年到头这样的大日子，又能有几

次。

而对于生活在国外的华人家庭

来说，春节也无疑是让孩子们了解传

统年俗文化的一个重要时刻。在意大

利生活已有半辈子的董女士说：“今

年，我像往年一样和儿女过了一个非

常传统的中国年，一家人一起采购年

货，贴对联，女儿跟着我做糕饼，

SANDRO就和他爸爸把整间屋子都清

理一遍。我非常希望我们的下一代能

够保留我们的传统文化，所以我有意

识地让这些传统节日在他们的童年里

留下美好的记忆。”

对于中国人而言，春节最大的意

义就是除旧布新，迎喜接福，尽管不

是每个家庭都能如董女士家一样合家

团圆，共同欢庆，但春节的喜庆对于

每个家庭的影响，依旧十分强烈。受

访者ANGELO ZHANG告诉笔者，由

于家族生意的缘故，父母一年中的大

部分时间都在西班牙，连春节也鲜少

回家，然而即使家中只有他和妹妹，

他们也丝毫不会怠慢，邀三五好友到

家中一同守岁，放烟花，喝啤酒，大

鱼大肉一顿。对于他们而言，春节的

意义并非只有团圆，更多的是欢庆新

一年的开始，祈福来年更加美好。他

说：“其实我们已经很习惯过年时父

母不在身边了，可能我们并没有像其

他中国人那样过年，写书法、吃饺子

之类，但我们对春节有着很深的感

情，我知道春节是中国人最重要的节

日，所以我一定会和妹妹、朋友们好

好度过这一天。”

而对于从小已习惯全家人围在

一起吃团圆饭的留学生，因远离家乡

而无法与亲人团聚的这种遗憾，则不

免为春节的欢喜蒙上了一层淡淡的感

伤。

来意大利已三年多的留学生小赵

告诉笔者，春节那一天，和父母电话

视频是雷打不动的惯例，回忆起在意

大利度过的第一个春节，他说：“以

前在家我从来不看春晚，觉得特别没

意思，还不如打打游戏上上网。出来

后的第一个春节，因为学校有考试，

所以没法回国，那时候才觉得能全家

一起过个春节有多幸福。那天晚上我

和室友一起看春晚复播，两个大男人

竟然就边看边哭了一晚上。”说到这

里，小赵显得很不好意思，“说起来

那时候特别好笑，我们看歌舞演出也

哭，看杂技也哭，就连看赵本山的小

品都会哭……第二年好多了，认识的

朋友也多了，大家聚在一起包饺子，

吃糕饼，打麻将，玩游戏，过得还挺

热闹，春晚的视频就在一边放着，谁

也不仔细看，就怕听到什么‘过年回

家’的话，又哭成一团。”

另一位受访学生陈冉也表示，想

家的感觉很不好受，春节还是该回家

过。以前看着春运的新闻觉得好笑，

不理解外出务工人员为什么都非得赶

着春节回家，晚两天不行吗？如今自

己也离开了家，知道了想家的滋味，

再看他们，就觉得特别心酸。

其实无论是定居海外的华人侨

民，还是初到异国的旅意学子，远离

祖国，非但没有让他们淡忘乡情，反

而更令他们重视和珍惜与祖国有关的

一切。在国内大呼“年味变了”的今

天，海外华人对于春节的欢欣热情却

没有丝毫减弱，或许正是因为远离故

乡，春节对于海外华人才更显得意义

深刻。
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In Cina per capire il futuro

 Mio figlio, otto anni e poco più, nato a Pechino, ama 
spesso dire con aria saccente  «Papà, lo hai detto male».

    Ecco, credo che con la semplicità e l’arroganza dei 
bambini che ne sanno più dei grandi, lui abbia colto la 
difficoltà perenne del vivere e lavorare in Cina. La lingua.

    Io sono arrivato a Pechino nove anni fa, l’undici 
gennaio del 2004, dopo una tempestosa uscita dal Medio 
Oriente. Ho scelto la sede più lontana da Roma e da tutte le 
mie esperienze precedenti. In un certo senso, come dicevo 
spesso allora, stavo “esagerando con l’Oriente”. La Rai 
aveva da qualche mese deciso di tornare a Pechino, in una 
sede  sempre aperta ma priva di  un Corrispondente dal 1991 
e io avevo chiesto di andarci. Credo che sia stata la scelta più 
fortunata della mia carriera di giornalista. 

    Lavorare in Cina non è facile. Le diffidenze sono 
molte, da parte delle autorità in perenne conflitto con 
la stampa internazionale, ma anche di  una parte della 
popolazione che non vede di buon occhio l’arrivo degli 
stranieri, magari  in una situazione di crisi,  per orgoglio e 
per paura. La lingua rappresenta un ostacolo serio e anche se 
io ho degli ottimi collaboratori che ormai sanno benissimo 
cosa voglio, mi resta sempre il dubbio di  non aver capito 
bene, di non aver fatto abbastanza. Alle distanze dovrei 
essere abituato dopo dodici anni negli Stati Uniti ma qualche 
volta la Cina esagera. C’e un servizio che vorrei tanto fare 
ma esito a partire perché non sono sicuro che dopo sei ore su 
strade di montagna riuscirò a farmi accettare nella più grande 
stamperia buddhista del mondo, nelle montagne del Sichuan, 
in questo momento particolare. Questo, e altro ancora, non 
impedisce che la Cina sia per me un paese professionalmente 

straordinario dal quale per il momento non ho voglia di andar 
via. Ci sono ancora troppe cose che non ho visto, troppe 
storie che non ho raccontato, troppe fotografie che non ho 
fatto (sto preparando una mostra di mie fotografie dell’Asia 
nella quale la Cina ha una parte fondamentale).

Qualcuno ha scritto che per capire dove sta andando  il 
mondo bisogna venire in Asia; io dico, venite in Cina per 
vedere il futuro.

Un errore che in tutti questi anni non ho commesso: non 
ho scritto  un libro sulla Cina. Lontano e poco conosciuto, 
ancora oggi questo Paese si presta molto alle improvvisazioni 
e ormai chiunque passa da Pechino pensa di poter scrivere un 
libro in un paio di giorni. No, io no; a Pechino ci sono stato 
abbastanza per sapere che è meglio di no.

Paolo Longo 

Corrispondente da Pechino della Rai (Radio Televisione Italiana)
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在中国展望未来

我的儿子，八年前生于北京，

最近总是嗲声嗲气又故作成熟地跟我

说：“爸爸，这个你说的不好哦。”

你看，生在这里的小孩子比我们

知道中文的更多，连他都明白，对在

华外国人来说，在中国生活和工作的

最大的障碍就是语言。 

九年前伴随着一股从中东刮来

的沙尘暴，我第一次来到北京，我清

楚地记得时间是2004年1月。我决定

离开罗马，意味着放弃我以前所有

的经历，和人际圈子。从某种角度

来说，就像我说的，我对“东方着

迷”。那个时候，Rai其实已经有一

段时间开始考虑重返北京了。实际

上，从1991年Rai就在北京设立了一

个看起来公共但是实际上私密的办公

室。我以前就向他们申请过去那里

了。这是我记者生涯中最正确也是最

幸运的选择。

在中国工作并不简单，实际上，

困难重重，一方面当局和国际媒体总

有冲突，另一方面，当地人对外国人

的到来并不是十分欢迎，尤其是在危

机来临的时候，也许出于骄傲，也许

出于恐惧。语言一直是我工作中的

一个障碍，尽管我有一些非常棒的同

事，他们总会设法知道我想要什么，

但是我总会怀疑自己是不是完全明白

了他们的意思，我会不会做得不够。

在美国的十二年经验使我已经习惯了

在一个领土庞大的国家生活，但是中

国比美国更夸张！有一件事儿我一直

想去完成，但我对具体什么时候出发

却有些犹豫，因为我不确定在四川崎

岖的山路里颠簸6个小时之后，世界

上最伟大的佛教出版社会不会接见

我，特别是在这个特殊的时刻。尽管

如此，中国对我来说一直是一个令我

非常眷恋的国家，我不想离开他，因

为这里还有太多的我没看到的东西，

我没听过的故事，我没去照的照片

（最近我正在准备一个亚洲摄影展，

中国将是其中最重要最精彩的一部

分。）

有人说，来亚洲了解世界的未

来；我说，来中国看世界的未来。

这些年来我一直有一个失误，

我要在这里忏悔：我居然从来没有写

过一本关于中国的书，这是一个遥远

陌生又精彩奇特的国度，在这里每天

都新鲜事件都会层出不穷，任何一个

来过北京的外国人都觉得可以在几天

内写出一本书来。不过我呢，应该不

行吧，在北京我待了太久，也正因如

此，我知道我最好不要草率地去写。

 翻译：郭然

意大利Rai广播电视台驻北京记者

鲍隆格
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Prossima fermata: Tianjin

Negli ultimi 5 anni, sono sempre di più gli italiani che si recano in Cina per studiare o lavorare. Quale città 
scelgono? In questa rubrica descriveremo la vita a Pechino, Shanghai, Guanzhou e Tianjin raccontata da 

italiani che in quelle città vivono e lavorano, così da aiutare nella scelta della propria destinazione tutti quelli che si 
apprestano a intraprendere esperienze simili in Cina. In questo numero vi proponiamo le storia di Fabrizia e Luca , 
due ragazzi che vivono a Tianjin rispettivamente per lavorare e studiare

Fabrizia Sambusida 

Ha 27 anni e viene da Crema. Nel 
2009 hè arrivata a Tianjin per studiare. 
Attualmente lavora a Tianjin come 
insegnante di inglese.  

Luca Bertarini

È un dottorando in Relazioni 
Internazionali presso l’università 
Nankai di Tianjin. Ha 27 anni e da 
3 vive nel campus dell’università. 
A marzo inizierà un internship alla 
Commissione Europea a Pechino.

CIT: Descrivi Tianjin con tre 
aggettivi.

F: Sviluppata, caotica e luminosa.
L: Pigra, cangiante e a misura 

d’uomo.

CIT: Perché hai scelto proprio questi 
tre termini?

F: Sviluppata perché Tianjin è una 
città moderna e in continuo sviluppo: 
numerosi sono i grattacieli, i nuovi e 
costosi centri commerciali, ed inoltre c'è 
la metropolitana che, nonostante sia la 
più lenta che io abbia mai sperimentato,  
raggiunge tutti i punti della città. Tianjin 
è collegata a Pechino con un treno ad 
alta velocità che permette di raggiungere 
la capitale in 25 minuti.

Caotica perché ovunque ci sono 
tantissime persone, traffico, biciclette, 
rumore, odori, urla, gente che spinge e 
che non rispetta la fila (mi spiace, ma 
è la verità!). Il traffico è incredibile, 

le macchine sono ovunque, e spesso i 
conducenti guidano come pazzi, senza 
rispettare le regole stradali (non è raro 
incontrare un bus che ti superi suonando 
il clacson mentre pedali nella pista 
ciclabile!).

Luminosa perché di notte numerose 
luci illuminano Tianjin; ad esempio, 
la zona di fronte alla stazione è 
meravigliosa di notte.

L: Pigra perché gli abitanti di Tianjin 
sono conosciuti per i loro ritmi di vita 
rilassati rispetto ai vicini di Pechino. 
Ciò nonostante questa città cambia a 
vista d’occhio e ogni volta che vi faccio 
ritorno dopo qualche settimana trovo 
ad accogliermi un nuovo quartiere o un 
grattacielo. Infine, nonostante sia una 
delle più grandi città del paese, Tianjin 
non sembra affatto una metropoli. La 
struttura urbana ereditata dal periodo 
coloniale e la crescita economica 
concentrata soprattutto nella zona 

portuale, fanno di Tianjin una città 
molto vivibile da questo punto di vista.

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

F: La prima volta ho scelto di 
venire a Tianjin per studiare alla 
Nankai University perché mi era stata 
consigliata dalla mia professoressa 
di lingua cinese dell'Università degli 
Studi di Milano, poiché la Nankai 
è un'università molto conosciuta e 
prestigiosa.

L: In realtà è stato un puro caso. 
Quando nel 2009 mi trovai a scegliere 
per la borsa di studio tre opzioni di 
università da frequentare, per prima 
misi proprio Nankai. Non tanto per la 
città in sé ma piuttosto per il prestigio 
del dipartimento di scienze politiche 
dove aveva studiato anche il Premier 
Zhou Enlai. Non ero mai stato prima a 

Wang Nan  Raffaele P.
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Tianjin!  

CIT: Se tornassi indietro, sceglieresti 
sempre Tianjin?

F: Assolutamente si! Sono felice 
delle scelte che ho fatto e le rifarei.

L: Non so, forse sceglierei una città 
al sud. Fa troppo freddo al Nord!

CIT: Qual è la prossima città cinese 
che visiterai?

F: Credo che io e la mia amica 
visiteremo il sud della Cina a ottobre, 
quando terminerà il nostro contratto da 
insegnanti.

L: Mi piacerebbe visitare Nanchino 
e Hong Kong come città da vedere in 
pochi giorni ma se avessi più tempo 
vorrei andare nello Yunnan. 

CIT: Quali sono l’aspetto positivo e 
quello negativo di Tianjin?

F: L'aspetto positivo di Tianjin è 
che nonostante sia una città enorme 
ho sempre la sensazione di trovarmi in 
una cittadina familiare, dove le persone 
si conoscono e si salutano. I locali 
generalmente frequentati dagli stranieri 
non sono tantissimi (anche se stanno 
continuamente aumentando di numero) 
e ora sono sempre più frequentati anche 
da cinesi, quindi spesso s'incontrano 
le stesse persone ed è molto facile fare 

amicizia. Inoltre, i cinesi per quanto 
sono molto curiosi nei confronti degli 
stranieri, ed è raro che mi trovi seduta 
ad un tavolo a mangiare e nessun cinese 
mi rivolga la parola! 

L'aspetto negativo di Tianjin è che 
non ci sono attività culturali, come 
per esempio mostre o concerti, a cui 
partecipare nel tempo libero. Inoltre, 
i parchi dove poter andare a fare una 
passeggiata sono pochissimi.

L: La gente è molto aperta e più 
disposta a dedicarti del tempo rispetto 
ad altre metropoli. Nonostante i 
ritmi frenetici, gli abitanti di Tianjin 
trovano sempre il tempo per invitarti 
fuori a cena e per farti sentire un po’ a 
casa. L’aspetto negativo è quello che, 
purtroppo, accomuna molte altre città 
cinesi: l’inquinamento. La vicinanza 
con Pechino di certo non aiuta e l’unica 
cosa da fare è sperare che i livelli record 
di polveri sottili dello scorso mese 
portino il governo cinese a prendere seri 
provvedimenti.

CIT: Tre cose che non ti saresti mai 
aspettato di trovare a Tianjin.

F: Innanzitutto, non mi sarei mai 
aspettata che la gente fosse così curiosa 
nei confronti di noi stranieri: ho sempre 
incontrato persone disponibili e gentili, 
anche se a volte un po' invadenti (per 
loro è normale chiedere: “Quanto 

guadagni?”, per esempio). Inizialmente 
mi sembrava molto strano perché 
ovunque andassi la gente mi fissava, 
spesso chiedevano di potermi fare delle 
foto o di poterne avere una con me! 
All'inizio trovavo la situazione un po' 
ridicola ed ero in imbarazzo, ma poi mi 
sono abituata. 

Un'altra cosa che non mi aspettavo di 
trovare a Tianjin è che i prezzi fossero 
aumentati tanto rispetto a due anni fa: 
ormai molte cose costano come in Italia.

La terza cosa che non mi aspettavo di 
trovare è la bresaola!!! Ormai i prodotti 
stranieri si possono trovare con una 
certa facilità nei supermercati.

L: Non mi aspettavo fosse così pulita 
e così colma di cultura. Sia dal punto di 
vista storico che da quello gastronomico, 
Tianjin è unica nel suo genere. Ma 
soprattutto non mi sarei mai immaginato 
di trovare un quartiere italiano nel cuore 
della città! 

CIT: Un consiglio per chi vuole venire 
a vivere a Tianjin.

F: Studiate un po' di cinese prima 
di partire perché a Tianjin pochissimi 
cinesi parlano inglese!

L: Cercare di allontanarsi dalla 
comunità internazionale e di stare il 
più possibile con persone locali per 
apprezzare appieno la loro cordialità e 
simpatia.  
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CIT：请用三个形容词描绘你心目中
的天津。

F：发达，混乱，灯光辉煌。

L：慵懒，日新月异，人性化。

CIT：为什么选择这三个形容词？

F：“发达”，是因为天津是一

座在不断发展的现代化城市，鳞次栉

比的摩天大楼，奢侈豪华的购物中

心，四通八达的地铁交通（虽然是我

见过的最慢的）。天津与北京由高铁

相连，只须25分钟就可以到达。

“混乱”，是因为在天津有数

量庞大的人口，机动车，自行车，

再夹杂以各种噪音、气味，人群总是

相互推搡，也从不排队（我不想这样

说，但却是事实）。在这座城市，交

通运拥堵是令人难以置信，汽车数量

多到无处不在，而司机们就像疯了一

样，很少遵守交通规则（经常可以见

到公共汽车高声鸣着喇叭冲过人行横

道！）。

“灯火辉煌”，是因为天津的夜

晚总是被无数霓虹灯闪烁得如白昼一

般；在火车站前，几乎每个夜晚都洋

溢着多彩与绚烂。

L：之所以选择“懒惰”这个词

是因为相较于它的近邻北京来说，天

津人的生活节奏更加闲适。尽管如

此，它却依然在以双眼可见的速度发

生着改变，即使短短几周不在，当再

你回来时或许就又多了一个新的小区

或一幢新的摩天大厦。虽然称得上中

国最大的城市之一，但天津无论如何

都没有国际大都会那般的喧嚣与繁

华。天津的城市布局很好的保留了殖

民时代的风格，而经济增长则主要依

赖于港口区的带动，从这个角度分

析，天津市一个非常宜居的城市。

CIT：为什么你选择生活在天津而不
是别的城市呢？

F：我第一次来天津是到南开大

学求学，我在米兰大学时的中文教授

告诉我说，南开在中国是一所久负盛

名，全国享誉的高等学府。

L：事实上原因很简单，2009年

我获得了中国3所大学的奖学金，首

选正是南开大学。我想当时真正吸引

我的是南开大学政治系的声誉，因为

周恩来总理也曾在此求学，却并非这

座之前我从未踏足过的城市。 

CIT：如果有机会重来的话你还会选
择天津吗？

F：一定会！我很满意自己曾经

近五年来，越来越多的意大利人选择到中国工作、学习，哪个城市是他们的目的地呢？为了给准备

去中国的意大利年轻人提供更好的参考，本刊特别选择了中国几大城市：北京、上海、广州、天津

作为目标，采访了在当地生活、工作的意大利人，了解他们的生活状况。本期我们得到了的Fabrizia

和Luca的支持，两个人都生活在天津，现在让我们走近他们……

王楠 珀斯法

Fabrizia Sambusida

27岁，伦巴第大区克莱默

那人，2009年第一次来到亚洲

便爱上了天津这座城市。在南

开大学她开始学习中文。目前

是一位英文教师。

Luca Bertarini

27岁，来中国三年，目前在

天津南开大学国际关系专业的在

读博士。从今年三月起将到欧洲

联盟驻华代表团实习。

下一个目的地：天津？
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的选择，当然很乐于重来。

L：我不知道，也许会选择一个

中国南方的城市。北方太冷了！

CIT：接下来你想去中国的那个城市
参观？

F：我已经和朋友约定，今年十

月我的教师合同到期后到中国南方旅

行。

L：如果是短期旅行的话，我想

去南京和香港。如果有更多的时间，

我最想去云南。

CIT：你认为天津的优缺点分别表现
在哪些方面？

F：我想优点主要表现在，虽然

天津是特大城市，却经常能使人感受

到小城般温馨的氛围。在天津，人们

似乎都彼此熟识并乐于互致问候。当

地，外国人经常光顾的场所并不是

很多（尽管外国人的人数在持续增

加），时至今天，更有许多中国人流

连于此，其中有些人我们经常遇到，

后来还成了很好的朋友。

天津不太好的方面是缺少供市民

休闲娱乐的文化性活动，比如展览或

音乐会等。此外，向公众开放的公园

也不多。

L：相对于其他大城市来说，这

里的人们更开放，更友好，也更乐于

帮助他人。尽管生活节奏同样紧张，

但天津人总是愿意抽出时间来邀请你

共进晚餐，这无疑会让你感受到家的

温暖。天津的消极方面与中国其他城

市一样，就是污染。当然，毗邻北京

也导致了污染问题无可避免，唯一能

做的也只是希望通过中国政府采取的

缓解措施，大气中的悬浮颗粒含量不

要再继续上升。

CIT：请讲一下你在天津从未预料到
到的三件事。

F：首先，我没有想到当地人对

外国人竟如此好奇：我时常感受到当

地人的帮助和善意，虽然有时这些

关注显得无关紧要（比如他们经常会

问，你赚多少钱？）。起初，我觉得

很奇怪，因为我所到的每个地方总有

人盯着我看，并经常这样问道：“我

可以为你拍个照，或者我可以和你合

个影吗？”一开始碰到这种情况我感

觉非常尴尬，随后也就习惯了。

第二件我没预料到的情况是，自

两年前天津的物价开始不断上涨，如

今许多东西的价格已经和意大利持平

了。

最后一件我没想到的情况是，如

今许多外国产品都很容易地在中国超

市里买到，比如意大利熏牛肉。

L：我没想到天津如此干净，又

充满文化氛围。无论是从历史，抑或

从饮食文化的角度来看，天津都是无

疑唯一的存在。尤其惊喜的是，我从

未想过在天津市中心竟然会存在一个

意大利区！

CIT：请给在不远的将来想来天津生
活的朋友们提一些建议吧？

F：切记要在出发之前学一点汉

语，因为在天津很少有人会讲英语。

L：试着脱离外国人的圈子，而

尽可能的接触当地人，感受他们的热

情和善意。  
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Dallo Shanxi il culto della 
“Santa dei profumi”

In un piccolo villaggio vicino a Taiyuan sono ancora presenti i segni di una giovane ragazza partita 
come missionaria dalle Marche all’inizio del XX secolo e che proprio in Cina ha conquistato la 

beatificazione. Un messaggio, una storia di fede e di dialogo in un ambito, quello  religioso che non 
sempre trova d’accordo i due paesi

Luca Bertarini

 Italiani, un popolo di Santi, poeti e 
navigatori, recita un detto su un palazzo 
romano.  Così 300 anni dopo il gesuita 
Matteo Ricci, un’altra missionaria lasciò 
l’Italia per diffondere la parola di Gesù 
tra i cinesi. Maria Assunta Pallotta 
s’imbarcò il 19 marzo 1904 da Napoli,  
per raggiungere Dong’ergou, un paesino 
dello Shanxi, nella regione settentrionale 
della Cina, dove il 9 luglio, quattro anni 
prima sette missionarie francescane 
avevano subito il martirio per mano dei 
Boxer.
        La beata Pallotta era originaria 
di Force, un piccolo paese delle 
Marche non lontano da Ascoli Piceno. 
Primogenita di cinque figli, nacque 
nel 1878 in una famiglia povera e, 
nonostante la prematura vocazione alla 
vita religiosa, fin da piccola dovette 
mettere da parte il libro delle preghiere 
e lavorare come sarta per aiutare i 
genitori.
        Ma la vocazione era più forte della 
fame e nel 1898 la giovane ragazza 
entrò nell’ordine delle Missionarie 
Francescane di Maria dove pronunciò i 
voti. Suor Pallotta arrivò in Cina in un 
momento in cui il paese asiatico versava 
in disperate condizioni economiche e 
igieniche. A Dong’ergou, la missionaria 
svolse le mansioni di cuoca e infermiera 
per i 400 orfani che alloggiavano 
nell’edificio. Quella zona, famosa per le 

sue acque infette, durante l’inverno del 
1905 fu colpita da temperature molto 
rigide che provocarono un’epidemia 
di tifo che fece stragi. Il contagio 
non risparmiò neanche Suor Pallotta 
che si ammalò gravemente e morì. I 
testimoni raccontarono che, nonostante 
le  precarie condizioni igieniche, la sua 
stanza, era piena di profumi di  incenso 
e di violette, anche due giorni dopo la 
morte. Furono molti i cinesi cristiani 
della zona che si recarono a rendere 
omaggio alla missionaria marchigiana 
per assistere al “miracolo” del profumo 
e chiedere aiuto. Il corpo fu sepolto e 
suor Pallotta, ormai per tutti la “Santa 
dei profumi”, fu sepolta presso una 
cripta.
       Alcuni cattolici, secondo un’antica 
tradizione locale, per ottenere la 
guarigione dalle malattie iniziarono a 
bere addirittura l’acqua in cui era stato 
bollito un piccolo frammento della bara 
della missionaria. Nel 1919, quando 
la salma venne riesumata per essere 
trasferita nel cimitero della nuova 
missione a Taiyuan, il corpo si presentò 
completamente intatto generando 
ulteriore stupore e venerazione tra i 
fedeli cinesi.  Il 7 novembre 1954, suor 
Maria Assunta Pallotta fu proclamata 
Beata da Papa Pio XII ,diventando così 
la prima suora missionaria non martire, 
beatificata dalla Chiesa. I fedeli della 

zona di recente hanno raccolto fondi 
per trasformare la stanza dove morì 
la Beata, in un museo e costruire una 
chiesa in sua memoria che ancora oggi 
è meta di pellegrinaggi e preghiere. La 
suora italiana affrontò grandi difficoltà 
per aiutare i cinesi in una regione 
martoriata dal tifo e dalle carestie. Se 
Matteo Ricci gode di una notorietà 
simile a quella di Marco Polo, il nome 
della Beata Pallotta trova spazio solo 
negli annali religiosi. Ciò nonostante 
sono ancora molti i cattolici cinesi che 
continuano a chiedere l’aiuto alla Beata 
marchigiana per guarire dalle malattie 
e che si recano in pellegrinaggio a 
Dong’ergou. Anche a Force la “Santa 
dei profumi” è venerata da molti fedeli; 
la strada principale del paese porta 
il  suo nome e due arazzi custoditi 
nella chiesa centrale descrivono i 
miracoli della giovane suora.  E la 
terza domenica di agosto, gli abitanti di 
Castel di Croce la festeggiano con una 
festa paesano. 
       Ma il cattolicesimo in Cina 
ha sempre trovato terreno fertile. 
Nonostante una graduale apertura delle 
autorità cinesi alla libertà di culto, la 
distanza tra Pechino e il Vaticano si 
riduce ogni anno e il numero di cristiani 
in Cina aumenta a vista d’occhio. 
Secondo fonti indipendenti sono circa 
80 milioni i credenti .  
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意大利民族是一个圣人，诗人，

航海家和演说家辈出的民族。继耶稣

会传教士利玛窦之后300年，另一位

女传教士离开意大利， 前往中国，

向那里的人们传播耶稣的福音，她就

是玛利亚·阿迅达·巴洛塔。 1904

年3月19日巴洛塔从那不勒斯出发，

前往位于中国北方的山西洞儿沟村，

而在据此4年前的7月9日，正是在这

个小村庄里，7位方济各会 圣姑在义

和团运动中殉道。

巴洛塔圣姑原籍弗尔切，一个靠

近阿斯科里·皮切诺的马尔凯小镇，

1878年出生，为家中长女，其家境贫

寒，虽早有成为天主使徒的志向，但

年幼时不得不藏起经书，做起了裁缝

以帮助父母维持全家生计。

但成为天主使徒的志向比饥饿的

感觉更强烈，终于在1898年，年轻的

巴洛塔加入了方济各·狄玛利亚 修

会并在那里宣发誓愿。巴洛塔修女抵

达中国时，这个亚洲国家正处于令人

绝望的经济和卫生状况之中。在洞儿

沟村，她为400个收养在修道院里的

孤儿当起了厨师和护士。洞儿沟地

区，水源污染严重，1905年冬，遭遇

严寒，导致伤寒病肆虐，许多人不幸

丧生。巴洛塔修女不幸也被传染，病

情加重，最后不幸去世。据记载，虽

然当时卫生条件简陋，但巴洛塔的

房中仍充满着紫罗兰香的香气。即

使是在她去世两天之后也是如此。当

地许多中国信徒纷纷赶来向这位马尔

凯圣女致敬，也正是因为这些信徒才

造就了所谓香气的“奇迹”。巴洛塔

修女，如今已是人尽皆知的“芬芳圣

女”，其遗体被安葬在一座教堂的地

下室里。

 一些天主教徒根据当地的古老

传统，为求疾病痊愈，甚至开始饮用

加入圣女棺椁的小碎屑煮过的开水。

1919年，巴洛塔的遗体被挖出，迁至

太原的新传教公墓， 其遗体没有任

何腐烂的迹象，这使得中国信徒们惊

讶无比，更增加了对圣女的崇敬之

情。1954年11月7日，玛利亚·阿迅

达·巴洛塔修女被教皇庇护十二世

封为天国有福之人，成为第一位非殉

道而被天主教会宣福的女传教士。洞

儿沟地区的信徒通过布施将巴洛塔离

世的房间改造成了一所博物馆，并建

了一座纪念教堂，时至今日，仍作为

人们朝圣和祷告的场所。这位意大利

修女曾为帮助饱受伤寒和饥荒折磨的

中国人而举步维艰。如果说利玛窦与

马可·波罗享有着同样的名望，巴洛

塔这个名字却只能在宗教编年史中才

能找得到。尽管如此，仍有许多中国

的天主教徒向这位马尔凯圣女祈祷，

保佑他们疾病痊愈，并前往洞儿沟朝

圣。在弗尔切，这位“芬芳圣女”也

为许多信徒所敬仰；小镇的主街是由

巴洛塔的名字命名的，中心教堂中的

两幅挂毯描绘了这位年轻修女的传奇

故事。每年八月的第三个星期天，十

字城堡区的居民们会以当地的一个节

日来纪念巴洛塔修女。

天主教在中国的发展可谓是蒸蒸

日上。虽然这是一个渐进的过程，但

北京与梵蒂冈的距离正在逐年缩短。

在中国的基督教徒数量在显著增长，

根据非官方统计，中国现有约八千万

基督教徒。  翻译：姚远

在一个靠近太原的小村庄里，还保存着一个年轻女子的遗物，她就是20世纪初自意大利马尔凯来

到中国并受到人们祈福的耶稣会女传教士。这是一个关于中意两国交往的讯息，也是一段在中

意两国间存在差异的背景下关于信仰，关于天主教和当地宗教进行对话的历史

山西的“芬芳圣女”路凯

洞儿沟七苦山
中国式的天主教圣地
Un luogo sacro in Cina: 
la montagna dei sette 
dolori Dongergou
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Sono sicuro che siano molti i registi che invidiano 
profondamente Wong Kar Wai che con il suo fare ozioso 
riesce sempre a garantire un seguito pazzesco ai suoi film, a 
prescindere dal risultato ottenuto e senza neanche preoccuparsi 
eccessivamente dei produttori, degli attori e del mercato per le 
sue pellicole.

 E se non per tutto questo, lo invidiano per il semplice fatto 
che lui è Wong Kar Wai. Dagli inseparabili occhiali scuri alla 
tecnica cinematografica, lui è un’icona a tutto tondo e mentre 
tutti cercano di perseguire la moda, lui invece crea la moda. 
Lui è lui, diverso da tutti gli altri, punto!

La storia raccontata nel nuovo film del regista fa parte di 
una trilogia ma questa versione di Wong Kar Wai mette in 
scena solo una parte, quella incentrata sulla figura di Gong Er. 
Il risultato è “The Grandmasters”. 

Le vicissitudini della famiglia di Gong Er e la spirale 
di sentimenti occupano gran parte della scena. L’amore 
inconfessabile tra l’uomo sposato Ip Man e la giovane Gong 
Er che si scambiano messaggi di passione utilizzando un’oca 
selvaggia come corriere, è un sentimento che pervade tutto il 
film e porta a reazioni contrastanti tra gli spettatori. 

Per conquistare le ragazze, quando ero giovane guardavo 
tutti i film di Wong Kar Wai che mi tornavano utili per 
mostrare loro il mio animo abbattuto e triste. Ripensando a 
quei momenti, “The Grandmasters” ha la stessa profondità 
emotiva giovanile di “Harry Potter” e vedere il film di questo 

regista mi fa capire che il periodo della giovinezza è già 
passato e non ne sono rimaste che le ceneri.

Per quanto riguarda le intenzioni del film, sembra che 
con “The Grandmasters” Wong Kar Wai voglia portare una 
rivoluzione nel mondo delle arti marziali. Per molti anni, i film 
di questo genere sono stati praticamente le uniche pellicole 
prodotte nel panorama cinematografico in lingua cinese, 
riuscendo a innalzare le arti marziali a vera e propria “specialità 
nazionale” e a “Viagra spirituale” di tutto un Paese. La frase 
《tu conosci la scienza ma io possiedo il potere magico 
del Qi Gong》contenuta nel film “Swordsman II” descrive 
perfettamente il significato profondo che le arti marziali hanno 
per il popolo cinese.

“The Grandmasters” è ambientato nella Cina repubblicana, 
in un periodo in cui era in gioco l’interesse di una nazione 
intera, fatto di lotte intestine, di rivalità tra le diverse fazioni 
e in cui l’orgoglio di un popolo contava più di tutto. Lu Xun 
una volta disse che《l’onore... è il principio guida del popolo 
cinese, basta ottenerlo che sembra... tenere tra le mani una 
maniglia, tutto il resto del corpo segue il movimento》. Le 
faziosità all’interno della famiglia Gong e i ripetuti duelli 
del protagonista Ip Man con i suoi membri sono proprio per 
guadagnarsi l’“onore”. Anche nei combattimenti tra i maestri, 
i veloci movimenti eseguiti in spazi angusti rappresentati 
Wong Kar Wai attraverso riprese furtive sono tutti volti alla 
spettacolarità ma anche alla conquista dell’onore.

Le scene di azione nel film sono da osservare con 
attenzione; la cura di Wong Kar Wai per i dettagli si vede 
anche nella combinazione delle mosse di combattimento ma 
i frequenti duelli che vedono una persona fronteggiare otto 
avversari e altre situazioni in fin dei conti non sono altro che la 
solita minestra riscaldata. Se si vogliono vedere le arti marziali 
“autentiche” bisogna accendere Discovery Channel perché 
nei film di Wushu, soprattutto quelli cinesi, questi movimenti 
sono spesso “artefatti”.

Però, non si può considerare “The Grandmasters” solo un film 
blockbuster perché nonostante l’alta componente commerciale, 
questa pellicola rimane un’opera di Wong Kar Wai. Che di 
commerciale non ha mai niente.    Trad. L. Bertarini

“The Grandmasters”: 
caleidoscopio di arti marziali 

Maestri del kung fu e celebrità. Anche se Wong Kar Wai firma un film fortemente commerciale, il risultato 
rimane comunque un’opera epica. Gli interessi di una nazione intera, le lotte intestine, l’orgoglio del popolo 

cinese e rivalità tra i clan sono tutti gli elementi che emergono nella Cina repubblicana descritta dal regista

Falegname Tubingen
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相信不少导演羡慕王家卫，肠子都羡慕青了，一部

戏拍得如此不考虑投资人、演员和市场，由着性子“磨

洋工”，而且不管拍成什么样，总会有一批死忠出来追

捧。

无他，只因他是王家卫。从鼻梁上的墨镜到银幕间

的光影，全是icon，人家苦苦追赶时尚，王家卫制造时

尚，我就是我，不一样的烟火，爱谁谁。 从成片来看，

《一代宗师》的素材至少是个三部曲的架构，公映的版

本基本只呈现了一枝——一部“宫二传”。至于叶问的

故事就是平铺直叙，显然还有很多戏没剪进去；而因演

戏需要而练拳最终获得八极拳一等奖的张震，在片中也

就惊鸿三瞥，单独剪出来肯定是部华丽的长片。

但现在王家卫交出的就是《一代宗师》。 宫二的

家门不幸、情感纠结、命运起伏，负载了最重要的戏剧

冲突，有妇之夫叶问跟宫二小姐之间有着欲说还休的缱

绻——鸿雁传书，银幕下立马春光乍泄，文艺青年们心

潮起伏，想哭哭不出来。

年轻时为了泡妞，还是狠狠看了王家卫所有作品

的，到现在还记得那个慵懒的夏夜，为了在妹子面前表

现出颓废气质，坚持跟卖冰沙的大排档老板说，不要菠

萝味，只要凤梨味。 从这个意义上讲，《一代宗师》有

着《哈利·波特》式的青春寄怀，看着《一代宗师》终

于登场，恍然间青春已逝，只剩时间的灰烬。

就创作意图而言，《一代宗师》似乎有王家卫为

“武林”正本清源的野心。长期以来，功夫片几乎是华

语电影唯一拿得出手的类型片，武术暨为“国术”，也

是国人的一粒精神伟哥——《东方不败》里那句“你有

科学，我有神功”，用一种戏谑到浪漫的语调，给国人

的武术情结做出了最好的诠释。

《一代宗师》定位于民国，门派之争、辈分排名，

乃至民族大义，其实都跟“面子”紧密相关。鲁迅说

过，对中国人来说，“面子是中国精神的纲领，只要抓

住这个，就像拔住了辫子一样，全身都跟着走动了”。

叶问跟宫家以及宫家内部的打来斗去，说破天都是为了

“面子”。至于高手比武，看似身处密室出手低调，但

王家卫常用偷窥的机位来展现，你看，这还是打给外人

看的——二言以蔽之曰：面子。

《一代宗师》里的武打场景很耐看，王家卫对细

节的执著，也体现在了动作设计里，但动辄一个打八

个，威压吊上天，骨子里还是老一套，所谓武术的“真

相”，估计还是得去看Discovery，在电影特别是华语电影

里，武术依旧是“伪术”。

当然，单从商业故事片的角度来看，《一代宗师》

根本不合格，即使它已经拥有很强的商业元素，但这不

重要，他是王家卫，他本来就不拍那个。   

《一代宗师》：斑驳的武林

武侠和明星，即使拥有如此强烈的商业元素，王家卫仍拍出了一部“王氏电影”。 门派之争、

辈分排名、民族大义以及中国人的面子，都在这幅民国武林地图中展露出来

图宾根木匠
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Parole chiave 关键词 

十(shí)二(èr)属(shǔ)相(xiàng) I dodici animali simbolici cinesi 

二(er)十(shi)四(si)节(jie)气(qi) I 24 periodi in un anno cinese

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

编译/文铮 a cura di Wen Zheng

Il Capodanno Cinese
喜迎中国年

I dodici animali simbolici
十二属相

Secondo la tradizione popolare cinese, una persona alla 
nascita ha un suo animale simbolico, detto shu xiang oppure 
sheng xiao: si tratta di una modalità della tradizione popolare 
cinese per il computo degli anni e dell’età.

Il computo degli anni nella Cina antica avveniva con il 
titolo del regno dell’imperatore e il sistema dei tronchi celesti 
e dei rami terrestri, già esplicitamente documentato nei libri 
di storia nell'841 a.C. (anno geng sheng), in uso fino a oggi. I 
tronchi celesti sono 10: jia, primo tronco celeste; yi, secondo 
tronco celeste; bing, terzo tronco celeste; ding, quarto tronco 
celeste; wu, quinto tronco celeste; ji, sesto tronco celeste; 

geng, settimo tronco celeste; xin, ottavo tronco celeste; 
ren, nono tronco celeste; gui, decimo tronco celeste. I rami 
terrestri sono 12: zi, primo ramo terrestre; chou, secondo ramo 
terrestre; yin, terzo ramo terrestre; mao, quarto ramo terrestre; 
chen, quinto ramo terrestre; si, sesto ramo terrestre; wu, 
settimo ramo terrestre; wei, ottavo ramo terrestre; shen, nono 
ramo terrestre; you, decimo ramo terrestre; xu, undicesimo 
ramo terrestre; hai, dodicesimo ramo terrestre. Incrociando 
le sequenze dei 12 rami terrestri con i 10 tronchi celesti, 
risultano 60 combinazioni, come jiazi, yichou, bingyin, che si 
ripetono ciclicamente: ogni periodo di 60 anni è «un jiazi». Ad 
esempio, l’anno 2001 del calendario gregoriano corrisponde 
all’anno xinsi (ottavo tronco celeste e sesto ramo terrestre) del 
calendario lunare; l’anno 2002 corrisponde all’anno renwu, 
nono tronco celeste e settimo ramo terrestre; dopo 60 anni, il 
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ciclo si ripete e il 2061 corrisponderà all’anno xinsi, mentre il 
2062 all’anno renwu. A partire dagli Han orientali (25-220 d.C.) 
i 12 rami terrestri vennero affiancati da 12 animali: ratto, bue, 
tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, 
cane e maiale. L’unione di tali animali con i rami terrestri dà 
vita ai 12 animali simbolici: ratto con primo ramo terrestre, 
bue con secondo ramo terrestre, tigre con terzo ramo terrestre, 
coniglio con quarto ramo terrestre, drago con quinto ramo 
terrestre, serpente con sesto ramo terrestre, cavallo con settimo 
ramo terrestre, capra con ottavo ramo terrestre, scimmia con 
nono ramo terrestre, gallo con decimo ramo terrestre, cane 
con undicesimo ramo terrestre e maiale con dodicesimo ramo 
terrestre. Per cui l’anno zi, primo ramo terrestre, corrisponde 
all’anno del topo; l’anno chou, secondo ramo terrestre, 
corrisponde all’anno del bue; l’anno yin, terzo ramo terrestre, 
all’anno della tigre, e via dicendo. Quindi alla nascita ognuno 
ha un proprio animale simbolico: chi nasce nell’anno zi sarà 
del segno del ratto, l’anno chou del segno del bue e l’anno yin 
del segno della tigre e via di seguito per analogia. Per esempio, 
secondo il calendario lunare, l’anno 2013 deve essere l’anno 
gui-you, cioè l’anno del serpente, chi nasce in quest’anno dopo 
la festa di primavera sarà del segno del serpente.

Oggi i cinesi ricorrono al computo dell’età e degli anni in 
base al calendario gregoriano, ma permane l’usanza di farlo 
anche con gli animali simbolici.

中国民间有一个传统习俗，人一出生，就有一种动物

作他的属相。属相，也叫“生肖”，是中国民间传统的纪

年和计算年龄的方法。

中国古代的纪年法是帝王年号与“干支”并用，其中

“干支纪年法”从史书上有明文记载的公元前841年（庚

申年），一直沿用到现在。“干”是“天干”，由10个字

组成，这10个字是：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、

壬、癸。“支”是“地支”，由12个字组成，这12个字

是：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、

亥。把天干的10个字和地支的12个字按顺序配合起来，可

以得到60种排列，如：甲子、乙丑、丙寅……这60种排列

周而复始，循环使用，每60年叫做“一个甲子”。如公

历的2001年，是农历的辛巳年，公历的2002年，是农历的

壬午年；而60年后，2061年又是辛巳年，2062年又是壬午

年。从东汉（25—220）时开始，人们又用鼠、牛、虎、

兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪12种动物来配十二

地支，组成了十二生肖，也叫十二属相。这就是：子鼠、

丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉

鸡、戌狗、亥猪。这样，子年是鼠年，丑年是牛年，寅年

是虎年……于是，每个人一出生，就有一种动物作他的属

相。子年出生的属鼠，丑年出生的属牛，寅年出生的属

虎，以此类推。例如，今年是农历癸巳年，也就是蛇年，

所以今年春节以后出生的小朋友应该属蛇。

现在，中国人在用公历纪年和计算年龄的同时，仍然

习惯用属相纪年和推算年龄。
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I 24 periodi in un anno cinese
二十四节气

Una caratteristica del calendario lunare cinese è la 
composizione di ogni mese in due periodi, per un totale di 
24 periodi in un anno. Lavorando e coltivando i campi, gli 
antichi cinesi si resero lentamente conto che il tempo di un 
giro della terra intorno al sole era fisso e durava 365 giorni e ¼, 
periodo che venne chiamato «un anno». In base alle relazioni 
reciproche tra il sole e la terra, suddivisero i giorni dell’anno 
in 24 periodi, che segnalassero i cambiamenti di stagione e 
di clima, per cui ogni 15 giorni vi è un periodo, per un totale 
di due periodi al mese. I giorni dei 24 periodi nel calendario 
solare sono fissi e i periodi del primo semestre (da gennaio a 
giugno) cadono all’incirca il giorno 6 e il giorno 21 del mese; 
nel secondo semestre (da luglio a dicembre), l’8 e il 23.

I 24 periodi sono denominati e suddivisi per significato 
come segue:

• Inizio di Primavera, Inizio dell’Estate, Inizio 
dell’Autunno e Inizio dell’Inverno, a indicare l’inizio delle 
quattro stagioni.

• Equinozio di Primavera ed Equinozio d’Autunno, i due 
giorni in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata.

•  Il Solstizio d’Estate; è il giorno dell’anno in cui il giorno 
è più lungo e la notte più corta.

• Il Solstizio d’Inverno, con il giorno più breve e la notte 
più lunga.

• Acqua Piovana, è l’inizio delle piogge.
• Il Risveglio degli Insetti, che con il tuono di primavera si 

risvegliano dal letargo.
• La Pura Chiarezza, all’arrivo della primavera, i colori 

chiari e luminosi prendono il posto del rigido panorama 
invernale dalle foglie gialle e appassite.

• La Pioggia del Grano: da quel giorno aumenteranno le 
piogge, a beneficio dei cinque cereali.

• La Piccola Abbondanza: i semi delle colture che maturano 
in estate cominciano a essere carichi.

• Il Grano in Arista: il grano è maturo. 
• Il Piccolo Calore e il Grande Calore segnalano il livello 

di riscaldamento del clima. Il Grande Calore è il giorno più 
caldo dell’anno.

• La Fine del Calore: la canicola sta per terminare.
• La Brina Bianca, indica l’inizio della brina e dell’arrivo 
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del freddo.
• La Brina Fredda: la brina è già più pesante e il freddo si fa 

più rigido. 
• La Discesa del Gelo: segnala l’inizio delle gelate.
• Piccola Neve e Grande Neve indicano l’arrivo delle nevi e 

il periodo di maggiori nevicate.
• Piccolo Freddo e Grande Freddo indicano il livello di 

raffreddamento del clima, e il Grande Freddo è il giorno più 
freddo dell’anno.

I 24 periodi sono molto utili per l’agricoltura in Cina, e 
per ricordarli meglio, è stata composta «la canzone dei 24 
periodi»: «A primavera la pioggia, il risveglio, l’Equinozio, la 
Purezza e il Grano; l’Estate, la Piccola Abbondanza, il Grano 
e il Solstizio e i Calori collegati tra loro; d’autunno, la fine 
del Calore, la Rugiada, l’Equinozio, la Rugiada Fredda e la 
Discesa del gelo; d’inverno, le Nevi, il Solstizio, e il Grande e 
Piccolo freddo…».

按照中国农历的纪年法，每个月都有两个节气，一年

共有24个节气。

节气是中国农历特有的。中国古人在长期的生产劳动

中，逐渐认识到地球绕太阳运行一周的时间是固定不变的

365又1/4天，他们把它叫做“一年”；又根据太阳和地球

的相互关系，把一年的天数分成2 4等份，用来表示季节

和气候的变化。这样，每15天就有一个节气，每个月就有

两个节气了。二十四节气在公历中的日期几乎是固定的，

上半年（1—6月）的节气都在每个月的6日和21日前后；

下半年（7—12月）的节气都在每个月的8日和23日前后。

二十四节气的名称和意义分别是：

• 立春、立夏、立秋、立冬，表示四季的开始。

• 春分、秋分，是一年中昼夜一样长的两天。

• 夏至， 是一年中白天最长、黑夜最短的一天。

• 冬至， 是一年中白天最短、黑夜最长的一天。

• 雨水，是开始下雨的意思。

• 惊蛰， 表示春雷响过以后，冬眠的昆虫被惊醒了。

• 清明， 是说春天到了以后，明净的春色代替了冬季

寒冷枯黄的景色。

• 谷雨， 表示从此雨水增多，对五谷的生长很有好

处。

• 小满，表示在夏季成熟的农作物籽粒开始饱满了。

• 芒种，告诉人们小麦已经成熟了。

• 小暑、大暑，表示天气炎热的程度，大暑是一年中

最热的时候。

• 处暑，表示炎热的天气快要过去了。

• 白露，告诉人们开始下露水，天气就要冷了。

• 寒露，表明露水已重，天寒加剧。

• 霜降，是开始下霜的意思。

• 小雪、大雪，表示到了下雪的时节和雪量大小的差

别。

• 小寒、大寒，表示冬天寒冷的程度，大寒是一年中

最冷的时候。

二十四节气对中国的农业生产起很大的作用，人们为了

方便记忆，还编出了“二十四节气歌”：春雨惊春清谷天，

夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒⋯⋯ 
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Nel vasto territorio cinese convivono diverse etnie e ognuna ha la propria cucina e i propri sapori. Dato che le 
tradizioni culinarie regionali presentano diverse caratteristiche, la cucina cinese viene in genere classificata 

in "Otto scuole" anche se in realtà esistono molti altri tipi di cucina, come quelle di Pechino e Shanghai, che non 
rientrano però nella classificazione tradizionale

Le otto cucine regionali cinesi

La cucina dello Shandong 

La cucina dello Shandong si è 
sviluppata dai piatti locali di Jinan 
e Jiaodong. E' una cucina piuttosto 
leggera, senza grassi; è famosa per i suoi 
aromi e per freschezza, croccantezza e 
morbidezza. I piatti dello Shangdong 
in genere sono molto forti a causa del 
largo uso di aglio e scalogno, usati in 
abbondanza come condimento. Le zuppe 
sono molto elaborate: leggere e fresche, 
cremose e dense, dal sapore forte. La 
cucina di Jinan si presta alle fritture, 
arrosti e soffritti, mentre quella del 
Jiaodong è rinomata per i suoi frutti di 
mare dal sapore fresco e delicato. 

Lo Shandong ha dato i natali a 
molti letterati famosi come Confucio 
e Mencio.La storia della cucina dello 
Shandong è antica come Confucio 
stesso, il che la rende la più longeva 
tra le cucine cinesi. Ma nei ristoranti 
dello Shangdong non aspettatevi che il 
cameriere a fine pasto vi porti foglietti 
di carta con su scritti saggi consigli; i 
biscotti della fortuna sono un’invenzione 
puramente occidentale. 

Lo Shandong è una grande penisola 
che si affaccia sul mare a oriente ed 

è attraversata dalle acque del Fiume 
Giallo. Pertanto i frutti di mare sono 
una componente importante della 
cucina dello Shandong. Il piatto più 
famoso è la carpa in agrodolce. La vera, 
autentica carpa in agrodolce deve essere 
pescata nel Fiume Giallo, ma a causa 
dell’attuale aumento di inquinamento 
del fiume, le carpe vengono spesso 
pescate altrove. I piatti dello Shandong 
consistono principalmente in fritti 
veloci, arrostiti, saltati in padella o 
fritti in olio abbondante. I piatti sono 
piuttosto semplici, freschi e con una 
forte componente untuosa, perfetti se 
accompagnati dalla la famosa birra dello 
Shandong, la birra Qingdao. 

La cucina del Sichuan 

La cucina del Sichuan è una delle 
cucine cinesi più famose di tutto il 
mondo. La cucina del Sichuan, con i 
suoi molteplici sapori, è nota per il suo 
gusto piccante; i cuochi della provincia 
usano spesso peperoncini rossi e verdi e 
il frassino, dando vita a sapori antichi e 
ricercati. Inoltre, aglio e soia fermentata 
vengono utilizzati nella cottura. Erbe 
selvatiche e carne vengono solitamente 

scelti come ingredienti principali, 
mentre la frittura, senza olio, la salamoia 
e la brasatura sono tecniche di base 
impiegate. Non si può dire di esser stati 
in Cina senza aver assaggiato la cucina 
del Sichuan! 

Se si mangiano piatti tipici del 
Sichuan che risultino eccessivamente 
leggeri, allora molto probabilmente non 
si sta assaggiando l'autentica cucina 
della provincia. Peperoncini rossi e verdi 
sono utilizzati in molti piatti e danno un 
gusto particolarmente piccante, detto 
ma in cinese, che lascia spesso una 
leggera sensazione di intorpidimento 
della bocca. Tuttavia, la maggior parte 
dei peperoncini sono stati portati in 
Cina dagli Stati Uniti nel XVIII secolo 
e per questo bisogna ringraziare il 
commercio globale per la nascita della 
squisita cucina del Sichuan. La pignatta 
del Sichuan è forse la più conosciuta 
al mondo, in particolare la Yuan Yang, 
metà piccante e metà senza peperoncino. 

La cucina del Guandong 

La cucina cantonese proviene dal 
Guandong, la provincia più a sud della 
Cina. La maggior parte dei cinesi 
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d'oltremare provengono dal Guandong 
ed è forse per questo che la cucina 
cantonese è la più conosciuta anche fuori 
dalla Cina. I cantonesi sono noti per 
cucinare diversi tipi di carne e verdure. 
Proprio per questo i cinesi del nord 
dicono spesso che i cantonesi mangiano 
"tutto ciò che vola ad eccezione degli 
aerei, tutto ciò che si muove sulla terra 
ferma ad eccezione dei treni e tutto ciò 
che si muove in acqua tranne le barche". 
Questa affermazione non corrisponde 
alla realtà, ma la cucina cantonese risulta 
essere comunque una delle cucine più 
ricche d'ingredienti della Cina. Molte 
verdure utilizzate vengono da altre parti 
del mondo e di solito non sono usate 
molte spezie per far risaltare il sapore 
delle verdure e delle carni. La cucina 
cantonese dal gusto chiaro, leggero, 
croccante e fresco è familiare agli 
occidentali; di solito vengono utilizzati 
uccelli e animali per dar vita a piatti 
originali. Le sue tecniche di cottura di 
base comprendono l'arrosto, il soffritto, 
la rosolatura, la frittura, la brasatura, lo 
stufato e la cottura al vapore. Gli chef 
prestano molta attenzione anche alla 
presentazione artistica dei piatti.  

La cucina del Fujian 

La cucina del Fujian è composta 
dalla cucina di Fuzhou, Quanzhou e 
Xiamen, si distingue per la sua selezione 

di frutti di mare, dal bel colore dei cibi 
e il magico sapore dolce, aspro, salato 
e delicato. La sua peculiarità è l'utilizzo 
della salamoia. 

La cucina del Jiangsu 

La cucina del Jiangsu, chiamata 
anche cucina Huaiyang, è popolare nella 
parte inferiore del lago Huaiyang. I frutti 
di mare rappresentano la materia prima 
e la loro freschezza è fondamentale. 
I cuochi dimostrano grande abilità 
nell'intaglio, soprattutto in quello del 
melone. Le tecniche di cottura sono la 
brasatura,lo stufato,l'arrosto, la cottura 
a fuoco lento ecc. Il sapore della cucina 
Huaiyang è leggero, fresco, dolce 
e raffinato. La cucina del Jiangsu è 
ben nota per la sua attenta selezione 
degli ingredienti, la preparazione 
meticolosa, e il suo gusto né troppo 
piccante né troppo leggero. Visto che 
il Jiangsu presenta un clima non molto 
stabile, anche la cucina varia nel corso 
dell'anno. Il sapore è forte ma i cibi 
non risultano mai pesanti, abbastanza 
leggero ma mai insipido. 

La cucina del Zhejiang 

La cucina del Zhejiang è composta 

dalla cucina di Hangzhou, Ningbo e 
Shaoxing. Non è una cucina grassa, i 
suoi piatti sono noti per essere freschi 
e aromatici. Tra le tre, la cucina di 
Hangzhou è senz'altro la più famosa. 

La cucina dello Hunan 

La cucina dello Hunan è composta 
dalle cucine locali del Xianjiang, 
del Lago Dongti e del Xiangxi. E' 
caratterizzata da un sapore molto 
piccante. Peperoncini rossi, verdi 
e scalogni in questa cucina sono 
essenziali.

La cucina dello Anhui 

Gli chef della cucina dello Anhui 
prestano molta attenzione alla 
temperatura della cottura e sono bravi 
a stufare e brasare. Spesso vengono 
aggiunti prosciutto e zollette di zucchero 
per migliorare il sapore dei piatti. 
Trad. V. Mazzanti
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山东菜系 

山东菜系，由济南菜系和胶东

菜系组成，清淡，不油腻，以其香，

鲜，酥，软而闻名。因为使用青葱和

大蒜做为调料，山东菜系通常很辣。

山东菜系注重汤品。清汤清澈新鲜，

而油汤外观厚重，味道浓重。济南菜

系擅长炸，烤，煎，炒，而胶东菜系

则以其烹饪海鲜的鲜淡而闻名。 

山东是许多著名学者的故乡，

例如孔夫子和孟子。许多山东菜的历

史和孔夫子一样悠久，使得山东菜系

成为中国现存的最古老的主要菜系之

一。但是不要期望在西方国家的山东

菜馆里从签饼(中国餐馆的折叠形小

饼,内藏有预测运气话语的纸条)获得

更多的好运气，因为签饼在中国也不

是本土的。 

山东是个巨大的被向东流去的

大海环绕的半岛，黄河曲折的流经其

中部。因此海鲜是山东菜系的主要构

成。山东最著名的菜肴是糖醋鲤鱼。

正宗的糖醋鲤鱼必须打捞自黄河。但

是因为现在黄河的众多污染，其他地

方的鲤鱼更好一些。山东菜主要是速

炸，烧烤，炒或深炸。菜肴清新肥

美，搭配山东本地的著名啤酒——青

岛啤酒就完美了。 

四川菜系 

四川菜系，是世界上最著名的中

国菜系之一。四川菜系以其香辣而闻

名，味道多变，着重使用红辣椒，搭

配使用青椒和prickly ash，产生出经典的

刺激的味道。此外，大蒜，姜和豆豉

也被应用于烹饪过程中。野菜和野禽

常被选用为原料，油炸，无油炸，腌

制和文火炖煮是基本的烹饪技术。没

有品尝过四川菜的人不算来过中国。 

如果你吃四川菜，发现它过于柔

和，那么你可能吃的不是正宗的四川

菜。红绿辣椒被用在许多菜肴中，带

来特别的辣味，在中国文字里叫麻，

通常会在口中留下麻木的感觉。然

而，多数青椒是在18世纪从美国传入

中国的，因此你应当为四川菜的精妙

而感谢全球贸易。四川火锅也许是世

界上最出名的火锅，尤其是半辣半清

的鸳鸯火锅。 

广东菜系 

广东菜源自于中国最南部的省份

广东省。大多数华侨来自广东，因此

广东菜也许是国外最广泛的中国地方

菜系。 

广东人热衷于尝试用各种不同的

肉类和蔬菜。事实上，中国北方人常

说，广东人吃天上飞的，除了飞机；

地上爬的，除了火车；水里游的，除

了船儿。这一陈述很不属实，但是广

东菜是各类丰富的中国菜系之一。使

用很多来自世界其他地方的蔬菜，不

大使用辣椒，而是带出蔬菜和肉类自

身的风味。 

广东菜系，味道清，淡，脆，

鲜，为西方人所熟知，常用猛禽走兽

来烹饪出有创意的菜肴。它的基础烹

饪方法包括烤，炒，煸，深炸，烤，

炖和蒸。其中蒸和炒最常用于保存天

然风味。广东厨师也注重于菜肴的艺

术感。

中国八大菜系

中国地域辽阔，民族众多，因此各种中国饮食口味不同，却都味美，令人垂涎。因为中国地方菜肴各

具特色，总体来讲，中国饮食可以大致分为八大地方菜系，这种分类已被广为接受。当然，还有其他

很多著名的地方菜系，例如北京菜和上海菜
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Libri      阅览时间

福建菜系 

福建菜系由福州菜，泉州菜，厦门菜

组成，以其精选的海鲜，漂亮的色

泽，甜，酸，咸和香的味道而出名。

最特别的是它的“卤味”。 

江苏菜系 

江苏菜，又叫淮阳菜，流行于在淮阳

湖下流。以水产作为主要原料，注重

原料的鲜味。其雕刻技术十分珍贵，

其中瓜雕尤其著名。烹饪技术包括

炖，烤，焙，煨等。淮阳菜的特色是

淡，鲜，甜，雅。江苏菜系以其精选

的原料，精细的准备，不辣不温的口

感而出名。因为江苏气候变化很大，

江苏菜系在一年之中也有变化。味道

强而不重，淡而不温。 

浙江菜系 

浙江菜系由杭州菜，宁波菜，绍兴

菜，组成，不油腻，以其菜肴的鲜，

柔，滑，香而闻名。杭州菜是这三者

中最出名的一个。 

湖南菜系 

湖南菜系由湘江地区，洞亭湖和湘西

的地方菜肴组成。它以其极辣的味道

为特色。红辣椒，青辣椒和青葱在这

一菜系中的必备品。 

安徽菜系 

安徽厨师注重于烹饪的温度，擅长煨

炖。通常会加入火腿和方糖来改善菜

肴的味道。  

Patire 33 giorni il mal d'amore
《失恋33天》

黄小仙儿，27岁的大龄少女，从事高端婚庆策

划；胸前无大物，姿色平平，家境也一般，唯一拿得

出手的，就是一口刻薄言辞，和对这世界满腔的乐

观。长途恋爱谈了七年，没有修成正果，反而在商场

里看到了男友和自己闺蜜喜笑颜开的走在一起。

从此为时33天的失恋后心理复健工作，就此展

开。工作上困难重重，刚刚惨遭失恋，却要替一对恋

爱同样谈了很多年但现在仍然如胶似漆的新人策划婚

礼；同事王小贱，既冷酷又毒舌，看起来是一个同性

恋，对黄小仙儿的惨况一直冷眼旁观……黄小仙儿的

人生还没拍摄到高潮部分，是不是就要这么被迫收工

了？

但黄小仙别的没有，有的是自尊心和盲目乐观。

疼过之后擦擦眼泪，就算新的一天是前一天的翻版，

不会豁然开朗或是跳出一个闪闪发光的奇迹，她依然

决定，老老实实走下去。  

Huang Xiaoxian, una ragazza di 27 anni, sogna un matrimonio sfarzoso; di 
averi modesti, di ordinaria bellezza e di famiglia mediamente benestante, le sole 
cose che possiede sono una dialettica penetrante e una visione ottimistica del 
mondo. Irrealizzata, dopo un amore di sette anni, incontra casualmente nel centro 
commerciale il suo fidanzato mentre cammina sorridente e felice assieme alla sua 
migliore amica. 

Dopo 33 giorni di “mal d'amore”, inizia il lavoro di riabilitazione psicologica. 
Incontra delle difficoltà a lavoro per via della tragica fine del suo amore, ma 
nonostante tutto continua ancora a sperare nelle nozze. In questo frangente, le è 
vicino il collega Wang Xiaojian, un ragazzo freddo e dai modi sgarbati, in apparenza 
omosessuale. La vita di Xiaoxian non ha ancora raggiunto un apice, sarebbe stato 
sempre così?

Huang Xiaoxian non ha altro che tanta fiducia in se stessa e un cieco ottimismo. 
Ha sofferto, dopo la sofferenza si è asciugata le lacrime e ha deciso di proseguire per 
la sua strada. Non riuscirà nell'immediato a tornare felice, né sarà un miracolo a farle 
voltare pagina, ma la sua decisione è di continuare ad andare avanti con onestà.  
Trad. G. Orlandi

Presentazione di alcuni best-seller  畅销书介绍 a cura di Wang Nan 编辑 王楠
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Il perno spirituale: 
i cinque organi e i cinque emissari

L'imperatore giallo disse a Qi Bo: 
«Ho sentito che quando si applica 
l'agopuntura i cinque sensi costituiscono 
la base su cui verificare lo stato delle 
cinque viscere. Tale stato si ripercuote 
sui cambiamenti del colore del viso. I 
cinque colori degli organi sensoriali, blu, 
rosso, giallo, bianco e nero, sono dei 
segni che indicano lo stato delle cinque 
viscere, e al contempo sono collegati alle 
cinque stagioni. Mi piacerebbe sapere di 
più sulle cinque viscere e di come la loro 
condizione si manifesta sul colore del 
volto».

Qi Bo rispose: «I cinque sensi sono la 
base su cui verificare lo stato delle cinque 
viscere».

L'Imperatore giallo disse: «Mi 
piacerebbe sapere come appaiono e 
come si può fare di questi una costante 
medica».

Qi Bo rispose: «Le pulsazioni 
provengono dal polso. Bisogna osservare 
il colore del naso: blu, rosso, giallo, 
bianco e nero cambiano nel momento 
in cui vengono fuori e in relazione 
alle cinque stagioni. Se i soffi impuri 
penetrano nei meridiani portano malattie 
cardiache. Anche se i colori della malattia 
si manifestano nei tratti facciali, il 
trattamento deve essere fatto sugli organi 
interni».

L'Imperatore giallo commentò: 
«Eccellente. Ma la diagnosi si basa 
soltanto sul colore del naso?»

Qi Bo disse: «L'esame dei cinque 

colori deve essere fatta in maniera chiara 
e completa, proprio come la costruzione 
di un palazzo: bisogna prima stabilire 
le posizioni della torre di controllo e 
dell'ingresso. Il naso è il palazzo, lo 
spazio tra le sopracciglia è la torre di 
controllo, la fronte è l'ingresso. Se il naso 
è come un grosso palazzo, i due lati delle 
guance e delle orecchie sono come uno 
steccato e una barriera, i muscoli facciali 
sono spesse come le mura, le ossa sono 
come le sue fondamenta, tra i cinque 
colori c'è pace e armonia. Ciò è sinonimo 
di longevità, che può continuare anche 
per centinaia di anni. Quando un medico 
esamina queste cose deve applicare 
l'agopuntura in maniera completa, poiché 
l’essere umano è complesso. Quando 
il sangue e i soffi (qi) sono in eccesso, 
quando i muscoli sono troppo rigidi 
o eccessivamente deboli, si può usare 
l'agopuntura come terapia curativa».

L'Imperatore giallo disse: «Mi 
piacerebbe conoscere maggiormente il 
legame che c'è tra le cinque viscere e i 
cinque organi».

Qi Bo disse: «Per quanto riguarda 
il naso, i polmoni sono gli organi di 
riferimento. Per la lingua è il cuore. Per 
le orecchie sono i reni»

L'Imperatore giallo chiese: «Allora, 
in base ai cambiamenti dei cinque 
organi, quale tipo di lesione si può 
diagnosticare?».

Qi Bo rispose: «Si possono 
diagnosticare le lesioni alle cinque 

viscere. Quindi, un'anomalia ai polmoni 
si ripercuote sulle vie respiratorie e 
quindi sul naso. Quando il fegato ha 
una disfunzione gli angoli degli occhi 
assumono una sfumatura di verde. 
Quando la milza ha problemi le labbra 
sono gialle. Se ce li ha il cuore le guance 
sono rosse. Se i reni hanno anomalie 
la fronte e le guance hanno un colorito 
nero.»

L'Imperatore giallo chiese: «Se le 
cinque viscere sono apparentemente a 
posto e così i cinque organi, ma vi è una 
malattia, cosa succede?».

Qi Bo rispose: «Quando i cinque 
sensi sono poco vigili e la distanza tra 
le sopracciglia troppo breve, il naso 
troppo corto, la fronte e le guance poco 
prominenti, le pareti al di sotto sono 
fragili, e gli angoli della mascella troppo 
incisi, un uomo con una faccia simile 
anche quando è sano è debole, come non 
parlare di quando è malato?».

L'Imperatore giallo chiese: 
«Blu, rosso, giallo, bianco e nero si 
ripercuotono sul naso e possono essere 
usati per esaminare le cinque viscere. La 
loro apparizione è legata alla posizione di 
destra, sinistra, sopra o sotto?».

Qi Bo rispose: «Ogni organo interno 
che si trova tra le cinque viscere e i 
sei intestini ha la propria collocazione. 
Quindi, la loro condizione si ripercuote 
sui cinque organi facciali a seconda della 
loro posizione di destra, sinistra, sopra o 
sotto».   Trad. G. Orlandi

Il classico dell’Imperatore Giallo

Zhang Dengben  Sun Lijun
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黄帝内经
灵枢经 五阅五使

黄帝向岐伯问道：我听说在实

行针刺疗法的时候，是把五官当做查

阅五脏情况的依据，来观察五脏外现

于面部的色泽变化。面部五官的青、

赤、黄、白、黑五种色泽，乃是五脏

精气在面部的五官显露的征象，同

时也与一年中的五季气候变化相互

称应。那么我希望了解一下五脏的情

况是如何通过面部五官色泽表现出来

的。

岐伯回答说：面部的五官乃是查

阅五脏情况的依据。

黄帝说：我希望能够了解它们所

反映出来的情况，以便使之成为医生

们所奉行的常规方法。

岐伯说：脉象表现于气口，而色

泽显露在鼻部。青、赤、黄、白、黑

五色交替显现，而与一年中的五季气

候变化相互称应，各个季节也分别有

与其相应的正常面色。如果邪气循着

经脉内传入脏而导致脏病，虽然病色

显现于面部五官，但治疗时却一定要

针对内在脏器。

黄帝说：您说得很好。那么，诊

察面部色泽仅仅取决于鼻部吗？

岐伯说：在诊察五官色泽这个方

面，首先是面部五官必须端正清晰，

就好比修建明堂，一定要先将阙和庭

的位置确定，然后才设立明堂，而鼻

部就像是明堂，阙就像是两眉之间，

庭就像是前额。如果鼻部像明堂一样

宽大而隆起，两侧的颊和耳门分别像

篱笆和屏障一样围护于外周，面部的

肌肉像墙壁一样丰厚，骨骼像墙基一

样隆立，两侧的下颌方正而向外，面

部的色泽也显得明润而和谐。总而言

之，是面部平正，五官挺秀，具有这

种面相之人，能够合于天年之数，寿

达百岁。医生若遇到这种病人，用针

刺疗法治疗一定能够奏效。因为像这

样的人，一般都气血充盈而有余，肌

肉坚实而致密，所以可以使用针刺疗

法来治疗。

黄帝说：我希望能够了解一下五

脏和五官的关系。

岐伯说：鼻部是肺脏功能的外现

官窍，舌是心脏功能的外现官窍，耳

是肾脏功能的外现官窍。

黄帝问道：那么根据五官的变化

来诊察什么病变呢？

岐伯回答说：用来诊察五脏的病

变。如果是患肺病的人，可以诊察到

气息喘急，鼻腔窒胀；如果是患肝病

的人，可以诊察到目眦色青；如果是

患脾病的人，可以诊察到口唇色黄；

如果是患心病的人，颧部色赤；如果

是患肾病的人，可以诊察到颧部和前

额颜色发黑。

黄帝问道，有的人五脏之脉安然

而至，五脏之色安然而现，他们虽然

面色如常，但一旦罹患疾病，情况比

较危重，这是怎么一回事呢？

岐伯回答说：如果面部的五官不

够端正清晰，两眉之间和前额部拘狭

而不够宽朗，鼻部低矮而窄小，两侧

的颊和耳门瘦削凹陷，，骨骼低平，

不能隆立于肌肉之下，两侧下颌如削

而内收，像这种面相的人，即使平常

无病之时也经常虚弱困苦，更何况遭

患疾病呢？

黄帝问道：青、赤、黄、白、黑

五色，显现在鼻部，可以据此诊测五

脏中的精气情况，那么，这五色显现

位置的左右高低，是否各有相应的部

位呢？

岐伯回答说：五脏六腑居体腔之

中，各有其所居的部位，那么，他们

的情况反映于面部五官，也是依照其

相应的左右高低位置的。  

张登本 孙理军
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 Trad. L. Bertarini

Una sedia “mostruosa”

Nata dalla creatività del designer Jason Goh, questa poltrona 
rispecchia lo stile delle favole per bambini. Grazie alla superficie tutta 
pelosa e la “lingua” rossa che fuoriesce viene quasi voglia di tuffarsi 
dentro. Una volta seduti, veniamo completamente avvolti dalla sedia 
fino quasi a scomparire.

鱼丸怪物椅 

来自设计师Jason Goh的创意。这款椅子充满了可爱的童话气息，毛茸茸的外观，红色的“嘴巴”，红色的“舌头”，

超级适合一个人深深地窝在里面。坐进去，被毛绒椅子吞噬掉，让自己隐藏起来。 

01

02 La poltrona-cactus
Non riesci a capire cosa sia questo ammasso di colori? A prima 

vista sembra veramente una foresta di cactus ma in realtà quelle 
spine così terrificanti sono state dipinte dal designer italiano 
Maurizio Galante. Grazie all’imbottitura in poliuretano, queste 
sfere non sono solo molto soffici ma anche estremamente duttili 
e offrono una comodità inimitabile. 

仙人球沙发

没看出这一坨是什么东东吧？它看起来就像是真正的仙人球，不过那令人

胆寒的尖刺是意大利设计师Maurizio Galante手绘上去的。球里面填充了聚

氨酯，不仅柔软，还极富弹性，坐上去舒适无比。

Porta bacchette a forma di sardina

Il pesce su cui si appoggiano le bacchette non 
è una prelibatezza da mangiare, bensì un prodotto 
di design giapponese. Realizzato da una lega di 
alluminio, questo porta bacchette viene venduto 
in confezioni da cinque pezzi, ognuno dei quali 
raffigurante un’espressione differente del pesce. Il costo di questo prodotto è di 3.400 Yen giapponesi, 
circa 255 Yuan (più o meno 30 Euro).

沙丁鱼架 

筷子下的小鱼干可不是能吃下肚的美味，而是来自日本的设计作品——沙丁鱼筷架。通过铝铸成型，再用刷子上

色，一盒5条，每条的面部表情略有不同。产品售价3400日元，约合人民币255元。


