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 Il 9 giugno inizia la visita di Renzi in Cina, probabilmente 
è il primo presidente del Consiglio, tra quelli che si sono 
succeduti in Italia, a visitare la Cina così poco tempo dopo 
aver assunto l’incarico. Senza dubbio, può dire di essere il 
premier più informato sulla questione cinese. 

Nell’attuale situazione di crisi economica in cui ancora 
si trova l’Italia, per sbarazzarsi di essa e salvare le imprese 
italiane, in particolare le piccole e medie imprese, la vendita 
dei prodotti nei mercati esteri rappresenta una grande 
opportunità. E il più grande mercato estero è indubbiamente la 
Cina. 

Tuttavia, nei trent’anni di riforme e sviluppo cinese, 
l’Italia non ha ottenuto nel mercato cinese gli stessi vantaggi 
tangibili di molti Paesi occidentali. Ci sono diverse ragioni. 
In primo luogo, il governo italiano non ha mai mostrato 
un atteggiamento particolarmente entusiasta nei confronti 
della Cina, a differenza della vicina Francia. Ricordo che il 
presidente Jacques Chirac ha visitato la Cina molte volte e in 
tono aulico diceva di essere amante della cultura cinese, vero 
o falso che sia stato, di certo ha fatto una buona impressione 
al popolo cinese. Nel corso di ogni visita, riusciva sempre a 
prendere diversi ordini di acquisto. 

In secondo luogo, ci sono le limitazioni linguistiche. In 
Cina poche persone conoscono l’italiano, perciò in pochi si 
sono dati alla promozione dell’Italia. 

Terzo, l’Italia fondamentalmente non ha una strategia 
di valorizzazione e sviluppo sul mercato cinese, perché 
fondamentalmente non c’è una propaganda dell’immagine 
nazionale. Oltre a quella relativa all’anno della cultura italiana 
del 2006, otto anni dopo, non c’è quasi nessun'altra pubblicità 
a livello nazionale. 

Alcune regioni hanno organizzato delle attività 
promozionali, forse con i partner cinesi interessati, ma non 
hanno avuto grande riscontro. 

Ad oggi, la conseguenza è che diverse importanti 
industrie italiane non hanno avuto un buono sviluppo in 
Cina. Nonostante sia nota come “il Bel Paese” e abbia 47 
siti considerati patrimonio mondiale dell’umanità, il settore 
turistico italiano non ha comunque ottenuto un buono sviluppo 
in Cina. Nei primi anni a causa delle difficoltà relative ai visti, 

negli ultimi anni a causa dei problemi legati alla promozione 
e ai servizi locali, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna 
hanno tutti superato l’Italia. 

Probabilmente Renzi non è a conoscenza di queste 
situazioni, forse, nel corso della sua visita, potrà recarsi in 
alcuni supermercati e vedere quante bottiglie di vino e olio 
d’oliva, prodotti dell’orgoglio italiano, si presentano sugli 
scaffali. Vedendo che bottiglie francesi e spagnole riempieno 
gli scaffali, potrà rendersi conto di quanta strada l’Italia deve 
ancora percorrere.

In effetti, la Cina e l’Italia hanno una lunga storia di amicizia e 
questa potrebbe essere una buona base su cui sviluppare rapporti 
commerciali. Oggi la Cina ha un grande mercato di un miliardo 
di persone, l’Italia ha motivo di non dividersi una fetta di questa 
torta? La popolazione e la superficie italiana corrispondono a 
una delle 34 province cinesi, immaginate se le altre 33 province 
venissero ad acquistare i prodotti di una provincia e a visitarla, 
cosa significherebbe? Ci sarebbe un sovraffollamento, l’offerta di 
prodotti non coprirebbe la domanda! La chiave è che è possibile o 
meno diventare come questa provincia, ma dipende dalle proprie 
prestazioni se l’Italia potrà riuscire ad essere riconosciuta dalle 
altre 33 province. 

La via per la Cina di Renzi è lunga, si fa carico delle aspettative 
delle imprese italiane e allo stesso tempo di quelle delle imprese 
che importano prodotti italiani in Cina, perché essendo anche 
loro piccole e medie imprese necessitano di sostegno e aiuto per 
promuovere la vendita dei prodotti italiani. 

Con l'imminente partenza per la Cina, abbiamo tutte le 
ragioni di credere che il governo Renzi svolgerà un ruolo 
decisivo nella promozione dei rapporti tra Cina e Italia. 

Sono passati appena tre anni dalla visita che l’allora vice 
presidente cinese Xi Jinping ha fatto in Italia nel 2011. Per 
fronteggiare gli Stati Uniti che puntano a contenere il ruolo della 
Cina in Asia provocando dispute nei suoi confronti da parte degli 
altri Paesi asiatici, l’Europa e la Russia sono i partner su cui la 
Cina dovrebbe contare. È un buon momento per visitare la Cina.

Renzi dalla Cina porterà il più grande acquisto cinese, un 
gran numero di intenti di collaborazione e milioni di turisti 
cinesi per l’Expo.

Auguriamo a Renzi un buon viaggio.   Trad. L. Vendramel

di Hu Lanbo

La via cinese di Renzi
Prima della visita di Renzi in Cina, il 1° di giugno, il nuovo sito della redazione di “Cina in Italia”, 

www.qinitaly.com, sarà collegato con l’home page e la pagina Economia del famoso sito cinese 
Chinanews.com. Potendo contare sugli 80 milioni di click di Chinanews, questo sito giocherà un ruolo 
importante per presentare la cultura italiana e promuovere i prodotti italiani e il turismo in Cina. Può anche 
essere considerato un augurio dalla redazione di “Cina in Italia” al premier Renzi per la sua visita in Cina 
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伦齐将在六月九日开始对中国进行访问。他大概是

意大利历任政府总理中第一位在任职后最早访问中国的总

理。无疑，在对中国问题上，他可以说是最明智的总理。

当下意大利还在经济危机的困境之中，如何摆脱危机，

如何救助意大利企业，尤其是中小企业，产品销售到国外市

场是最有效的手段，而国外最大的市场无疑是中国。

但是，在中国改革发展的三十年中，意大利并没有在

中国市场得到与很多西方国家一样的实惠。其中有几个原

因：

一，意大利政府对中国从来没有表示非常热忱的态

度，不像邻居法国，

记得希拉克任总统时，多次去中国访问，并且高调声

称是中国文化的热爱者，不论真假，的确获得中国人的好

感。每一次访问，总是能把几项大的采购单带走。

二，受语言限制，在中国很少人懂得意大利语，因

此，对于意大利的推广，可谓力不从心。

三， 意大利在国家层面基本没有对中国市场进行开

发与发展的战略，因此国家形象的广告基本没有。除了

2006年有过一次意大利文化年的展示， 八年过去了，国

家层面的宣传几乎没有。某些大区做了一些推广活动，基

本是各自为战。也许与中方的合作者有关，推广活动没有

很大影响。

后果便是意大利的几大支柱产业，在中国的销售并没

得到很好开发。以“美丽国”著称，以拥有47处世界文化

保护遗产为骄傲，但意大利旅游业在中国也同样没有得到

很好推广。早年因为签证的困难，近些年因为推广和当地

服务问题，法国、德国、英国、西班牙都超过意大利。

也许，伦齐并不知道以上这些情况。也许在这次访问

中，可以随便去几家超市看看，看看意大利引以为豪的葡

萄酒和橄榄油，能在货架上看到几瓶？

的确，中国意大利有着源远流长的友谊，本有很好的

基础能够很好地发展商贸往来，在今日中国拥有数千万富

人的大市场中，意大利有没有理由不分得一块大蛋糕？意

大利的人口和国土面积相当于中国34个省中的其中一个，

设想一下，如果其余33个省都来采购一个省的货物，都来

这个省参观游览，这个省会怎样？该是人满为患，产品供

不应求吧！关键，意大利能不能成为这个省，那就要看他

的表现是不是被其余33省认可。

伦齐的中国之路漫长遥远，肩负着意大利企业的期

望，同样肩负着中国进口意大利产品的企业的期望，因为

他们同样是中小企业，在推广销售意大利产品的道路上需

要支持与帮助。

我们完全有理由相信，伦齐这届政府，对中国与意大

利的关系的推动起到决定性的作用。

记住2011年当时还是国家副主席的习近平刚到访中

国，时隔仅仅三年。为对抗美国遏制中国挑起亚洲与中国

的争端中，欧洲与俄罗斯一样，是中国要团结依靠的伙

伴。此时去中国访问，恰逢好时机。

伦齐从中国的回归，必将带回中国的采购大单，带回

巨额合作意向多条，带回世博期间百万中国游客，更会带

回中意合作光明的未来。

祝伦齐总理旅途愉快。

伦齐的中国之路

在伦齐访问中国前，6月1日，	《世界中国》新网站www.qinitaly.com与中国著名网站中新网首页和经

济频道联线。依托中新网八千万点击率，此网站在介绍意大利文化、推广意大利产品及旅游资源等

方面将在中国起到重要作用。也可为《世界中国》杂志社为伦齐总理访问中国所做的最好祝愿

胡兰波
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di Andrea Canapa

Il mercato dell’agroalimentare: 
Italia e Cina

L’Italia ha aumentato le sue esportazioni verso la 
Cina negli ultimi anni: si tratta di un mercato 

prioritario.

Nel 2012 le esportazioni di prodotti agroalimentari 

dell’Italia verso la Cina hanno totalizzato 332 milioni 

di dollari USA (+ 7,7 % rispetto al 2011).

Le esportazioni si sono concentrate specialmente 

nella sezione dei prodotti dolciari e a base di 

cioccolato (111 milioni di dollari USA; +10% nel 

2011) e in quello del vino e delle bevande alcoliche 

(104 milioni di dollari USA; +6% nel 2011).

Nei primi 4 mesi del 2013 l’export italiano è cresciuto 

del 38% rispetto allo stesso periodo del 2012.
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Il mercato cinese del vino e alimentare: caratteristiche 
principali e trend futuri

L’aumento del potere di acquisto e l’evoluzione degli stili 
di vita dei consumatori cinesi stanno modificando il settore 
alimentare, sia per quanto riguarda la produzione interna che 
le esportazioni.

Nel 2012, per la prima volta nella storia della Cina, il 
numero di abitanti nei centri urbani ha superato quello delle 
campagne.

La ricchezza e gli acquisti di beni alimentari stranieri si 
stanno diversificando nelle città di 2ͣ e 3ͣ fascia, sia costiere che 
non (Wenzhou, Nanchino, Chonqing, Chengdu, Canton, etc).

Crescenti flussi turistici cinesi faciliteranno nel prossimo 
futuro il “successo del ritorno” dei prodotti alimentari italiani 
(vino in primis) e consentiranno il contatto tra consumatore 
cinese e vera cucina italiana.

Il mercato cinese del vino: principali numeri – Import
Attualmente la Cina è il 5° mercato al mondo per il vino e le 

previsioni lo danno come 1° entro il 2020-25 (nel 2010 il consumo 
pro-capite era di 1 litro, contro i 30-40 litri dei mercati maturi); si 

calcola che i consumatori abituali sono 10 milioni e il doppio sono 
consumatori occasionali.

Gli analisti stimano 3 miliardi nelle importazioni per il 2020.
Hong kong è già oggi la prima sede al mondo per le aste 

dei vini pregiati.

Il mercato cinese del vino: principali numeri – Produzione 
nazionale

Nonostante la Cina sia ancora un mercato relativamente 
emergente per il vino, si rileva – oltre al volume crescente 
di importazioni – anche una crescita in termini di quantità, 
varietà e qualità di vini di produzione nazionale.

Nel 2010 la produzione di vino nazionale ha raggiunto i 
10,8 milioni di hl, per un valore pari a 5,3 miliardi di RMB 
(rispetto al 2009) + 13,3% in termini quantitativi e + 28% in 
termini di valore.

La produzione domestica si concentra su sei marchi 
nazionali (40% produzione e 51% valore), quali Dynasty, 
Great Wall, Dragon Seal (Pernod Ricard), Imperial Court, 
Changyu (1° produttore in Asia ed esportatore in Europa ed 
Asia).  
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葡萄酒-食品在中国的市场
中国消费者的购买能力的增长以及其生活方式的改

善，正在改变着食品的整个生产加工以及食品的出口。

2012年，中国的城镇居民数量历史上第一次超过了农

村居民。

二三线沿海及内陆城市（温州，南京，重庆，成都，

广东等）的财富以及对外国食品产品的购买正在发生改

变：富裕人口如此众多，使得他们当中即使很小一部分好

奇的人都能造成购买范围的显著扩大。

不断增长的中国游客潮流将在不久的将来,会使意大

利饮食在世界范围内变得越来越流行，并给进口商和生产

商提供更多的利润，促使越来越多的意大利和中国投资者

在这个领域内进行投资。

中国葡萄酒进口市场
现在中国是世界第五大葡萄酒市场，预计将在2020-

2050年成为世界第一大葡萄酒市场（2010年人均消费一

升，成熟市场人均消费30-40升）；计算得出，经常消费

葡萄酒的人群为一千万，而偶尔消费葡萄酒的人群是这个

数字的两倍。

分析家估计到2020年中国的葡萄酒进口总额将达到

三十亿。

今天，香港已经成为世界第一大高档葡萄酒拍卖基

地。

中国葡萄酒市场
对于葡萄酒来说，中国不仅是一个相对突出的市场，

人们还注意到，除了不断增长的葡萄酒进口总量，中国国

内的葡萄酒生产的数量，品种和质量也在不断增长。

2010年国内葡萄酒生产数量达到10,800,000hl，总价

值约合53亿人民币，生产总量（较2009年）增长13.3%，

价值增长28%。

国内葡萄酒生产主要集中于六个国内葡萄酒品牌

（40%生产总量以及61%的生产价值），他们是：王朝，

长城，龙徽（保乐力加），皇轩贵族，张裕（亚洲第一生

产商以及欧洲和亚洲第一大出口商）。    翻译：刘鸿旭

意大利食品出口中国的数据

安德烈.卡那巴

近几年意大利对中国的出口有所增长，主要是因为市场优先的原因。

2012年意大利对中国的农业食品产品出口总额为3.32亿美元（与2011年相比增长7.7%）。

出口主要集中在以巧克力为基础的甜食方面（1.11亿美元，与2011年相比增长10%），和葡萄酒

及酒精饮料方面（1.0亿美元，与2011年相比增长6%）。

在2013年头四个月里，意大利出口总额较2012年同期增长38%
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La Cina nel 2014: 
scenari e prospettive per le imprese

Il 2014 sarà l’anno dei servizi: per la prima volta il settore terziario ha un peso maggiore rispetto all’industria

Milano, 16 Aprile 2014 – La 
Fondazione Italia Cina presenta oggi 
il quinto Rapporto Annuale “La Cina 
nel 2014. Scenari e prospettive per le 
imprese”, il rapporto previsionale che 
raccoglie ricerche, analisi di rischio 
e previsioni nel breve-medio periodo 
sulla Cina. Il Rapporto è elaborato dal 
CeSIF, il Centro Studi per l’Impresa 
della Fondazione Italia Cina.

Segnaliamo che il dato dell’export 
cinese in Italia nel primo trimestre del 
2014 è pari a 6,31 miliardi dollari Usa, 
+4,93% rispetto al primo trimestre del 
2013; il dato dell’export italiano in Cina 
per lo stesso periodo è di 4,46 miliardi 
dollari Usa, +13,73% rispetto al 2013.

Il Presidente della Fondazione 
Italia Cina Cesare Romiti dichiara: 
“Quest’anno celebriamo i 10 anni 
dalla nascita della Fondazione Italia 
Cina e la quinta edizione del Rapporto 
Annuale: il rapporto in questi anni si 
è rivelato uno strumento conoscitivo 
fondamentale per guidare le operazioni 
e orientare le decisioni degli 
operatori italiani in Cina. Mi preme 
sottolineare che le opportunità non sono 
necessariamente da ritrovare in Cina 
ma possono venire dalla Cina: occorre 
da parte dell’Italia creare le condizioni 
affinché queste opportunità - maggiori 
afflussi di capitali cinesi, un numero più 
cospicuo di studenti e turisti - possano 

essere colte dal nostro Paese e dalle sue 
imprese.”

La pubblicazione anche quest’anno 
prevede cinque sezioni: le prime 
tre riportano un’analisi di rischio 
paese da un punto di vista politico, 
macroeconomico e di business 
environment. Le ultime due sezioni 
espongono le principali implicazioni 
ed opportunità, anche settoriali, per le 
imprese estere ed in particolare italiane, 
ma anche per l’Italia come Paese. 

Nello specifico sono analizzati i 
settori alimentare, energia, ambiente, 
chimica e macchinari, di cui sono stati 
inserite schede di aziende, eccellenze 
del nostro Paese. 

I punti salienti evidenziati dal 
rapporto di quest’anno sono i 
seguenti: 

●	L’economia cinese continuerà 
a crescere nel 2014 ad un ritmo che 
si attesterà intorno al 7,5%, come da 
obiettivi che si è posto il Governo.

●	I costi tenderanno a crescere, 
mentre la Cina continuerà a sviluppare 
un modello più sostenibile ed una 
ristrutturazione della sua economia.  La 
Cina potrà rallentare la sua corsa nel 
breve termine, ma le riforme annunciate 
durante il Terzo Plenum del 18° 
Congresso del Partito potranno fungere 
da traino per un’economia sempre più 

sostenibile nel medio-lungo termine.
●	Il traino sarà dato dai consumi 

interni, sia pubblici sia privati, e la Cina 
continuerà a rappresentare un mercato 
dove le imprese estere dovranno essere 
presenti.  La maggior parte delle 
aziende straniere sta generando profitti 
più elevati in Cina che nel resto del 
mondo:  il settore sanitario, il settore 
alimentare, le tecnologie pulite (acqua, 
rifiuti solidi, energie rinnovabili, 
ecc.) e le infrastrutture per la mobilità 
rappresenteranno alcuni dei segmenti 
che mostreranno i più elevati tassi di 
crescita.

●	Registrata la svolta storica del 
2013: per la prima volta il settore 
terziario ha un peso maggiore rispetto 
all’industria: 46,09% contro 43,89%. 
L’obiettivo di giungere al 47% entro 
il 2015 potrebbe addirittura essere 
anticipato.

●	Tra le opportunità in entrata, da 
sottolineare gli acquisti tax free dei turisti 
cinesi in Italia, secondo i dati elaborati 
in collaborazione con Global Blue Italia. 
In termini di scontrino medio il turista 
cinese, assieme a quello di Hong Kong, 
rimane leader nell’ammontare di spesa 
per shopping in Italia con 914 euro di 
scontrino medio. Gli acquisti dei turisti 
cinesi sono rivolti prevalentemente al 
settore della moda (69%) e a quello della 
gioielleria (24%). 
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2014年4月16日 米兰， 意中基金

会提交了第五份年度展望报告“2014

年的中国：企业现状及前景”。报告

包括风险分析和中短期内对中国经济

情况的预测。该报告由意中基金会企

业研究中心（CeSI）撰写。

报告指出，在2014年第一季度中

国对意大利的出口额达63.1亿美元， 

较2013年同比增长4.93 ％；同期意大

利对华出口额为44.6亿美元， 较2013

年同比增长13.73 ％。

意中基金会主席切萨雷·罗米

蒂会上表示：“今年是意中基金会成

立的第十个年头，也是年度报告诞生

以来的第五个年头。我们应该举杯庆

祝，在这几年中，该报告被证明是一

个引导和指导意大利企业在中国运作

并作出决策的重要辅助工具。我想强

调的是，机会并不是一定只存在于中

国本土，也可以是来自中国的，面对

越来越多的中国资本流入意大利，在

意中国留学生和游客数量的大幅增

长，意大利和其企业应该有意识地

创造更多的条件和机会，把握住商

机。”

第五版年度报告包括五个主要部

分：前三章分别从政治角度、宏观经

济角度和商业环境角度做出风险分析

报告。后两章载列了不同行业对外国

企业（特别是意大利企业）和意大利

的主要影响和机遇。

具体包括食品、能源、环境、化

工、机械等意大利优秀行业。

今年报告中需要特别关注的要点是：

●	2014年中国经济将按照政府目

标保持7.5%稳健增长。

●	成本持增长趋势。随着经济向

前发展，中国将根据自身情况开拓出

一个更加可持续的经济发展模式。尽

管短期内中国可将减缓其增长进程，

但十八大十一届三中全会期间宣布的

经济改革，将并使其经济增长在中长

期内变得更加可持续。

●	经济主要增长动力将来自国内

市场，包括公共消费和个人消费，

中国市场也将继续成为外国企业的必

争之地。大部分外国企业在中国产生

的利润比在世界其他各地区或国家都

高。而医疗保健行业、食品行业、清

洁技术（水，固体废物，可再生能源

等）和移动基础设施行业首当其冲，

展示了其迅猛的增长趋势。

●	 报 告 中 记 录 了 2 0 1 3 年 的 历

史 性 突 破 ： 历 史 上 第 三 产 业 比 重

（43,89％）首次超过工业所占比重

（46,09%）。预计在2015年第三产业

达到47 ％的比重目标甚至可以提前达

到。

●	针对来自中国的机会，报告中

特别强调了在意大利购买免税品的中

国游客。与Global Blue Italia合作收集

的数据指出，中国游客（包括香港）

在意大利购物的平均消费金额是914

欧元，消费主要集中在时尚（69％）

和珠宝（24 ％）领域。  

2014年的中国企业现状及前景
2014年将是服务业的一年,	这是历史上第三产业首次超过工业所占比重

意中基金会公布第五版年度报告



14 CINA IN ITALIA

岁月足迹     Storia

14 CINA IN ITALIA14 CINA IN ITALIA

Nel museo della tomba dei minatori a Liaoyuan a Jilin sono esposte tre 
file con gli scheletri di 175 minatori morti. A quanto si sa, sono i resti 
dei minatori uccisi dall’esercito giapponese durante l’occupazione del 
Nordest. Sono disposti spalla contro spalla, piedi contro piedi, tra loro c’è 
una distanza di appena un pugno. In base alle valutazioni degli esperti, ci 
sono anche oltre trenta ossa di un operaio bambino. Secondo i documenti 
del governo fantoccio, in media la durata della vita dei minatori di allora 
era di appena 30 anni e mezzo, poiché molti restavano uccisi nei frequenti 
incidenti che avvenivano in miniera.

在吉林辽源矿工墓陈列馆展示着3排共175具死难矿工的遗骨。据了解，这

些遗骨是东北沦陷时期遭到侵华日军迫害致死的矿工，他们肩挨着肩，脚

靠着脚，尸骨间只有拳头大的距离，经过专家鉴定，其中有三十多具童工

的尸骨。据日伪档案记载，当时矿工的平均寿命只有30.5岁，由于高强度

的劳动与频繁的井下事故使大批矿工死亡。

吉林档案馆新发现

La nuova scoperta dell’Archivio della 
provincia di Jilin
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Tre faldoni che riguardano gli 
interrogatori e gli abusi giapponesi 
nei confronti dei prigionieri inglesi e 
americani sono stati portati alla luce 
di recente nell’archivio della provincia 
di Jilin dal reparto della gendarmeria 
del Guandong. Il curatore dell’archivio 
di Jilin, Li Xiujuan, in un’intervista, 
ha spiegato che questi documenti 
comprendono principalmente una parte 
della lista dei detenuti fatti prigionieri 
dopo l’abbattimento del bombardiere 
americano B29 colpito dai giapponesi 
nel 1944, le registrazioni degli 
interrogatori dei prigionieri e la 
gestione dei prigionieri inglesi e 
americani, le situazioni di abuso. 

Nel 1944 un bombardiere americano 
B29 è stato abbattuto dai giapponesi 
nei pressi di Anshan, sono state 
catturate in tutto 11 persone, compreso 
il comandante. Nella “Relazione sulla 
cattura dei nemici a bordo dell’aereo 
(nota diplomatica)” della gendarmeria 
di Anshan resa pubblica dall’archivio 
di Jilin, sono registrati i nomi degli 11 
prigionieri, l’età, il grado, la mansione, 
il numero degli attacchi e altri dettagli 
e sono sopravvissute fino a oggi anche 
più di 40 pagine degli interrogatori 
di questi prigionieri da parte della 
gendarmeria di Anshan. 

Li Xiujuan ha spiegato che dal 
novembre 1942 al 1945 quando il 

Giappone si è arreso, i prigionieri 
inglesi, americani e di altri Paesi ,che 
erano stati catturati dal Giappone nella 
guerra del Pacifico, dalle Filippine 
sono stati trasportati al campo di 
detenzione nella zona occidentale 
della città di Shenyang in provincia 
di Liaoning (campo di detenzione 
di Fengtian), a luglio del 1943 sono 
stati trasferiti nel campo permanente 
di nuova costruzione nell’attuale via 
Qingguang nella città di Shenyang. 

In base alle fonti, lì sono stati 
detenuti oltre 2.000 soldati americani, 
inglesi, australiani e di altri Paesi, sono 
stati tenuti prigionieri e sono stati fatti 
lavorare in imprese della Manciuria 
che sono state organizzate a Fengtian, 
sono stati spesso picchiati, puniti con 
punizioni corporali, malati, hanno 
sofferto la fame e il freddo…

Secondo statistiche incomplete, 
oltre 240 prigionieri sono morti lì per 
diversi motivi.

In base al “Rapporto sulla scoperta 
e il trattamento dei prigionieri” della 
gendarmeria di Fengtian, nel 1944 
durante il lavoro presso la Working 
Machinery Co, Ltd in Manciuria, il 
capitano britannico Forner Robor 
(prigioniero numero 30) ha descritto, 
in forma di poesia e con linguaggio 
ironico, il numero di detenuti nel 
campo, le condizioni dei prigionieri di 

guerra , dei lavori forzati e degli abusi. 
Quando le guardie hanno trovato 

la poesia, Robor e il prigioniero 
americano Wheeling Welter 
(prigioniero numero 50), che aveva 
scritto la poesia, sono stati puniti. 

«Nella “Lista dei prigionieri” 
compilata nel campo di Fengtian, 
dietro al nome di Wheeling 
Welter c’era scritto “5 giorni di 
introspezione». Li Xiujuan ha spiegato 
che con questa espressione si intende 
che la persona veniva lasciata sola, 
seduta in una posizione fissa, senza 
potersi muovere né parlare, a farsi un 
esame di coscienza per 5 giorni. 

Li Xiujuan ha detto che, per 
coprire il reato di abuso nei confronti 
dei prigionieri di guerra, quando il 
Giappone è stato sconfitto, i documenti 
relativi ai prigionieri di guerra inglesi 
e americani del campo di detenzione 
di Fengtian in una prima fase sono 
stati distrutti perché considerati 
riservati. Pertanto, la descrizione della 
situazione dei prigionieri nel campo di 
detenzione di Fengtian e i documenti 
sul sistema di gestione del campo sono 
piuttosto scarsi. Ma questo tre faldoni 
sui prigionieri inglesi e americani 
hanno un importante valore storico 
per le ricerche relative ai prigionieri 
nel periodo della Seconda guerra 
mondiale. 

Li Yanguo – He Baoqing

Pochi documenti sugli abusi giapponesi 
sui prigionieri inglesi e americani
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Pochi documenti sugli abusi giapponesi 
sui prigionieri inglesi e americani

“Post Monthly 
Review (febbraio)”. Il 
documento registra un 
estratto della lettera 
che Tian Guoqiu delle 
truppe del Nord della 
Cina ha inviato, in 
cui è riportato che 
l’esercito giapponese, 
nel corso di un attacco 
contro un villaggio, ha 
ucciso tutti gli uomini, 
ha gettato nel fuoco i 
bambini, provocando 
la morte di 150 
persone.  

《邮政检阅月报（二

月）》。档案记载了华

北派遣加纳部队细谷部

队竹田队*田国秋写给

群马县高崎市新田町田

多井植市的信件摘抄，

记录了日军在扫荡一个

村落时，所有男子被

杀，小孩被扔进火中，

共杀死150人。
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稀缺档案显示日军虐待英美战俘
李彦国	贺宝庆

“Mensile delle strategie di 
pensiero (numero tre)” della 
gendarmeria di Harbin. Il 
documento registra che nel 
1943 al fiume Chaoyang nel 
distretto Wuchang il “gruppo 
di pionieri” ha riscosso dai 
residenti della zona un 
“pedaggio”, che al tempio 
Longwang è stato scoperto 
ad intimidire poliziotti, che a 
Shanhetun vendeva i semi di 
soia ad un prezzo più alto ai 
cinesi e così via. 

哈尔滨宪兵队《思想对策月报

（第三号）》。档案记载了昭

和十八年（1943年）五常县

朝阳川“开拓团”向驻地的原

住民收取“买路钱”、龙王庙

“开拓团”外运木材被发现恐

吓警察官、山河屯“开拓团”

高价贩卖大豆给中国人进行牟

利等内容。
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反映日军审讯和虐待英美战俘的

3件档案，近日被吉林省档案馆从关

东宪兵队档案中发掘出来。吉林省档

案馆研究馆员李秀娟接受记者采访时

介绍，这几件档案主要包括1944年日

军击落美军B29轰炸机后俘虏的部分

战俘名单、对战俘的审讯记录以及英

美战俘被管理、虐待的情况。

1944年日军在鞍山附近击落美军

B29轰炸机，包括机长在内共11人被

俘。此次吉林省档案馆对外公布的档

案鞍山宪兵队《关于捕获敌航空机搭

乘员的报告（通牒）》中，记载了11名

俘虏的姓名、年龄、官级、任务、出

击次数等详细记录，鞍山宪兵队审讯

这些俘虏的40多页记录也幸存至今。

李秀娟介绍，1942年11月到1945

年日本投降为止，日军将太平洋战场

上俘虏的英美等国战俘，从菲律宾乘

船运送到辽宁省沈阳市铁西区内的战

俘营（奉天俘虏收容所），1943年7

月迁往现在的沈阳市青光街新建的永

久性集中营。

据称，那里先后关押了美国、

英国、澳大利亚等国家的官兵2000多

人，被关押的俘虏先后被安排在奉天

的满洲工作机械株式会社、满洲帆布

株式会社等企业做工，并常遭毒打、

体罚，饱受疾病、饥饿、寒冷……

据不完全统计，大约240多名战

俘由于各种原因死在那里。

根据奉天宪兵队《发现并处理

俘虏将校对防谍不利手记的报告》

记载，1944年英国俘虏陆军大尉霍

奈·罗伯特（Forner Robor，俘虏号

码30号）在满洲工作机械株式会社劳

动期间，曾用诗歌的形式、用讽刺的

语言描述了收容所当时的俘虏人数，

战俘被囚禁、强制劳动和被虐待的情

况。

后诗作被收容所看守人员发现，

罗伯特和为其打字的美国陆军中士威

灵·维特（Wheeling Welter，俘虏号

码1005号）均被施以惩罚。

“我们从奉天俘虏收容所编著

的《俘虏人员名簿》中查到，在威

廉·维特名字后面，有‘重谨慎5

日’字样。”李秀娟介绍，“重谨

慎”就是令其单独坐在自己铺位的固

定位置上，不许乱动，不许说话，在

那里反省5天。

李秀娟说，为掩盖虐待战俘罪

行，日本战败时，奉天俘虏收容所将

有关英美战俘的档案作为机密文件第

一时间销毁。因此，记载当时奉天俘

虏收容所的战俘情况以及收容所管理

制度的档案极为稀缺。而这3件有关

英美战俘的档案，对于开展二战期间

英美战俘的研究工作，具有重要的史

料价值。  

“Osservazione delle dinamiche di lavoro nella 
regione di Fengtian”. Il documento mette a 
confronto il tasso di efficienza lavorativa dei 
prigionieri inglesi e americani, dei giapponesi e 
degli operai cinesi, sottolineando in particolare 
che i 500 prigionieri inglesi e americani utilizzati 
nella società di macchinari in Manciuria 
avevano una bassa efficienza. 

《奉天地区的劳务动态观察》。档案记载了英美

俘虏、日本人、中国工人的劳动效率对比，特

别指出满洲工作机械会社使用的英美战俘约500

名，劳动效率低下。。
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Era l’autunno del 1966, a Pechino le 
guardie rosse sferrarono un attacco su 
tutti i fronti e le “quattro cose vecchie” 
(vecchie idee, vecchia cultura, vecchi 
costumi e vecchie abitudini, ndt) 
stavano per essere sradicate. Nel cortile 
al numero 2 di Cuiwei Lu, le acque si 
agitarono.

Proprio lì nel 1961 era stato 
istituito l’ufficio della Casa Editrice 
Zhonghua. Sul lato est al secondo 
piano dell’edificio principale si 
trovava il Gruppo Editoriale di Storia 
Moderna. Sebbene soffiasse già il 
vento d’autunno, il ventinovenne Chen 
Zheng, che lavorava lì da appena un 
anno e mezzo, sudava ansiosamente. 
Il primo giorno la Zhonghua ricevette 
una circolare da parte delle guardie 
rosse delle università del distretto di 
Haidian, e già il giorno successivo 
all’avviso arrivarono lì e distrussero le 
“quattro cose vecchie”. Naturalmente 
tutti i libri pubblicati dalla Zhonghua 
appartenevano alla “vecchia” cultura 
cinese, ma la cosa grave era che, in 
una teca di vetro in un ufficio del terzo 
piano, erano conservati un ritratto di 
Chiang Kai-shek, una bandiera del 
Guomindang, copie del “Central Daily 
News”, l’edizione taiwanese degli 
“Appunti del presidente Chiang Kai-
shek” e inoltre la bozza della “Raccolta 
dei discorsi di Chiang Kai-shek”, 
un’opera rudimentale di dodici milioni 
di caratteri edita dalla Zhonghua e 
dalla Casa Editrice del Popolo. Il 

direttore della casa editrice ordinò a 
Chen Zheng di attaccare dei fogli di 
carta sulle ante della teca e di sigillare 
la porta dell’ufficio con delle strisce 
di carta. Prima del loro arrivo presero 
dei libri innocui e li misero in un punto 
della biblioteca dove potessero essere 
visti così da catturare l’attenzione 
delle guardie rosse. Con un tono tra il 
serio e il faceto disse al suo collega: 
«Difenderò i libri in questa stanza 
fino alla morte. Se venissero distrutti 
sarebbe la fine». Il giorno successivo, 
le guardie rosse non tornarono, la 
“Raccolta dei discorsi di Chiang Kai-
shek” era salva. Da quel momento per 
più di mezzo secolo nessuno ha più 
parlato di questo libro e ad oggi non è 
mai stato pubblicato. 

«Bisogna leggere anche opinioni 
contrarie» 

Nel marzo del 1965, Chen Zheng 
dopo la laurea in storia moderna 
all’università Renmin, arrivò alla 
Zhonghua, allora controllata dal 
ministero della Cultura. Il capo 
redattore di allora, Jin Cairan, lo cercò 
per parlargli. Jin Cairan era un uomo di 
mezza statura dalla voce forte e chiara: 
«La tua specializzazione è perfetta, 
puoi lavorare nella “Sezione Chiang”». 
“Sezione Chiang” stava per “Sezione 
editoriale dei discorsi di Chiang Kai-
shek”.

A quei tempi la Zhonghua era 
suddivisa nelle sezioni di cultura, 
filosofia, collane di libri, storia antica e 

storia moderna, ma quella di “Chiang” 
era una cosa particolare. Sull’origine 
di questo lavoro, il vice direttore del 
dipartimento ricerca di documenti 
del Partito comunista cinese, Chen 
Jinsuo, dice nel libro “Scritti storici 
di Mao”: «Nel 1957, Mao disse al 
gruppo dirigenziale: bisogna leggere 
anche opinioni contrarie, come i libri di 
Chiang Kai-shek. Abbiamo dei membri 
e un’intelligentia pieni di difetti, 
perché in realtà sappiamo troppo poco 
delle opinioni diverse dalle nostre. 
Avendo letto qualche libro di Marx 
allo stesso modo dico che è troppo 
monotono. Scrive saggi che mancano 
di persuasività». A proposito delle 
istruzioni di Mao sugli esempi negativi, 
il ministero per la Propaganda fuse 
insieme la casa editrice del Popolo e 
la Zhonghua che insieme fondarono la 
sezione editoriale per la “Raccolta dei 
discorsi di Chiang Kai-shek”.

All’epoca Li Kan, vice capogruppo 
della sezione di storia moderna e 
successore del capo redattore venne 
richiamato ad assumere la carica di 
capo gruppo. L’appena assunto Chen 
Zheng non aveva mai lavorato come 
editor, perciò venne incaricato di 
svolgere delle semplici commissioni 
rimpiazzando Li Songnian, incaricato 
della Zhonghua per la raccolta di 
materiale nell’area di Pechino. Lu 
Shicheng, invece, andò a Shanghai, 
Nanchino e Canton incaricato dalla 
casa editrice del Popolo di raccogliere 

di Xu Tian

I mai pubblicati “Discorsi di Chiang Kai-shek”

Diversamente dal libro grigio dello stesso periodo, la copertina di questo libro approvato era celeste. 
Mao Zedong disse: «Cinquemila libri sono pochi, ne occorrono diecimila»
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materiale nelle biblioteche. Il lavoro di 
raccolta non ha mai fine, più è completo 
meglio è. «C’era solo una condizione, 
non dovevano essere solo parole o 
frasi isolate, ma articoli interi, solo 
così poteva essere espresso il pensiero 
di Chiang Kai-shek», racconta Chen 
Zheng a “Cina in Italia”.

I componenti della sezione “Chiang” 
appartenevano tutti alla vecchia 
generazione. Ognuno di loro ha dato 
a Chen molti suggerimenti e linee 
guida da seguire. Per analizzare i 
discorsi di Chiang Kai-shek bisognava 
procedere dividendo tutto in due fasi: 
una precedente e una posteriore alla 
fondazione della Repubblica. I discorsi 
precedenti al 1949 potevano essere 
trovati nei vecchi quotidiani o riviste. 
Primi tra tutti andavano analizzati 
attentamente il “Quotidiano del 
Comitato Centrale” e lo “Shenbao”, 
come anche altri giornali controllati dal 
Guomindang. Per il periodo posteriore 
al 1949, invece, bisognava analizzare 
le edizioni taiwanesi del “Quotidiano 
del Comitato Centrale” e il “Quotidiano 
della Nuova Rinascita”. C’erano anche 
tante altre pubblicazioni taiwanesi, 
come l’edizione de “I discorsi del 
presidente Chiang” del 1960 che riporta 
tutta la sua vita e i suoi discorsi. 

Alla ricerca di vecchi giornali nelle 
biblioteche

Chen trascorse il suo primo anno 
alla Zhonghua sui mezzi pubblici e 
nelle biblioteche. Spesso gli capitava di 
dormire in ufficio. Ogni giorno i suoi 
colleghi uno dopo l’altro arrivavano 
in ufficio mentre lui usciva. Fece un 
abbonamento mensile ai mezzi pubblici 
di Pechino, ogni mese pagava 3,5 yuan, 
portava con sé il biglietto e si spostava 
in giro per tutte le biblioteche, i collegi 
come anche i laboratori dell’Accademia 
delle Scienze di Pechino per cercare 

riviste precedenti alla fondazione 
della Repubblica. Aveva prima di tutto 
bisogno di raccogliere edizioni del 
“Quotidiano del Comitato Centrale” 
precedenti al 1949. Girò per lungo e 
largo le varie organizzazioni a Pechino. 
Tra queste, la Biblioteca di Pechino 
(l’attuale Biblioteca Nazionale) 
conservava più di ogni altro posto 
numeri di vecchi quotidiani del periodo 
della Repubblica di Cina.

Chen Zheng e altri due o tre colleghi 
rimasero nella biblioteca per tre giorni 
di fila e ottennero anche il permesso di 
recarsi nel deposito per fare ricerche 
più approfondite. Il deposito si trovava 
nella sala lettura periodici, l’intero 
piano era privo di scaffali e non c’era 
nemmeno un inventario delle riviste, 
appena si toccavano i giornali si 
formava una enorme nuvola di polvere. 
Una volta lì, prima si accovacciarono 
a terra tentando di creare un catalogo, 
qualsiasi titolo riportasse la dicitura 
“capo della commissione Chiang”, 
“presidente Chiang” o anche solo 
“Chiang Kai-shek” o altri appellativi 
simili, poi veniva selezionato e portato 
al dipartimento editoriale.

Un altro luogo dove ottennero grandi 
risultati fu la Biblioteca del Ministero 
per la Propaganda nel Palazzo Rosso 
sulla Shatan, a nord della Città Proibita. 
Lì raccolsero molte vecchie riviste 
risalenti agli anni Venti del secolo 
scorso. La carta era tutta increspata 
e ingiallita, bisognava avere cura nel 
maneggiarla perché sarebbe bastato 
sfogliarla forsennatamente per far sì 
che si strappasse in mille pezzi. Quel 
luogo riservò loro anche una sorpresa. 
C’erano dei ritagli dello “Shenbao”, 
precedenti al 1949: un bollettino 
politico, economico e culturale divisi 
per categorie. Dopo oltre sei mesi di 
ricerca, i discorsi di Chiang Kai-shek 
precedenti alla fondazione Repubblica 

Popolare erano stati raccolti tutti. 

La ricerca nel Giardino Occidentale 
I discorsi di Chiang posteriori alla 

Repubblica, invece, furono molto 
difficili da trovare nelle biblioteche. 
Il direttore disse a Chen Zheng che a 
Pechino c’era un’azienda che importava 
libri e che si poteva chiedere attraverso 
questa di importare libri da Taiwan 
facendoli transitare per Hong Kong. 
Grazie a una lettera di referenze del 
dipartimento editoriale, ciò che riuscì 
a ottenere comprendeva il libro “Il 
presidente Chiang”.

Un’altra fonte fu l’ufficio del 
comitato centrale del Partito presso il 
Giardino Occidentale. Qualche giorno 
prima di analizzare il materiale, Chen 
telefonò per ottenere un appuntamento. 
Per entrarvi più facilmente, la Zhonghua 
gli assegnò una macchina per arrivare 
fin lì. La casa editrice possedeva solo 
una piccola Austin che usava il capo 
redattore, Jin Canran. Passando davanti 
all’entrata sorvegliata, mostrò alle 
guardie la sua lettera di referenze e 
riuscì a passare.

Attraverso questi canali la sezione 
“Chiang” riuscì a raccogliere svariate 
edizioni del quotidiano del Comitato 
Centrale pubblicate dal 1949 fino alla 
fine del 1965. Fino al 1965 il lavoro era 
completo e riuscirono a mettere insieme 
dodici milioni di caratteri dai discorsi 
di Chiang Kai-shek. 

Quaranta manoscritti campione
Dopo la raccolta di materiale, 

iniziò un coordinato lavoro di messa 
in ordine da parte degli editor. Per 
meglio conservare i documenti, la 
Zhonghua e la Casa Editrice del Popolo 
comprarono per la sezione Chiang una 
fotocopiatrice. Il gruppo editoriale 
assunse una giovane ragazza addetta 
alle copie che aveva l’unica mansione 
di fotocopiare tutti i documenti che 
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erano stati trovati. 
Chen Zheng racconta a “Cina in 

Italia” che il lavoro di sistemazione dei 
documenti doveva rispettare un punto, 
ossia che l’articolo sarebbe dovuto 
rimanere intatto, non poteva essere 
stravolto, l’editor doveva occuparsi solo 
di sistemare un po’ meglio la sintassi o 
la punteggiatura. Se Chiang Kai-shek 
avesse sminuito o insultato il Partito 
comunista, o come anche in seguito 
avesse sostenuto con un discorso 
l’invasione giapponese, anche questo 
non sarebbe dovuto essere cancellato o 
cambiato.

Fu deciso in origine che questa 
serie di manoscritti avrebbero dovuto 
essere pubblicata con il marchio della 
Zhonghua. Pianificarono in tutto la 
stampa di 40 libri, ognuno contenente 
circa trecentomila caratteri, all’incirca 
quattrocento pagine. Tra questi, 
quattro erano sul periodo precedente 
alla prima rivolta intestina del 1927. I 
manoscritti approvati furono rilegati 
in un volume e spediti all’ufficio per 
la propaganda. Li Kan scrisse una 
lunga lettera di approvazione di tre 
pagine. La differenza con i libri grigi 
dell’epoca era che la copertina di questa 
collana era celeste e sopra c’era scritto 
“Raccolta dei discorsi di Chiang Kai-
shek” e sotto “Manoscritto campione 
approvato”, non venne riportato nessun 
nome. Degli altri trentasei libri, sedici 
furono approvati completamente, ma 
non gli ultimi venti. Prendendo per 
buono ciò che viene riportato ne “La 
storia degli scritti di Mao” di Chen 
Jin, originariamente avrebbero dovuto 
essere stampate cinquemila copie dei 
discorsi di Chiang Kai-shek, poiché 
proprio Mao disse: «Cinquemila sono 
troppo poche, meglio diecimila». 

Abbandonati per mezzo secolo
Durante la prima metà del marzo 

1966, la rivista “Prima Linea” nella 

colonna speciale dedicata a “I tre 
scrittori reazionari” iniziò a ricevere 
critiche e di lì a poco la cosa si diffuse 
tra piccole e grandi case editrici. La 
Zhonghua fu la prima a subirne gli 
effetti e a maggio fu costretta a bloccare 
ogni pubblicazione perché accusata di 
«critica di massa». Da quel momento 
venne bloccata anche la pubblicazione 
dei discorsi di Chiang Kai-shek.

Il ministero per la Propaganda 
riguardo ai manoscritti approvati 
non aveva ancora riportato nessuna 
opinione. Dopo l’inizio della 
Rivoluzione Culturale, il progetto 
della sezione Chiang fu lasciato a Dai 
Wenbao e poi abbandonato. Questi 
senza perder tempo incaricò una 
copisteria di stampare le bozze degli 
ultimi venti libri mancanti. Tutte le 
bozze annualmente tornavano nel 
dossier, con una penna rossa o nera 
venivano segnati i tempi di inizio e 
fine del documento, così da facilitare 
la consultazione. Finito il lavoro, 
Dai Wenbao tornò nel suo villaggio 
d’origine a Funing nel Jiangsu. Tutto 
il materiale fu lasciato nella sezione 
di storia moderna della Zhonghua e 
conservato nella teca citata all’inizio di 
questo articolo.

Nel settembre 1969, il team della 
Zhonghua trasferì la propria sede 
operativa presso l’Istituto “7 maggio” a 
Xianning nello Hubei. La “Raccolta dei 
discorsi di Chiang Kai-shek” non venne 
pubblicata e fu impacchettata e messa 
da parte. A partire dagli ultimi mesi del 
1971, tutti i lavoratori della Zhonghua 
iniziarono a tornare a Pechino. Nel 
1972 anche Li Kan e Chen Zheng 
tornarono nella capitale. I manoscritti 
su Chiang Kai-shek vennero riportati 
nella vecchia sede della Zhonghua, ma 
di questi non si seppe più nulla. Finita 
la Rivoluzione Culturale, alla fine 
degli anni Settanta, alla casa editrice fu 
richiesto di far comparire sui giornali 

il vecchio progetto assegnato dalla 
commissione centrale del Partito, la 
Zhonghua riportò in vita la raccolta dei 
discorsi di Chiang Kai-shek ma, come 
in passato, neanche allora qualcuno ne 
parlò.

Nel 1984, Chen Zheng ottenne il 
titolo di vice direttore dell’ufficio di 
storia moderna della Zhonghua e in 
seguito venne promosso direttore. Nel 
1997, l’ufficio di storia moderna venne 
revocato e fuso insieme a quello di storia 
antica diventando un unico ufficio di 
storia e lì fu trasferito tutto il materiale 
raccolto dei discorsi di Chiang Kai-shek 
di cui Chen Zheng si era occupato per 
anni. Nel 2005, ad alcuni studiosi venne 
voglia di fare una prova: speravano 
che un’organizzazione nazionale si 
occupasse della compilazione della storia 
della Repubblica Popolare Cinese. La 
richiesta arrivò dritta alle autorità della 
commissione centrale. Il già pensionato 
Chen Zheng dopo esserlo venuto a 
sapere, decise di contribuire con la sua 
vecchia raccolta ottenendo così una 
parte nella pubblicazione della storia 
nazionale.

Li Kan morì negli anni Sessanta 
e come lui anche altri membri che 
avevano partecipato al progetto. 
Chen Zheng fece visita all’allora vice 
direttore della casa editrice del Popolo, 
Fan Yong, chiedendogli se avesse letto 
o meno gli appunti di Mao Zedong. 
Fan Yong rispose che non li aveva 
mai letti, li conosceva solo perché 
gli erano stati trasmessi oralmente. 
I discorsi di Chiang Kai-shek non 
ottennero mai l’approvazione formale 
dal Partito e ancora una volta vennero 
messi da parte. Negli ultimi anni, 
nonostante occasionalmente alcune 
case editrici siano spesso venute a 
bussare alla porta di Chen, nessuna 
di queste ha mai mostrato un vero e 
sincero interesse a portare a termine la 
pubblicazione.  Trad. C. Morini
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Il “Rapporto sul trasferimento speciale di una ‘spia sovietica’ in fuga” delle truppe di 
Sun Wu. Il documento registra che nel dicembre 1943, nel corso del trasferimento 
speciale di Jiang Rongquang alla sede dell’unità di Harbin, Jiang Rongquan, scortato dal 
distaccamento di Heihe, mentre il corporale Sasaki si era appisolato, è riuscito a fuggire. 
Jiang Rongquan è stato l’unico sopravvissuto sfuggito alle grinfie del reparto 731, come 
registrato nei documenti dell’archivio. 

上世纪60年代，北京图书馆（国家图书馆前身）的书库。该馆是大陆保存民国时期的图书

报刊最多最全的地方，是《蒋介石言论集》最重要的资料来源地之一。

无法问世的《蒋介石言论集》

和同时期的“灰皮书”不同，这套送审样书的封面是浅蓝色的。毛泽东批示：“五千册太少，应出

一万册。”

徐天
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1966年初秋的北京城里，红卫兵

四处出击，满城破四旧。翠微路2号

院里，形势骤然紧张。 

这个大院，1961年起成为中华书

局办公的地方。主楼二层东半边，是

中华书局的近代史编辑组。 

虽已是秋风乍起，29岁、刚参

加工作一年半的陈铮却急得冒汗。头

一天，中华书局接到了海淀区一所大

学的红卫兵发来的通令，称第二天要

来此破四旧。中华书局出版的许多书

自然都属于四旧之列，更为严重的

是，在三层一间办公室的透明玻璃柜

子里，堆放着蒋介石的头像、国民党

的青天白日旗、《中央日报》等报刊

图书、台湾版《蒋总统集》，以及由

中华书局和人民出版社共同编辑、已

初步成型的1200万字的《蒋介石言论

集》稿。 

经请示书局领导，陈铮把书柜

玻璃门用纸糊上，办公室门上贴了封

条。又找出一堆没用的书，放在中华

书局图书馆显眼的地方，以转移红卫

兵注意力。他半开玩笑半认真地对同

事说：“我要誓死保卫这个房间的

书。要是毁了，就完了。” 

第二天，红卫兵没有来，《蒋介

石言论集》躲过了一劫。 

此后，在近半个世纪的漫长岁

月里，它一直无人问津，至今未能面

世。  

“要读这些反面的东西”	

1965年3月，陈铮从中国人民大

学近代史研究生班毕业后，到文化部

所属的中华书局报到。 

时任中华书局总编辑金灿然找他

谈话。金灿然中等个子，声音洪亮：

“你这个专业正好，来’蒋集组’上

班吧。” 

蒋集组，即《蒋介石言论集》编

辑组。中华书局当时分为文学组、哲

学组、小丛书组、古代史组和近代史

组，但蒋集组是独立的。 

关于这一特殊任务的缘起，中央

文献研究室副主任陈晋所著的《毛泽东

阅读史》中介绍：“1957年，他（毛泽

东）对领导干部讲：要读蒋介石的书这

些反面的东西。我们有些共产党员、共

产党的知识分子的缺点，恰恰是对于反

面的东西知道得太少。读了几本马克思

的书，就那么照着讲，比较单调。写文

章，缺乏说服力。” 

根据毛泽东出反面教材的指示，

中宣部组织人民出版社和中华书局，

联合成立了《蒋介石言论集》编辑

组，当时中华书局近代史组主持工作

的副组长、后任中华书局总编辑的李

侃被调回担任组长。

 刚参加工作的陈铮从未做过编

辑，因此分到了跑腿的活儿，接替中

华书局的李松年专门负责在北京地区

搜集资料。人民出版社的陆世澄则去

了上海、南京、广州等地的图书馆查

资料。 资料搜集工作没有任何限制，

越全越好。“就一个要求，不能是只

言片语，必须是完整的文章，这样才

能反映蒋介石的真实想法。”陈铮告

诉《世界中国》。 

蒋集组的老编辑都是极有经验的

前辈。他们给陈铮提供了许多线索，

并且指点他，查蒋介石的言论，得划

分为建国前后两个阶段。 

1949年前蒋介石的言论，可查旧

报纸和期刊。首先是《中央日报》和

《申报》必须认真查阅，国民党主办

的其他报刊也必须翻查。 

1949后的部分，则可以去翻查

台湾出版的《中央日报》《新生报》

等。台湾还有不少相关出版物，尤其

在1960年出版了《蒋总统集》，上面

记载了蒋介石生平，也收录了他的讲

话。

	在图书馆中翻旧报刊	

陈铮来中华书局的第一年，几乎

是在公交车上和图书馆里度过的。 

单身的他干脆睡在办公室内。每

天，同事们陆续来上班时，他就开始

往外跑。 

他办了一张北京市公交车通用月

票，每月三元五角，揣着这张月票，

穿梭于北京各大图书馆、以及北京各

高校、中科院各研究所的图书馆和资

料室，搜寻建国前的报刊。 

他首先要收集的，是1949年前的

《中央日报》。北京没有哪个单位有

完整的一套，大多只有某些年份或者

月份的。为此，他跑遍了多家机构。 

其中，北京图书馆（国家图书馆

前身）是保存民国时期的图书报刊最

多也最全的地方。陈铮与两三个老编

辑连着去了北京图书馆三天，还获准

去大库房里一本一本地翻。 

大库房位于刊物阅览馆里，满

地都堆着未上架、未清点的旧刊，轻

轻翻动，便扬起一阵尘土。他们进库

后，先蹲在地上翻目录，但凡标题里

带有“蒋委员长”“蒋总统”或者

“蒋介石”等字样的，就挑出来，都

拉回编辑部。 

另一个收获很大的地方，是位于

故宫北面沙滩后街的红楼上的中宣部

图书馆。这里收藏了许多上世纪20年

代的旧报刊。纸张都泛黄发脆，动作

必须很小心，因为一使劲报纸就会碎

落。 

中宣部图书馆还给了他们一个

惊喜。那里藏有建国前《申报》的剪
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报，简报按政治类、经济类、文化

类等分门别类剪贴，一目了然。 

大半年下来，建国前的蒋介石

言论基本凑齐了。  

去西苑查资料	

至于建国后蒋介石在海峡那一

边的言论，这些图书馆里就很难找

到了。 

领导告诉陈铮，北京有一个中

国图书进口公司，可用外汇通过香

港进口台湾的书。他持编辑部开的

介绍信上门联系，购回了包括《蒋

总统集》在内的相关书籍。

 另一个来源， 是中共中央西

苑机关。查资料前几天，陈铮先打

电话预约时间。为便于出入，中华

书局专门派了车送他去。当时，整

个中华书局只有这一辆奥斯汀小卧

车，是供总编辑金灿然使用的。路

过岗亭时，他递上了介绍信，便被

放行。 

通过这些途径，编辑组集齐了

建国后至1965年底台湾出版发行的

《中央日报》。 

至1965年底，资料收集工作基

本完成，共搜集到蒋介石言论1200

万字。  

40本样稿	

材料收集的过程中，编辑整理

工作便同步展开了。 

为便于保存资料，中华书局和

人民出版社专为蒋集组购置了一台

复印机。编辑部专门招聘了一个年

轻姑娘做复印员，每天的工作就是

复印找回来的所有资料。

陈 铮 告 诉 《 世 界 中 国 》 ， 对

资料的整理编辑工作，当时的精神

是，文章本来怎么说的就怎么样，

不 能 改 ， 编 辑 只 是 改 错 别 字 和 标

点。如蒋介石贬低、辱骂共产党的

言论，以及后来主张抗日的言论，

都不做删改。 

这套书原定以中华书局的名义

出版。当时整套书计划分40本，每

本30万字，即400页左右。 其中，

1927年第一次国内革命战争之前的

内容，为前四册。送审稿样本已经

装订成册，报送了中宣部。李侃为

送审本写了长篇序言或说明，共写

了三篇。 

和 同 时 期 的 “ 灰 皮 书 ” 不 同

的是，这套送审样书的封面为浅蓝

色，上面写着“蒋介石言论集”，

下排为“送审样书”，没有署名。

 其余的36本，前16本已校对完

毕，后20本已排版，未校对完。 

据陈晋在《毛泽东阅读史》中

介绍，《蒋介石言论集》原拟每本

印五千册，毛泽东批示：“五千册

太少，应出一万册。”

	搁浅半世纪	

1966年3月上旬，《前线》杂

志“三家村”专栏开始受到批判，

大小出版社均受波及。中华书局首

当其冲，5月被宣布停止全部编辑工

作，集中搞大批判。 

至此，《蒋介石言论集》的编

辑工作也停止了。这时，中宣部对

送审稿还没有回复任何意见。 

文化大革命开始后，蒋集组只

剩戴文葆收尾。他让印刷厂赶紧将

已排好版的后20本打出校样。全部

校样按年份归卷宗，用红色或黑色

的笔标出材料的起止时间，方便以

后查阅。做完这一切，戴文葆回了

江苏阜宁老家。 

所有材料保留在中华书局近代

史编辑组，收在本文开头所说的书

柜里。 1969年9月，中华书局集体

下放湖北咸宁的文化部五七干校。

《蒋介石言论集》未刊稿也一起装

箱转移。

 从1971年底开始，中华书局

的人员陆续从五七干校回到北京。

1972年底，李侃和陈铮回京。 

蒋集书稿也运回了中华书局，

但没有任何人问起。 

文革结束后，70年代末，出版

社被要求上报以往“中央交办的项

目”，中华书局呈报了《蒋介石言论

集》项目。但是，依然没有后文。

1984年，陈铮当上了中华书局

近代史编辑室副主任，之后升任主

任。1997年，近代史编辑室撤销，

和古代史编辑室合并，成为历史编

辑室。陈铮保管多年的《蒋介石言

论集》整套材料，被移交给了历史

编辑室。

2 0 0 5 年 前 后 ， 有 学 者 跃 跃 欲

试 ， 希 望 国 家 组 织 编 纂 中 华 民 国

史。报告一直打到了中央高层。已

退休的陈铮获知后建议，让《蒋介

石言论集》搭顺风车，作为民国史

的一部分出版。 

当 时 ， 6 0 年 代 时 的 中 华 书 局

总编金灿然早已去世，参与此事的

六七名编辑也大多已不在。陈铮拜

访 了 当 年 的 人 民 出 版 社 副 总 编 范

用，问他是否见过中央或毛泽东的

批示。范用说没见过，是上面口头

传达的。 

《 蒋 介 石 言 论 集 》 没 有 获 得

“中央交办”的正式证据，再次沉

睡。近年来，虽然时有出版社找上

门来，但从未对该书的出版有实质

性的推动。  
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Jiao Bo è un uomo dai capelli grigi, 
ricci e un po’ arruffati, che gli coprono 
le orecchie. Porta gli occhiali da vista e 
ha il viso solcato dalle rughe. Parla un 
cinese infarcito di espressioni dialettali, 
tipiche di Zibo, la città di provenienza.  

In questi giorni il regista ha di 
nuovo assistito alla proiezione del suo 
documentario “La Cina delle campagne” 
al cinema Tianbao, situato nei pressi 
del quarto anello est di Pechino. 
Finita la proiezione, la luce della sala 
cinematografica si è accesa e Jiao Bo 
non è riuscito a nascondere le lacrime di 
commozione. 

Il regista ha scelto come unità 
temporale del documentario i 24 periodi 
solari del calendario cinese. Le riprese 
si sono svolte in un villaggio chiamato 
Shaoyu, nelle vicinanze di Zibo, e sono 
durate un anno. Jiao Bo, insieme al 
suo team, ha trascorso esattamente 373 
giorni nel villaggio. 

Questo documentario ha conferito 
al regista una grande notorietà. Jiao Bo 
è stato premiato agli Huabiao Awards e 
ha vinto il primo premio per il miglior 
film documentario al Guangzhou 
International Documentary Film 
Festival. Questi sono soltanto due degli 

otto premi che si è aggiudicato il suo 
documentario, che presto uscirà nelle 
sale di tutto il Paese. Un cortometraggio 
che è una testimonianza diretta della 
realtà delle campagne cinesi e che darà 
diversi spunti di riflessione al pubblico. 

Come ha fatto il regista a riuscire nel 
suo intento? 

La centosessantottesima famiglia 
contadina 

Jiao Bo è nato nel 1956 a Zibo, nella 
provincia dello Shandong. E’ diventato 
famoso in tutta la Cina per aver 
realizzato, diversi anni fa, un servizio 

Jiao Bo porta le telecamere nelle 
campagne cinesi
Il pubblico ha domandato più volte al regista: “I contadini che vediamo nel grande schermo togliere la 

virgola sono così anche nella vita di tutti i giorni?”. Jiao Bo ha dichiarato di essersi limitato a filmare ciò che 
si è trovato di fronte, sforzandosi di mostrare la realtà

di Liu Yanxun
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fotografico sui suoi genitori, chiamato 
“Mio padre e mia madre”. Profondamente 
legato alla campagna, nel 2008 è 
tornato nel suo paese di origine dove ha 
acquistato un terreno di 1000 mu. Non 
voleva soltanto tornare a coltivare la terra 
ma aveva anche intenzione di girare un 
documentario sulla vita di campagna. A 
Capodanno del 2012 gli è stato assegnato 
il soggetto “La Cina delle campagne” 
dalla National Film Board. Riprendendo 
per un anno i cambiamenti, le condizioni 
e i costumi locali del villaggio, il regista 
ha voluto mostrare i valori e le difficoltà 
dei contadini, «soprattutto la loro tenacia 
nell’affrontare i problemi» ha affermato. 

All’inizio la National Film Board 
aveva contattato anche altri registi ma 
visto che nessuno di loro era disposto ad 
abitare per un anno intero nel villaggio 
rurale, ha deciso di scegliere Jiao Bo, che 
ha subito accettato questa condizione. 

Il regista ha scelto Shaoyu come 
location del documentario, un villaggio 
di 167 famiglie, più di 500 abitanti, che 
si trova nel distretto di Yimengshan. 
Jiao Bo ha preso in affitto una casa 
contadina dove ha vissuto con gli altri 
membri del team, diventando così 
la centosessantottesima famiglia del 
villaggio. Fuori dall’abitazione hanno 
affisso una targa con su scritto: “Studio 
cinematografico del villaggio”. Da quel 
momento è stato il loro ufficio. 

I membri del suo team erano ragazzi 
nati negli anni ’80 o ’90, il più giovane 
era  Liu Mingfu, soprannominato 
Xiaobeichuan, un ragazzo nato nel 1996. 
Liu è il maggiore tra i figli adottivi di 
Jiao Bo, tutti e sei orfani del terremoto. 

Prima di trasferirsi nel villaggio, Jiao 
Bo aveva avvertito i suoi colleghi della 
dura vita di campagna, spaventandoli 
a tal punto che una assistente è andata 
ad acquistare un enorme confezione 
di salviette igieniche, immaginando di 
trasferirsi in un luogo remoto e privo di 
qualsiasi comfort. Ma successivamente 

si è accorta che nonostante non fosse 
un villaggio particolarmente ricco non 
si trattava nemmeno di una zona poi 
così povera e arretrata, insomma«una 
via di mezzo, in modo che possa avere 
caratteristiche quanto più universali». 

Appena trasferitisi nel villaggio era il 
primo dei 24 periodi solari del calendario 
cinese (corrispondente all’inizio della 
primavera) e faceva piuttosto freddo. 
Per lavarsi bisognava andare in città e 
muoversi a turno visto che qualcuno 
doveva rimanere nel villaggio, in caso 
fosse accaduto qualcosa di interessante 
da riprendere. Nelle case contadine 
ancora non erano arrivati gli impianti 
di riscaldamento e i membri del team 
avevano le gambe congelate dal freddo. 
Jiao Bo gli insegnò un trucco per 
riscaldarsi: dovevano mettere la gamba 
sotto il ginocchio e una volta scaldata 
fare lo stesso con l’altra gamba. 

Il direttore della National Film Board 
si dava pena per i ragazzi del team e 
voleva assumere un cuoco che cucinasse 
per loro. Ma Jiao Bo pensava che 300 
yuan al mese per assumere un cuoco 
fossero troppi. Era meglio cucinare a 
turno. Visto che a nessuno piaceva lavare 
i piatti ci furono diverse discussioni tra i 
ragazzi e Jiao Bo, come un capofamiglia, 
faceva da intermediario nelle dispute. 

Questi giovani, insieme a Jiao 
Bo, hanno trascorso un anno di vita 
contadina, allevando cani e polli, 
coltivando e cucinando. Quando proprio 
non avevano voglia di cucinare andavano 
tutti insieme a mangiare un boccone 
in una taverna situata in una cittadina 
distante 5 chilometri dal villaggio. 

Jiao Bo pensava che il soggetto 
del documentario dovesse essere 
maggiormente esplicativo e perciò ha 
voluto aggiungere dettagli più reali. 
Prendendo come asse temporale i 24 
periodi solari delle quattro stagioni, 
il documentario inizia descrivendo le 
tradizioni legate al primo periodo solare, 

quello corrispondente all’inizio della 
primavera. 

I protagonisti sono tre abitanti del 
villaggio, uno di loro è Du Shenzhong, 
un vero «talento fuori dal comune». In 
passato aveva studiato presso l’Istituto di 
Letteratura Lu Xun di Pechino e aveva 
anche scritto alcuni romanzi, ma «pur 
avendo sprecato tanta carta, non era 
ancora diventato famoso». 

Sua moglie, Zhang Zhaozhen, 
è la classica contadina pragmatica 
e infaticabile. I due litigavano 
continuamente per le classiche questioni 
familiari. 

Secondo Jiao Bo, «Du Shenzhong 
e sua moglie, che si scontrano ma allo 
stesso tempo fanno affidamento l’uno 
sull’altro,  rappresentano rispettivamente 
il desiderio di nutrire lo spirito e la 
ricerca del benessere materiale». 

Il secondo protagonista è Zhang 
Zi’en, segretario locale di Partito e 
presidente della commissione di villaggio 
di Shaoyu, che «rappresenta lo stereotipo 
del quadro di base, colui che amministra 
direttamente il villaggio e la cui difficoltà 
principale è creare il giusto equilibrio tra 
interessi e responsabilità», afferma Jiao 
Bo. 

Il terzo protagonista si chiama Leilei 
ed è uno studente universitario che ha 
lasciato il villaggio. Jiao Bo lo descrive 
in questo modo: «Leilei appartiene alla 
nuova generazione che pur essendo nata 
e cresciuta in campagna accetta sempre 
più difficilmente quello stile di vita e le 
abitudini delle generazioni più anziane». 

Criteri di osservazione e intromissione
Nei 373 giorni trascorsi nel villaggio 

il regista ha dovuto fare da intermediario 
tra i membri del team e gli abitanti 
del villaggio, cercando di risolvere i 
problemi di convivenza. 

Sono stati anche insultati da alcuni 
contadini che pensavano che fossero 
andati lì per effettuare una qualche 
inchiesta scandalistica. Per questo è 
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capitato che interrompessero le riprese 
e una volta hanno perfino rischiato di 
essere mandati via dalla polizia locale. 
Jiao Bo, pur avendo portato con sé il 
permesso per le riprese della National 
Film Board, ha dovuto penare a lungo 
per portare a termine il lavoro. Dopo 
questi avvenimenti il regista ha deciso di 
stabilire un criterio, secondo il quale se 
i contadini non fossero stati d’accordo 
non avrebbe ripreso. 

Sperava di poter immortalare 
aspetti della realtà del villaggio. Pur 
essendo sempre uno spettatore , a volte 
non poteva evitare di comportarsi 
da direttore, ma questo per lui non 
corrispondeva a tradire il criterio di 
realismo. 

Una volta, mentre stava parlando 
con Du Shenzhong, il regista si è 
inginocchiato davanti alla tomba dei 
suoi genitori e da quel momento in poi 
i due sono entrati in confidenza. Du 
Shenzhong non avrebbe mai pensato che 
un uomo di città, e per di più famoso, 
avrebbe potuto mai inginocchiarsi 
davanti alla tomba dei genitori di un 
uomo di campagna. 

Ma secondo Jiao Bo questo non 
può essere considerato un gesto 
inappropriato. Una volta, il signor Du 
ha confessato al regista che non è vero 
ciò che dicono tutti, cioè che i contadini 
amano profondamente la loro terra. Lui 
non la amava affatto, ha detto: «Con la 
terra non si guadagna. Lavori duramente 
tutto l’anno per avere in cambio solo 
pochi yuan». Secondo Jiao Bo, Du 
Shenzhong è talmente legato alla terra 
che è come se questa lo avesse deluso. 

I commercianti di alberi sono arrivati 
al villaggio per abbattere i cachi, che 
erano lì da secoli, e trasportarli in città 
per le opere di imboschimento. Du 
Shenzhong, con profonda amarezza ha 
detto: «È come se ti appiccicassi sul viso 
la pelle tagliata dalla coscia». Jiao Bo 

è rimasto colpito da queste parole e ha 
chiesto al signor Du per quale motivo 
voleva che spegnesse la telecamera. 
In seguito ha chiesto a Du Shenzhong 
di ripetere quella frase al momento 
opportuno. 

Dopo otto mesi Du Shenzhong senza 
accorgersene ha ripetuto nuovamente 
quelle parole, mentre parlava con 
suo figlio, stavolta pronunciandole 
in maniera ancor più naturale ed 
espressiva, con grande soddisfazione 
da parte di Jiao Bo. E’ diventata la 
frase più rappresentativa dell’intero 
documentario. 

C’è un’altra scena che vale la 
pena raccontare, quella in cui Leilei 
rincontra sua madre dopo diciannove 
anni. Jiao Bo prima delle riprese aveva 
immaginato come sarebbe andata la 
scena, sicuramente i due avrebbero 
pianto abbracciati. Ma quella che aveva 
erroneamente immaginato non era altro 
che la sceneggiatura di un film, visto che 
le cose sono andate diversamente. 

Ciò che è realmente successo è che 
Leilei appena ha rivisto sua madre non è 
scoppiato a piangere, né si è agitato. E’ 
rimasto a bocca aperta, fermo davanti a 
lei non accennava un passo. Poi madre e 
figlio sono entrati in casa, senza parlare, 
entrambi in imbarazzo. Dopo un po’ di 
tempo la madre ha domandato a Leilei: 
«Hai compiuto ventidue anni, giusto?» 
Leilei le ha risposto «No, ventitre». Poi 
la madre ha detto con un filo di voce : 
«Sono passati già diciannove anni». A 
questo punto Leilei improvvisamente ha 
abbracciato sua madre, scoppiando in 
lacrime. La madre invece non ha pianto 
dandogli dei colpetti sulla schiena come 
per consolarlo. 

Jiao Bo si è accorto che le parole 
e i comportamenti di queste persone 
sono difficili da prevedere, non si può 
programmare la vita degli altri. 

Il regista ha ripreso anche altri 

abitanti del villaggio, come il segretario 
Wei, quadro di Partito inviato dalla città. 

Appena arrivato nel villaggio voleva 
cambiarne l’aspetto e come prima cosa 
aveva ordinato di abbattere alcuni alberi 
al centro del villaggio. Nel dialetto 
locale si dice “uccidere gli alberi”, 
cioè spianare la superficie, ricoprirla di 
mattoni e costruire delle aiuole simili a 
quelle che si trovano nelle strade di città. 

Il regista ha ripreso il momento in cui 
gli alberi venivano abbattuti, facendo 
un gran boato e sollevando la polvere, 
mentre il segretario Wei dava gli ordini 
sorreggendo un Arnold Palmer rosa. Il 
primo piano si sposta sul suo sorriso. 

Poi in uno spazio vuoto viene 
sistemato un poster di propaganda, 
su cui è disegnato un bel paesaggio 
naturale accompagnato da due frasi: 
“Costruisci un armonioso e civile 
Shaoyu, rispetta l’ambiente”. Finite le 
riprese, nel villaggio è stata organizzata 
una festa. Alcuni contadini si sono 
esibiti sul palco, altri erano lì intorno 
a ridere e a scherzare, a questo punto 
abbiamo nuovamente un primo piano 
sul segretario Wei con un volto serio 
mentre mangia uno spiedino di frutta 
caramellata, sgranocchiandolo con la 
testa leggermente piegata e a un certo 
punto addenta un lazzeruolo ricoperto di 
zucchero. 

Alcuni hanno chiesto a Jiao Bo se 
dietro queste immagini ci fossero delle 
velate critiche. Il regista ha risposto: 
«Nel mio documentario non ci sono 
personaggi negativi». 

La realtà delle campagne 
Dopo aver finito di guardare 

l’anteprima di ogni scena del 
documentario, Jiao Bo poneva tre 
quesiti: «Sembra un film? Continueresti 
a guardarlo? Riesci a capirlo?». 

Tra il pubblico si è alzata in piedi 
una studentessa cinese, appena ritornata 
dall’estero, che ha domandato al regista: 



29CINA IN ITALIA

Società      社会      

«Le riprese sono recenti?». Imbarazzata 
ha ammesso che all’inizio pensava 
si trattasse di riprese effettuate nelle 
campagne cinesi negli anni ’50. Questa 
domanda ha rattristato Jiao Bo. «Sono 
proprio queste le persone che provano 
sulla loro pelle i problemi più gravi delle 
campagne cinesi». Prima che gli venisse 
assegnata la realizzazione di “La Cina 
delle campagne” Jiao Bo, trasferendosi 
in un villaggio rurale sperava di poter 
vedere da vicino e comprendere il 
problema nella sua interezza. 

Un ragazzo di Shaoyu, che era andato 
a lavorare nel Guizhou, cadendo da un 
ponteggio aveva sbattuto la testa ed era 
morto. La sua salma è stata portata al 
villaggio, dove è stato organizzato un 
funerale tradizionale. Il figlio del defunto 
aveva soltanto sei o sette anni e mentre 
assisteva alla cerimonia funebre, con 
quel viso ingenuo e un fazzoletto bianco 
della pietà filiale legato sulla fronte, non 
riusciva a capire cosa stesse accadendo. 
Ridendo ha chiesto a suo nonno 
indicando la tomba: «Quella è la nuova 
casa di papà? Perché la porta d’ingresso 
è così piccola».Suo nonno con il volto 
addolorato gli ha risposto: «Non è 
affatto piccola, anzi è spaziosa». Questo 

dialogo ha fatto commuovere il pubblico 
dell’anteprima. 

Il regista ha riportato un discorso 
pronunciato da Du Shenzhong riguardo 
al problema dei "nongminggong", i 
contadini lavoratori. Dal profondo del 
cuore ha detto: «E’ terribile che molti di 
noi siano costretti a lasciare il villaggio 
per guadagnarsi da vivere, l’80% dei 
contadini lascia la campagna per andare 
in città, dove la vita è ancor più dura. 
Conosco bene il problema, quando 
sono andato a Laizhou per uccidere gli 
insetti che infestavano le piantagioni di 
granoturco mi sono caduti tredici denti. 
Dovevo andarci ogni anno, per cinque 
anni, e ogni volta che ci andavo dovevo 
rimanere per più di due settimane. E’ 
come se la carne umana potesse essere 
divorata come quella dei maiali». 

Alla fine, la famiglia di quel 
giovane morto sul lavoro, ha avuto un 
risarcimento di 550mila yuan. Appena 
sono arrivati i soldi i familiari hanno 
iniziato a litigare su come spartirseli. 
Il pubblico ha diverse volte chiesto al 
regista se i contadini che avevano appena 
visto nello schermo fossero così anche 
nella vita reale. Jiao Bo ha risposto di 
essersi limitato a riprendere ciò che 

aveva davanti agli occhi, sforzandosi di 
mostrare la realtà. 

Jiao Bo per tutto il periodo non 
poteva lasciare il villaggio, ma voleva 
comunque riprendere i grandi eventi 
del mondo. Vedendo Du Shenzhong 
che ogni giorni guardava il telegiornale 
pensava di fare della televisione un altro 
punto focale del documentario, qualcosa 
che potesse unire il villaggio e i grandi 
eventi. Nelle telecamere più di una volta 
appare Du Shenzhong che guarda la tv. 
In una scena c’è la campagna, in quella 
dopo i grandi avvenimenti nel piccolo 
schermo. Questa tecnica di montaggio 
conferisce sentimenti contrastanti. 

Finita la proiezione, la vita di Du 
Shenzhong non è cambiata affatto, 
ancora non ha restituito i 2000 yuan 
di prestito ad alto tasso di interessi ma 
sembra non importargliene, «prima 
delle riprese ho detto al maestro Jiao 
che se il documentario fosse venuto 
bene o male, la cosa non mi avrebbe 
comunque riguardato». Però ha voluto 
in casa sua la targa di legno con su 
scritto «Studio cinematografico del 
villaggio». Quelle parole le aveva incise 
lui e voleva conservarla per ricordo.                  
Trad. E. Marsili 
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焦波留着遮耳长发，卷曲、蓬松，有些花白。他戴着眼镜，挡不住

满脸皱纹，说话时候，普通话里时不时夹杂着淄博方言。这天在北京东

四环附近的天宝电影院，他又看了一场自己拍摄的纪录片《乡村里的中

国》，放映结束，剧场里灯光亮起，焦波又哭了。

这部纪录片，以24节气为节点，记录了淄博一个名叫杓峪村的地方

的一年，焦波和他的团队，在村里住了足足373个日夜。

焦波此次拍的纪录片，给他带来很多荣誉，已经获得华表奖、广州

国际纪录片节最佳纪录长片一等奖等八项大奖。甚至该片即将在全国影

院公映——一部实录乡村题材纪录片，又要公映，这留给人不小的想象

空间，焦波是如何把握分寸的？  

第168户村民

1956年出生的焦波，是山东淄博人，多年前因以一组《俺爹俺娘》

的纪实摄影，全国知名。他说自己对乡村“情结太重”，2008年，他回

到家乡，承包了一千亩山地，想回去种地，也想拍一部有关村庄和土地

的片子，2012年元旦，焦波接到国家电影局的“命题作文”——《乡村

里的中国》：通过记录一个村庄一年的变化和风情，反映出农民身上的

信念和遇到的挫折，“更重要的是困难中的坚持”。

此前电影局也找过其他导演，没有人愿意在一个村里住上整整一

年，焦波答应了。

他选择的杓峪村，位于沂蒙山老区，共有167户人家，五百多人。

焦波带着团队在村里租下一个农家院，挂上牌子“村儿电影社”，成了

村里第168户人家，作为他们的工作室。

除了焦波，团队里的其他人，都是80后和90后，最小的一名摄影师

刘明富，外号小北川，1996年生人，他也是焦波收养的6个地震孤儿中的

老大。

进村前，焦波对他们说，村里很苦，吓得一名女助手买了一大包卫

生纸，她想象着那个偏远之地有多么不方便。但后来，她发现，这个村

观众不止一次提出疑问，“你说那些农民，在镜头前，就真

的和平时一样吗？”焦波回答，自己只能拍到相对的真

实，他试图找到某种呈现真实的分寸

刘炎迅

焦波：镜头中的“农村调查”
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不那么富裕，也绝不是最贫穷落后

的，“中不溜，这样才有普遍性”。

刚住进村时，立春，天依旧冷，

洗澡只能到县城里，还得轮流去洗，

怕村里有事，漏了镜头。屋里还没取

暖设备，冻了半宿腿还是凉的，焦波

教大家，这个腿放到那个膝盖下边，

暖和了，再换只腿。

电影局领导心疼这些孩子，一定

要找个厨师给做饭。焦波觉得，找个

厨师一个月3000元，舍不得。于是大

家排班做饭，但都不爱洗碗，为此惹

了不少矛盾，焦波就像一个大家长，

调解孩子们的矛盾。一年来，几个年

轻人跟着焦老师养狗、养鸡、种菜、

做饭，过了一年的农家生活。有时实

在不想做饭，会全体到5公里外的一

个小镇上，找个小馆子，撮一顿。

焦波说，命题作文更要花心思

去解题，要真实有细节。片子从立春

的习俗开始，按照一年四季的节气作

为时间轴。他选了村里的三个人为主

角，一个是“落魄才子”杜深忠，他

早年读过鲁迅文学院，也写过小说，

可“浪费了很多纸，没出头”；他的

妻子张兆珍，是一个勤劳务实的典型

农村妇人，整天为家长里短的琐事，

与杜深忠争执不休。在焦波看来，

“一个是对精神世界的追求，一个是

对物质生活的向往，两个人相互对抗

的同时又相互依赖。”他想表达的主

题是：农民对精神世界的追求与物质

世界的限制仍然存在着很大的矛盾。

另一个主角是张自恩，他是杓峪

村的党支部书记和村委会主任，“就

是农村基层干部的一个缩影，他们最

直接地对农民负责，利益和责任如何

平衡对于他们来说是一个很难的课

题。”焦波说。

第三个主角是磊磊，一位从村

子里考出去的大学生。“磊磊是在农

村成长起来的新一代，农村的一些生

活方式和父辈的一些行为习惯以及一

些遗留问题，已经变得难以被他们接

受。”焦波说。

旁观与介入的尺度

在村里的373天，导演焦波需要

协调各种关系，把握这个小团队和这

个村庄相处的尺度。他们也遭遇过谩

骂，有些村民，认为他们会来出丑，

不让他们随便拍，有一次，还惊动了

过路的警察，要赶他们走，焦波拿着

电影局的介绍信，也一时不能说服对

方，纠缠了好一阵。后来焦波就定下

一个尺度，村民不让拍的，坚决不

拍。

他期望能拍出这个村庄的真实一

面，又始终是旁观者，当然，有时也

免不了引导一下，他认为那不能算摆

拍。

有一次，他和杜深忠聊天，在

杜父母坟头磕头三下，这让杜深忠从

此将他视为知己，无话不说，在他看

来，焦波是大城市的名人，能给自己

祖坟下跪，不容易。而在焦波看来，

这不算什么失了分寸的事儿。有一
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次，杜对焦波说，都说农村人深爱着

土地，他就不爱，“土地不养人啊。

辛辛苦苦一年，也赚不到什么钱”。

在焦波看来，杜深忠这是对土地太有

感情，才会对它失望。

树贩子把村里的百年柿子树贩

运到城里搞绿化，杜深忠痛心疾首，

“剜大腿上的肉贴脸上”。焦波想，

这话多好啊，你为啥让我关机呢。后

来他建议杜深忠，你能否在适当的时

候，再说一次。结果8个月后，在一

次和儿子的交谈中，杜又不自觉地

说起了这番话，并且更加丰富更加流

畅，它成为全片最经典的桥段和台词

之一。

这让焦波十分满意。

还有一场戏，磊磊去见19年未见

的亲妈，焦波在开拍前一天想象着可

能出现的画面，比如两人抱头痛哭，

声泪俱下。实拍那天，他才意识到自

己的设想是一个最拙劣电影剧本的样

子。真实情况是，磊磊一见到妈妈，

并不哭也不激动，只是发呆，站那儿

不肯挪步子，后来两人进了屋，也没

有话，显得尴尬，好久，磊磊的妈

妈问了一句：“22了吧？”磊磊说：

“23了。”然后妈妈低声说了句：

“19年了。”这时候磊磊突然趴进妈

妈怀里，大哭，妈妈没哭，拿手拍着

儿子的背。

“这些人的言行，你很难事前去

预想，别指望你能摆布生活。”焦波

发现。

片子里还记录了村庄的各种人，

其中一个就是从城里来村驻点的干部

魏书记。

他一到村里，就张罗着改变乡

村面貌，首先安排人砍倒了村中央的

几棵大树，在当地方言里，这叫“杀

树”，平出一块广场，铺上方砖，做

起几排类似城里的街边花圃。

当大树倒下，砸在镜头前，轰隆

一声，尘土四起，紧跟着一个魏书记

撑着一把粉红色的花雨伞，一脸微笑

的特写。然后，一个宣传海报墙被竖

在空地上，上面一片青山绿水，还有

两行标语：“构建和谐文明杓峪，建

设生态美好农村。”在影片最后，村

里举办联欢晚会，村民们有的上台表

演，有的围观欢笑，镜头又给了魏书

记一个特写，他正在认真地吃着一串

冰糖葫芦，侧头呲牙，将一颗裹满糖

衣的山楂，从串上咬下来。

有人问焦波，这是否展示了某种

态度，甚至微妙的批判，他说：“我

们这个片子，记录的，没有一个反面

人物。”

农村的“相对真实”

在每一场试映之后，焦波都会问

三个问题：“这像不像一部电影？你

能看得下去吗？你看得懂吗？”

有观众是刚从国外回来的“海

归”，站起来问：“这片子讲的是现

在的事儿吗？”她有些不好意思，

她原以为这是50年代的中国乡村往事

呢。这让焦波很感慨。

“农村一些大的问题，基本上在

这些人身上，体现了。”接到《乡村

里的中国》之初，焦波就希望在一个

村庄，“一滴水见太阳”。

杓峪村一个青年，在贵州打工时

从脚手架摔下，伤了头，死了。骨灰

送到了村里，村子里办了一场传统的

乡村葬礼，死者的儿子只有六七岁，

看着下葬的墓穴，一脸稚气，头上

扎着白色的孝布，却不明白发生了什

么，笑着问身边的爷爷，这是俺爸的

家吗？门口咋那么小啊？爷爷一脸哀

伤：“不小，这里头很宽敞。”这一

问一答，让很多试映观众都哭了。

焦波说，这里提到了一个农民

工打工的命题，他说片子里杜深忠的

一番话，也是他的心里话：“咱们这

些山里的孩子出去打工，真是一个要

命的事儿，实际上80%的农民出去打

工，出去是一把辛酸泪。打工的情况

我知道，我光在莱州给人家杀玉米

（的虫害），我掉了13颗牙，五年时

间，每年我都去，每年在那里住半

个多月，简直就是拿着人肉换猪肉

吃。”

最后，那个打工死去的青年，获

赔55万多元，钱一到，家里人就为怎

么分账闹翻了。

观众不止一次提出疑问，“你说

那些农民，在镜头前，就真的和平时

一样吗？”焦波回答，自己只能拍到

相对的真实，他们试图找到某种呈现

真实的分寸。

焦波不能出村，但又想拍出那种

“大势”，他看到杜深忠每天看新闻

联播，觉得电视可以作为一个焦点，

将这个村庄和某种“大势”联系起

来。在镜头里，多次出现杜深忠看电

视，前一刻是乡村，后一刻是电视的

宏达叙事，这样的剪辑，产生某种对

比感。

电影完成之后，杜深忠的生活

并没变化，欠的2000多块钱高利贷现

在还没还上，他倒也不在乎，“当初

我就和焦老师说，电影拍好拍孬，和

我没关系。”不过，他将“村儿电影

社”那块木牌子收藏在家里，那是他

帮着刻字的，他要做个纪念。   
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Chen Zhaoyuan, 83 anni, ogni giorno 
sfoglia il giornale che viene spedito da 
Ningbo, la sua città natale, è una sua 
abitudine da molti anni. Una notizia del 
4 aprile ha attirato la sua attenzione: 
a Fenghua un edificio residenziale 
costruito appena vent’anni fa è crollato, 
provocando la morte di una persona e il 
ferimento di altre sei. Vedendo questa 
notizia, si è rattristato molto, ma non 
ne è rimasto affatto sorpreso. Chen 
Zhaoyuan, come professore alla facoltà 
di ingegneria dell’Università Qinghua e 
presso l’Accademia cinese di Ingegneria, 
per tutta la vita ha lavorato nelle ricerche 
inerenti la sicurezza strutturale degli 
edifici. 

Proprio come ogni volta che negli 
ultimi anni si è verificato un incidente 
simile, nonostante le ragioni del 
crollo dell’edificio a Fenghua siano 
ancora oggetto di indagine, anche 
questa volta ha provocato un’ondata 
di preoccupazione per la qualità degli 
edifici cinesi, suscitando attenzione 
riguardo al problema della loro durata. 
Le espressioni “edifici fragili” ed “edifici 
sottosopra” si sono diffuse sul web e 
vengono utilizzate in modo spiritoso 
dalle persone per sfogare le loro ansie. 

A partire dagli anni Ottanta la Cina 
ha avviato un boom edilizio su vasta 
scala e alla fine degli anni Novanta 
il settore immobiliare è entrato in un 
periodo di rapido sviluppo, diventando 
il motore della crescita economica. 

Con l’introduzione della politica di 
urbanizzazione nazionale degli ultimi 
due anni, ancora di più non si riesce a 
vedere la fine di questo movimento di 
costruzione. 

Oggi la Cina è il Paese al mondo con 
il maggior numero di nuove costruzioni 
ogni anno, in media vengono costruiti 
2 miliardi di metri quadrati l’anno, una 
quantità che rappresenta la metà delle 
nuove costruzioni edificate in tutto il 
mondo. Tuttavia, se da una parte sorgono 
nuovi edifici, dall’altra si verifica di 
frequente il crollo delle vecchie case. 
Nel 2009 a Shijiazhuang un edificio a 
due piani, costruito negli anni Ottanta, è 
crollato sotto la pioggia, provocando la 
morte di 17 persone; nello stesso anno a 
Ningbo è crollato un palazzo residenziale 
di cinque piani; nel 2012, sempre a 
Ningbo, sono crollate due case utilizzate 
per oltre vent’anni; nel 2013 un edificio 
di quattro piani di Shaoxing è crollato… 

Il problema dell’edilizia cinese appena 
esposto è stato descritto anche a livello 
governativo. Nel 2010, il vice ministro 
delle Costruzioni, Chou Baoxing, nel 
corso di un incontro internazionale, 
ha sottolineato che, a differenza delle 
abitazioni dei Paesi sviluppati che 
vengono utilizzate per secoli, la vita 
degli edifici cinesi in genere è di appena 
trent’anni. 

Le parole di Chou Baoxing hanno 
suscitato un certo malcontento nel settore 
immobiliare. Dopo le sue esternazioni, 

molti ne hanno dibattuto in lunghi 
articoli: la durata delle costruzioni non 
equivale alla loro qualità, la vita degli 
edifici cinesi è breve principalmente 
perché gli edifici del periodo di riforma 
e apertura non erano adatti allo sviluppo 
successivo e quindi sono stati demoliti. 
Ma è questa la ragione? Lo sguardo di 
molte persone è ancora scettico verso la 
qualità delle costruzioni. Il commentatore 
economico-finanziario, Ye Tan, e altri 
hanno chiesto spiegazioni riguardo 
a questo: nei prossimi decenni della 
Cina ci sarà una fase di rivincita delle 
costruzioni? 

Le parole di Chen Zhaoyuan hanno 
dato a questo problema una risposta 
non ottimista: «Anche se non si contano 
le case povere erette semplicemente 
con assi di legno o in pietra, in tutte 
le costruzioni realizzate in accordo 
con le norme standard, la qualità di 
molti edifici della Cina si può dire sia 
insoddisfacente». 

Un granello di sabbia, un “tondino”
A proposito dei rischi per la qualità 

delle costruzioni dell’area di Ningbo, 
Chen Zhaoyuan, che è distante da 
Pechino, sa esattamente come stanno le 
cose. A metà degli anni Novanta, è stato 
professore ospite presso l’Università 
di Ningbo. Una volta, in un cantiere 
edile locale, ha scoperto che nella 
sabbia preparata per la realizzazione del 
calcestruzzo c’erano molte conchiglie. 

La rivincita dei palazzi

di Qian Wei

Il movimento della fabbricazione di palazzi è la ragione trainante del rapido sviluppo economico 
della Cina negli ultimi venti, trent’anni. Tuttavia la crescita sfrenata dell’edilizia ha rigenerato il 

gene del “Grande Balzo in avanti” e l’impulso al profitto commerciale. Il problema della qualità degli 
edifici che si è prodotto, accompagnato negli ultimi anni dall’emergere incessante di “edifici fragili” ed 
“edifici sottosopra”, è preoccupante
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Informandosi è venuto a sapere che per 
effettuare i lavori veniva utilizzata la 
sabbia del mare. I lavoratori gli hanno 
detto anche che l’impiego di sabbia di 
mare era una pratica molto comune da 
quelle parti. Chen Zhaoyuan ha capito 
che qualcosa non andava e, al suo 
ritorno, ha scritto una lettera al governo 
municipale di Ningbo, invitandolo a 
rafforzare i controlli sulla sabbia del 
mare. 

Nel settore delle costruzioni, le case 
edificate utilizzando la sabbia del mare 
vengono dette “case cancro”. Questo 
perché la sabbia del mare contiene molti 
più ioni cloruro, può corrodere l’acciaio, 
provocando problemi fatali alla qualità 
delle costruzioni. 

La sabbia del mare può essere 
utilizzata per costruire solo dopo una 
pulizia specifica rigorosa, ma il campo 
di applicazione è limitato, non dovrebbe 
infatti essere impiegata negli edifici 
pubblici e nei palazzi alti. In ambienti 
imprenditoriali ci sono persone che 
hanno suggerito perfino che, nemmeno 
dopo la desalinizzazione, la sabbia di 
mare dovrebbe essere usata per costruire 
abitazioni. La lettera di Chen Zhaoyuan 
ha ottenuto una risposta di cortesia da 
parte degli uffici competenti, ma non è 
stata presa nessuna iniziativa sostanziale 
a livello locale. 

Dopo il crollo avvenuto a Fenghua, 
Chen Zhaoyuan ha appositamente 
telefonato a persone informate del suo 
luogo di nascita per chiedere le vere 
ragioni del crollo, la tesi che è venuto a 
sapere è che la malta nei muri di mattoni 
era di qualità scadente e conteneva 
soltanto una piccola quantità di cemento. 
Pertanto sembra che la sabbia del mare 
non sia la ragione principale di questo 
crollo. 

Ma Chen Zhaoyuan sa che, negli anni 
in cui era stato costruito quell’edificio, 
l’impiego di sabbia locale era molto 
comune. Nel 2004, nel vicolo Huaxiu 

a Ningbo una lastra di cemento armato 
in cima a un palazzo residenziale in 
cui vivevano 23 persone è precipitata, 
si è staccato dal piano il tondino 
d’acciaio. Attraverso delle verifiche è 
stato accertato che per questo edificio 
era stata utilizzata sabbia di mare non 
desalinizzata, che ha provocato un rapido 
arrugginimento del tondino d’acciaio. 
Quest’anno lo Stato ha cominciato 
a prestare veramente attenzione alla 
questione della sabbia. 

Non è solo a Ningbo, anche a 
Shantou e Shenzhen nel Guangdong, 
a Quanzhou nel Fujian e in altre zone 
costiere, le case costruite con la sabbia 
del mare sono diventate una malattia 
ostinata criticata a lungo da ambienti 
dell’imprenditoria ma incapace di essere 
curata. Secondo le ricerche di Zhang 
Yong e altre persone dell’Università 
Huaqiao del Fujian, prima del 2005, 
nella città di Ningbo ogni anno nel 
65% delle costruzioni veniva utilizzata 
sabbia che «per vari motivi e per varie 
ragioni era sabbia del mare non lavata 
e impiegata direttamente». In alcune 
città nella provincia del Fujian sono stati 
analizzati 50 progetti di costruzione e i 
risultati «non sono ottimisti». 

Oggi, dopo dieci anni, anche se 
molte città costiere hanno proibito l’uso 
di sabbia del mare non desalinizzata 
per costruire case, tuttavia questo 
fenomeno è ancora difficile da eliminare 
completamente. Nel 2013, la rivista 
“Architettura”, media ufficiale del 
ministero delle Costruzioni, ha promosso 
un forum sul problema della sabbia 
del mare. La rivista ha analizzato che, 
tra il 2010 e il 2011, il corso del fiume 
sotto l’amministrazione provinciale del 
Guangdong ha consentito di estrarre 
lecitamente in media una quantità totale 
di sabbia di fiume pari a circa 12 milioni 
di metri cubi, mentre negli ultimi anni in 
questa provincia la domanda effettiva di 
sabbia di fiume ha superato i 70 milioni 

di metri cubi, tra domanda e offerta, 
quindi, sussiste un divario enorme. Dal 
punto di vista dei costi è stato calcolato 
che solo se la sabbia è utilizzata per una 
costruzione nel raggio di 60 chilometri 
è economicamente sostenibile, pertanto 
è esclusa la possibilità di trasferire la 
sabbia da altre province più distanti. 
Che tipo di sabbia sia utilizzata nella 
provincia del Guangdong per colmare 
questo divario non è difficile da 
immaginare. 

Se da un granello di sabbia è possibile 
spiare i pericoli del vigoroso movimento 
di costruzione cinese, così la forza e lo 
spessore di un tondino d’acciaio possono 
tracciare l’ansia delle persone che 
risiedono in abitazioni appena costruite. 

Nel 2014, un terzo dei tondini 
d’acciaio degli edifici controllati 
dall’Ufficio del Commercio e 
dell’Industria della provincia di Anhui 
sono risultati non sono adeguati. Nel 
2010, il tasso di inadeguatezza dei 
prodotti in cemento della provincia del 
Guangdong superava l’80% e l’anno 
successivo l’Ufficio provinciale del 
Commercio e dell’Industria ha effettuato 
nuovi controlli sul mercato dei materiali 
edili e ha scoperto che il 45% del 
cemento era ancora scadente. Secondo 
le statistiche, nel 2011 la quantità di 
cemento di bassa qualità ha occupato 
oltre il 60% del totale della domanda 
nazionale. 

Il cemento armato è il materiale 
principale dell’architettura moderna, è 
lo scheletro di una casa. Diversi fattori 
umani possono danneggiare le “ossa” 
della casa in cui viviamo. Secondo 
quanto rivelato dagli esperti di un 
istituto di progettazione di una grande 
azienda di costruzioni cinese, molti 
sviluppatori su larga scala hanno un 
proprio dipartimento di progettazione, 
ma il loro compito non è affatto 
progettare. Un progetto immobiliare 
sfornato dall’istituto di progettazione 
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non può essere direttamente utilizzato 
per la costruzione, ma deve prima 
passare per il dipartimento di 
progettazione dello sviluppatore 
per “l’ottimizzazione strutturale” da 
parte dello staff di progettazione di 
questo dipartimento. «La cosiddetta 
ottimizzazione rappresenta in realtà il 
massimo risparmio dei materiali sotto 
la premessa di una minima garanzia di 
sicurezza strutturale. Ad esempio, se in 
origine bisogna utilizzare dieci tondini 
d’acciaio, dopo i loro calcoli vengono 
ridotti a otto, questo mestiere nel settore 
è comunemente conosciuto come 
“mastro crampo”. Così facendo, sebbene 
si possa dire che non ci siano grossi 
problemi di sicurezza, tuttavia possono 
esserci conseguenze per la durata delle 
abitazioni, la prima volta che vengono 
colpite da un terremoto crollano». 

Chen Zhaoyuan ha espresso dure 
critiche su questo. Ha sottolineato che, 
poiché negli standard tecnici nazionali 
sono stati stabiliti i “requisiti minimi”, 
le attuali unità di progettazione spesso 
realizzano progetti soltanto sulla base dei 
requisiti minimi delle norme, ignorando 
alcune particolari esigenze originali, 
arrivando anche a danneggiare la qualità 
delle costruzioni. 

Il gene del “Grande Balzo in avanti” 
nella crescita selvaggia

I materiali edili rappresentano 
soltanto una questione rigida e 
dominante nella catena dell’industria 
edile, ma nell’ambito delle costruzioni 
ci sono innumerevoli processi operativi 
che mettono alla prova la coscienza dei 
costruttori. 

Prendiamo ad esempio il 
calcestruzzo, la sua colatura, in base 
alle norme, necessita di un determinato 
tempo di irrigazione oppure di 
conservazione idrica. Secondo le 
esigenze teoriche, dopo sette giorni 
la resistenza del calcestruzzo può 
raggiungere circa il 70% della sua 

resistenza stabilita, dopo 28 giorni può 
arrivare al suo grado di resistenza totale. 
Ma nella realtà, fondamentalmente non 
si ha la pazienza di aspettare un tempo 
così lungo. 

Secondo quanto spiegato da alcuni 
appaltatori che desiderano restare 
anonimi e che hanno molti progetti 
edilizi nello Hebei, una pratica comune 
nel settore è che, dopo la colata di 
calcestruzzo, spesso passano solo uno 
o due giorni, a volte addirittura meno 
di un giorno, prima di proseguire con la 
costruzione. Chen Zhaoyuan ha spiegato 
che questo ha un impatto diretto sulla 
qualità e sulla durata delle strutture 
in calcestruzzo, arrivando perfino a 
dimezzare la durata degli edifici in 
cemento armato. 

In questo modo si affrettano i tempi 
di costruzione. In altri Paesi, spesso 
quando si finiscono i lavori in anticipo, 
si riceve necessariamente una multa 
chiaramente stabilita, perché accorciare 
i tempi di costruzione significa che 
probabilmente si è fatto un lavoro 
scadente con risparmio di materiale. 
Durante la costruzione del progetto 
idroelettrico Xiaolangdi, le imprese edili 
nazionali hanno subappaltato il progetto 
del tunnel di trasporto dell’acqua agli 
assicuratori tedeschi che a causa della 
fine anticipata dei lavori hanno subito 
una sanzione. 

Ma in Cina la velocità rappresenta la 
vita del settore immobiliare. Già negli 
anni Ottanta, a Shenzhen in 37 mesi 
è stato innalzato un grattacielo di 53 
piani, un edificio di riferimento a livello 
locale – il grosso edificio commerciale 
ha stabilito il primato di una media di 
“un piano ogni tre giorni”, ed è stata 
così definita la “velocità di Shenzhen”. 
Il tempo di costruzione odierno è senza 
un limite minimo, basta solo che sia il 
più breve possibile. Una delle cose di 
cui va orgoglioso un noto sviluppatore 
nazionale è che per i suoi progetti 
immobiliari commerciali, dalla presa in 

carico all’apertura delle attività, sono 
sufficienti 18 mesi. Nel settore, non è 
raro che venga avviata la costruzione 
prima ancora che sia completato il 
progetto. 

Esperti hanno sottolineato che il 
problema della qualità dell’edilizia 
cinese è dovuto perlopiù alla “crescita 
selvaggia” del settore immobiliare. 

Gli immobiliaristi, sotto la 
pressione della liquidità e l’avvio del 
profitto, devono prendere i terreni 
rapidamente, demolire rapidamente, 
costruire rapidamente e vendere ancor 
più rapidamente. «Ora il modello 
realizzato dai progetti è “prezzi bassi 
per vincere l’appalto, prezzo totale tutto 
compreso, capitali per la costruzione», 
cioè il prezzo totale del progetto che gli 
appaltatori prendono dagli sviluppatori 
è stabilito prima della gara, quindi ciò 
che determina l’attribuzione dell’appalto 
è il prezzo più basso, ma il costo dei 
materiali e dei lavoratori è variabile, 
se queste spese aumentano nel corso 
della costruzione, l’appaltatore può 
solo adottare tutti i mezzi adeguati ma 
illeciti per evitare di perdere soldi, in 
questo modo ovviamente è difficile che 
le abitazioni costruite mantengano la 
qualità». 

Standard e regolamentazione
Dal proprio punto di vista 

professionale, Chen Zhaoyuan ritiene 
che l’origine della qualità non elevata 
delle costruzioni cinesi risieda negli 
standard. La sicurezza stabilita nelle 
regole per la progettazione degli edifici 
cinesi e i requisiti di durata sono troppo 
bassi, limitando dalla base la durata delle 
costruzioni. 

La sicurezza e la durata degli 
edifici dipendono fondamentalmente 
dalla qualità della struttura portante. 
Rispetto agli standard di progettazione 
riconosciuti a livello internazionale, c’è 
un grande divario con quelli cinesi. Ad 
esempio, per il pavimento degli edifici 



37CINA IN ITALIA

Società      社会      

pubblici, le richieste cinesi relative 
alla capacità di sostenere persone, 
attrezzature e altri carichi usati è pari 
solo al 50%-60% degli standard esteri, 
anche la capacità dei progetti di ponti 
autostradali di sostenere veicoli e folle 
raggiunge soltanto circa i 2/3 degli 
standard internazionali. 

I bassi standard comportano una 
breve durata. A seconda degli anni in 
cui si verifica la corrosione dei tondini 
d’acciaio nel calcestruzzo dei progetti 
standard cinesi, probabilmente si può 
raggiungere solo 1/2-1/3 degli standard 
internazionali. Il risultato di questi 
progetti è che, mentre i componenti 
che all’interno continuano ad essiccarsi 
si stima possano essere soddisfacenti 
senza riparazioni per 50 anni, per quanto 
riguarda i componenti strutturali che 
all’esterno sono esposti all’umidità, alla 
pioggia, al freddo dell’inverno o ad altre 
circostanze, spesso non passano 30-
40 anni che il calcestruzzo si scheggia 
a causa della corrosione dei tondini 
d’acciaio oppure in pochi anni si corrode 
per il freddo. La durata delle strutture 
degli impianti industriali è ancora più 
breve, in quanto i viadotti che entrano in 
contatto con l’acqua del mare, la nebbia 
salata oppure il sale antighiaccio spesso 
devono essere revisionati nel giro di 
nemmeno 15-20 anni, alcuni non durano 
neanche 10 anni che devono essere 
smantellati. 

«A partire dal Grande Balzo in avanti, 
gli standard progettuali delle strutture 
edilizie cinesi ha subito un costante 
processo di riduzione, fino ad arrivare 
al periodo della Rivoluzione culturale, 
quando è sceso ai minimi storici. In 
seguito c’è stata una lenta ripresa, ma ad 
oggi ancora non è tornato ai livelli degli 
standard internazionali», ha spiegato 
Chen Zhaoyuan. 

Alla fine degli anni Novanta, il settore 
dell’edilizia nazionale ha sollevato 
un’ondata di polemiche per migliorare gli 
standard di costruzione. Per un gruppo 

di esperti guidato da Chen Zhaoyuan per 
migliorare completamente gli standard 
si sarebbe dovuti arrivare al livello 
dei Paesi occidentali, ma la maggior 
parte delle persone, a cominciare dagli 
economisti, non era affatto d’accordo. Il 
risultato finale è stato un compromesso in 
base al quale lo Stato avrebbe migliorato 
in parte gli standard. 

Chen Zhaoyuan ritiene che questo 
miglioramento non sia stato ancora 
sufficiente. Le grandi opere pubbliche 
e simboliche costruite in Cina, le 
costruzioni monumentali, hanno tutte 
un progetto di durata di 100 anni. Ma 
all’estero, i progetti di questi edifici 
hanno una vita molto più lunga, ad 
esempio il progetto della Nuova 
Biblioteca nazionale britannica ha una 
durata di 250 anni. 

Nel 1978 un terremoto a Tangshan ha 
provocato la morte di 240mila persone, 
nove anni dopo, quando un terremoto di 
7,8 gradi, la stessa intensità, ha colpito 
una città di un milione di abitanti in 
Cile, sono morte 150 persone, la ragione 
principale sta nella fermezza globale 
della progettazione edilizia. 

A livello di sistema, da una parte ci 
sono gli standard tecnici troppo bassi, 
dall’altra gli inutili controlli sui progetti. 

Yuan Miao (uno pseudonimo), 
trentenne dell’Anhui, è un tecnico di una 
società immobiliare. Si è specializzato 
in costruzioni in un’università della 
provincia e dopo la laurea ha fatto 
quattro anni di vigilanza dei progetti. A 
questo proposito ha spiegato che «appena 
laureato, senza esperienza, è difficile 
andare in un’impresa edile e fare subito 
dei progetti, solo facendo supervisione 
si accumula esperienza». Lo stipendio 
di quando Miao Yuan ha svolto questo 
incarico era molto basso, a quel tempo 
un tecnico sul posto guadagnava seimila 
o settemila yuan al mese, il suo reddito 
era di appena 2.000 yuan circa. In realtà, 
poiché lo stipendio è basso e non c’è 
futuro, l’attività di supervisione attira 

perlopiù due tipi di persone: i giovani 
appena laureati come Yuan Miao e 
i “vecchi” di oltre 40 anni che non 
riescono a fare progetti. 

A differenza dell’estero dove la 
supervisione dei progetti è effettuata da 
una struttura indipendente e ha un grande 
potere, in Cina le aziende di vigilanza 
sono spesso legate indissolubilmente 
agli sviluppatori, addirittura in molti casi 
sono una loro filiale. 

Dopo il crollo dell’edificio a Fenghua, 
il ministero delle Costruzioni ha diffuso 
un avviso riguardante la vigilanza e 
l’ispezione delle forze dell’ordine sulla 
sicurezza e la qualità della costruzione di 
progetti di edilizia residenziale e pubblica 
in tutto il Paese, per garantire la qualità e 
la sicurezza dei progetti. Questa notizia 
sembra poter tranquillizzare la gente. 
Tuttavia, anche nei frequenti incidenti 
verificatisi nel 2009 il ministero delle 
Costruzioni ha effettuato simili controlli. 
All’epoca, oltre 180 progetti edilizi 
in più di 90 città di oltre 30 province 
cinesi hanno subito delle verifiche, con 
il risultato che il 96,1% dei lavori di 
costruzione è stato ritenuto adeguato. 

Riguardo a questo, Ye Tan ha 
sottolineato che le persone dubitano 
della credibilità dei controlli locali sulla 
qualità locale, l’unico modo è che i 
controlli siano effettuati da un organismo 
indipendente, il ministero delle 
Costruzioni ha dichiarato pubblicamente 
le notizie specifiche relative ai controlli 
e anche le punizioni saranno rese 
pubbliche. 

Dopo che il problema delle “case 
di sabbia di mare” è stato esposto 
frequentemente, nel 2013 Ningbo è 
diventata la prima città della Cina dove è 
vietato l’utilizzo della sabbia di mare per 
la costruzione di qualsiasi edificio. Se il 
settore edilizio cinese ha avuto inizio a 
partire da “un granello di sabbia” forse 
potrà essere in grado di impedire l’arrivo 
di un “ciclo di rivincita della qualità” delle 
abitazioni?   Trad. L. Vendramel
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高楼的报复

钱炜

造楼运动是中国近二三十年的经济高速发展的龙头；然而，建筑业的这种恣意生长整合了“大跃进”

基因和商业逐利的冲动。它所带来的建筑质量问题随着近年来“楼倒倒”“楼脆脆”的不断出现而

令人担忧

83岁的陈肇元每天都会翻翻从

家乡宁波寄来的报纸，这已是他多

年的习惯。4月4日的一条消息引起

了他的注意：奉化一栋只有20年楼

龄的居民楼粉碎性倒塌，造成1人死

亡、6人受伤。看到此新闻，他在难

过之余，却并不感到太吃惊。身为

中国工程院院士、清华大学土木工

程系教授，陈肇元一辈子的工作，

就是研究建筑结构的安全问题。

就像近年来发生的任何一次类

似事件一样，奉化塌楼事件的原因

虽然还在调查当中，但仍引起又一

波有关中国建筑质量、楼房寿命问

题的关注。“楼倒倒”“楼脆脆”

这样的名词在网上传播，人们用调

侃的方式宣泄着自己的不安。

从 1 9 8 0 年 代 开 始 ， 中 国 开 始

了规模浩大的工程建设热潮，到了

1990年代后期，房地产业进入高速

发展期，成为经济增长的引擎。而

近两年国家城镇化政策的出台，更

令这场造城运动看不到停歇之日。

如 今 ， 中 国 是 世 界 上 每 年 新

建建筑量最大的国家，平均每年要

造20亿平方米的房子，占据了全球

新建建筑量的半壁江山。然而，一

边是新楼耸立，一边却是频频发生

的旧房坍塌：2009年，石家庄一座

建于1980年代的二层楼房在雨中倒
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塌，17人遇难；同年，宁波一座5层

居民楼倒塌；2012年，又是宁波，两

栋使用二十余年的楼房倒塌；2013

年，绍兴的一栋四层楼倒塌……

对于中国建筑业暴露出来的问

题，官方亦有描述。2010年，住建部

副部长仇保兴在一次国际会议上指

出，相比发达国家房屋动辄上百年的

使用年限，中国的建筑寿命普遍只有

30年。

仇保兴的话引起了地产界的不

满。在他发表这番话后，很多人写长

文章争辩：建筑寿命不等同于建筑质

量，中国建筑的寿命短，主要由改革

开放早期的建筑不符合后来发展而被

提前拆除所致。但这是全部的原因

吗？更多人仍将怀疑的目光投向了建

筑质量。财经评论家叶檀等人对此发

出质问：中国的未来几十年即将是建

筑的报复期？

陈肇元的话，给予这个问题一

个不容乐观的答案：“即使除去那些

用木板、砖头简单搭起来的贫民房不

算，在所有按照标准规范来造的建筑

里，中国的很多建筑质量可以说差强

人意。”  

一粒砂，一根“筋”

对于宁波一带建筑质量的隐患，

远在北京的陈肇元是心里有数的。

1990年代中期，他曾在宁波大学做过

客座教授。一次，在当地一个建筑工

地上，他发现准备用来制作混凝土的

砂子里有很多贝壳。经询问得知，施

工方用的是海砂。工人还告诉他，使

用海砂在当地是很常见的做法。陈肇

元感到事情不妙，回去后就写了一封

信给宁波市政府，呼吁对海砂加强管

理。

在建筑界，用海砂建成的房子被

称为“癌症房”。这是因为，海砂里

含有较多氯离子，会腐蚀钢筋，引发

的建筑质量问题是致命的。海砂只有

在经过严格规范的清洗后才能用于建

设，且适用范围有局限性，公共建筑

与高层建筑不宜使用海砂。业界甚至

有人建议，即使是经过淡化的海砂，

也不能用于建造任何房屋。陈肇元的

信得到了相关部门礼节性的答复，但

却未见当地有实质性应对措。 在此

次奉化塌楼事件后，陈肇元特意打电

话给老家的知情人士询问倒塌的实际

原因，得知目前的说法是砖墙中的砂

浆质量不合格，只含有极少的水泥。

据此看起来海砂并非此次塌楼的主要

原因。

但陈肇元知道，在该楼兴建的那

个年代，当地的海砂使用已经十分普

遍。2004年，宁波市华绣巷23户居民

的住宅楼顶部现浇板混凝土脱落，钢

筋起层剥落。经调查，该楼使用了未

经淡化的海砂，导致钢筋快速锈化。

直到这一年，国家才开始真正重视起

海砂问题。

不仅是宁波，在广东的汕头、深

圳，福建的泉州等沿海地区，海砂建

房成为一个被业界长期批评但又无法

根治的顽疾。根据福建华侨大学张泳

等人的归纳研究，在2005年以前，宁

波市每年都有65%的建筑用砂是“以

各种理由和各种原因直接使用的未经

清洗的海砂”；福建省某市曾抽查50

个在建项目，结果“不容乐观”。

在10年后的今天，虽然多个沿

海城市已禁止使用未经淡化的海砂建

房，但这一现象仍难以完全杜绝。就

在2013年，住建部直属官方媒体《建

筑》杂志还推出专题讨论海砂问题。

该杂志分析

2010-2011年，广东全省省管河

道允许合法开采的河砂总量平均在

1200万立方米左右，而近年该省实际

河砂需求量超过7000万立方米，供需

之间存在巨大差距。从成本上推算，

只有目的地在60千米以内的建筑用砂

资源才是经济可行的，因此也就排除

了远距离从外省调砂的可能。广东省

的这一用砂缺口由何种砂来填补，不

难想象。

如果从一粒海砂里能窥视中国轰

轰烈烈的造楼运动的隐患，那么，一

根钢筋的强度和粗细更能勾起刚刚实

现安居的人们的不安。

2014年，安徽省工商局抽查的建

筑钢筋有三分之一不合格；2010年，

广东省水泥产品的不合格率竟高达

80%，到了次年即2011年，该省工商

局再次抽查建材市场，发现仍有45%

的水泥不合格。据统计，2011年，低

标号水泥数量已经占据了全国总需求

量的60%以上。

钢筋水泥是现代建筑的主要材

料，是一栋房屋的骨架。各种人为因

素都可能伤及我们所居住的房屋的

“筋骨”。据国内一家大型建筑公司

设计研究院的专家透露，很多大型开

发商都有自己的设计部，但它们的职

能并不是设计。一个地产项目的设计

图纸从设计院出炉，不会被直接拿来

用于施工，而是要先转到开发商的设

计部，由该部门的设计人员再对图纸

进行“结构优化”。“所谓优化，其

实就是在最低限度保证结构安全的前

提下，最大程度地节省材料。比如，

原来钢筋要用10根，他们经过计算，

给减少到8根，这一行当在业界就被

俗称为‘抽筋师’。这样做虽说不会
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有大的安全问题，但房屋寿命还是会

受影响，一遇地震首先倒塌。”

陈肇元对此有严厉的批评。他

指出，由于国家技术标准里规定了

“最低限度要求”，造成现在的设计

单位往往只按规范的最低限度要求进

行设计，忽视了一些原本的特殊要

求，这也会损害到建筑质量。 

野蛮生长的“大跃进”基因

建材只是建筑产业链当中的一

个硬性的、显性的问题，而在施工环

节，有无数的操作过程考验着建设者

们的良心。

以混凝土为例，混凝土浇筑按

规定需要一定时间的浇水或保水养

护，按照理论上的要求，7天后，混

凝土强度可以达到它预定强度的70%

左右，28天后，才能完全达到它的预

定强度。但在实际中，人们根本没有

耐心等上这么久的时间。 据在河北

多地承建项目的某不愿透露姓名的包

工头介绍，业内的普遍做法是，浇筑

混凝土以后，往往只隔上一两天，有

时甚至还不到一天就继续施工。陈肇

元对此表示，这样做就会直接影响混

凝土结构的耐久性质量，甚至有可能

使钢筋混凝土建筑物的使用寿命缩短

一半。 

这 么 做 是 为 了 赶 工 期 。 在 国

外，常有提前完成施工时需要受到罚

款的明确规定，因为缩短工期意味着

可能偷工减料。在小浪底水电站工程

的施工中，曾有国内的施工企业从德

国的总承包商那里分包了输水隧道工

程，就因提前完工而受罚。

但在中国，速度，是房地产业

的生命。早在1980年代，深圳花了37

个月盖成高达53层的摩天大楼、当地

的地标建筑——国贸大厦，创下了平

均“三天一层楼”的纪录，被称为

“深圳速度”。如今的建设工期没有

最短，只有更短。国内某知名开发商

最引以为豪的事情之一，就是他们的

商业地产项目从拿地到开业，最快只

需18个月。在业界，设计图纸还没有

完成就开工建设的现象不乏有之。 

前述建筑专家指出，中国建筑的质量

问题，很大程度上由房地产业的“野

蛮生长”造成。

地产商在资金周转压力与利润

驱动下，拿地要快，拆迁要快，建楼

要快，卖房更要快。“现在工程都实

行的是‘低价中标、总价包死、垫资

施工’模式，即承建商从开发商手里

拿到的项目总价都是经招投标事先确

定的，中标的都是最低价，但建材与

人工价格却是浮动的，如果这些价格

在施工过程中上涨，承建商就只能采

取一切正当的不正当的手段来避免蚀

本，这样建起来的房子自然难以保证

质量。” 

标准与监管

从自己专业角度出发，陈肇元

认为，造成中国建筑质量不高的根源

在标准上。中国建筑物设计规范规定

的安全性与耐久性设置水准要求过

低，从根本上制约了建筑物的使用寿

命。 

建筑物的安全性与耐久性主要

取决于承重的主体结构质量。与国际

上通用的设计标准相比，中国的这一

套标准有很大差距。比如，公共建筑

的楼板，中国要求的承受人员、设备

等使用荷载的能力，约仅及国外标准

的50%-60%，至于公路桥梁设计的

承受车辆和人群荷载的能力，也只达

到国际通用标准的2/3左右。

低标准带来的是短寿命。按照

中国规范设计的混凝土中钢筋发生锈

蚀的年限，大概只能达到国际通用标

准的1/2-1/3。这样设计的结果，除了

室内持续干燥环境下的构件尚能大体

满足50年不需大修外，对于潮湿或室

外受雨淋或冬季受冻等情况影响的结

构构件，往往不到30-40年就出现钢

筋锈蚀引起的混凝土胀裂剥落，或者

过不了几年混凝土就遭冻蚀。而工业

厂房结构的使用寿命则更短，至于接

触海水、盐雾或除冰盐的公路桥梁，

往往不到15-20年就要大修，有的甚

至到不了10年就被迫大部拆除。 

“ 从 大 跃 进 开 始 ， 中 国 的 房

屋结构设计标准经历了一个不断降

低的过程，到文革时期，降到历史

最低点。此后才慢慢有所恢复，但

至今仍未恢复到与国际持平”，陈

肇元表示。 1990年代末，国内建

筑界掀起一股提高建筑标准的争论

热潮。以陈肇元为首的一批专家主

张将标准完全提高到与西方国家持

平，但更多人从经济性出发，并不

同意。最终的结果是折中，国家将

标准部分地提高了。

陈肇元认为，这样的提高仍不

够。中国建成的众多大型公共工程和

标志性、纪念性建筑，一律都按100

年使用寿命设计。而在国外，这些建

筑物的设计寿命要长得多，如英国新

建国家图书馆的设计使用年限是250

年。 

1978年唐山地震死亡24万人，

而9年后，当同样大小的7.8级地震袭

击智利一个百万人口城市时，当地死

亡150人，其最主要的原因就在于房
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屋设计的整体牢固性。

在制度层面，一头是建筑技术标

准过低，另一头则是工程监理形同虚

设。

今年30岁的安徽人袁淼（化名）

如今是一家地产公司的技术人员。他

就读于省内一所大学的建筑专业，毕

业后曾做过4年的工程监理。对此，

他解释说，“刚毕业时没经验，很难

去建筑公司立即做项目，只能通过做

监理积累经验。”袁淼当监理时的工

资很低，当时，工地上的一名技术工

人一个月有六七千元的收入，他的收

入只有2000块钱左右。实际上，由于

薪水过低且没有前途，监理这一行，

招到的人最多有两种：和袁淼一样刚

毕业的年轻人，与40岁以上干不动工

程的“老人”。

与国外的工程监理都是独立机

构、拥有很大权力不同，在中国，监

理公司往往都与开发商有着千丝万缕

的关系，很多甚至就是开发商的子公

司。

在奉化塌楼事故发生后，住建

部发出通知，要对全国所有在建住宅

和公共建筑工程进行建设工程质量安

全监督执法检查，以确保工程质量安

全。这一消息似乎可以让公众稍感安

心。然而，就在建筑质量事故频发的

2009年，住建部也同样做过一次类似

的检查。当时，全国30多个省的90多

个城市中的180多个建筑工程接受了

检查，结果显示96.1%的建筑工程合

格。

对此，叶檀指出，地方检查地

方质量，其公信力让人生疑，唯一的

办法是由独立的中介机构异地抽查，

住建部公示检查的具体信息，严惩造

假，公示于众。

在“海砂房”问题被频频曝光

后，2013年，宁波成为全国第一个明

令禁止使用任何海砂建房的城市。如

果中国的建筑业现在开始从“一粒

砂”做起，也许能阻止房屋“质量报

复周期”的到来？   
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Lo scrittore tedesco Michael Ende 
quarant’anni fa ha scritto una favola 
meravigliosa, intitolata “Momo: i 
ladri del tempo e l’incredibile storia 
di una bambina”. Sebbene sia una 
favola, sembra essere piena di buoni 
consigli per gli adulti di oggi. In 
questa storia, l’autore ha creato un 
gruppo di cattivi dall’aspetto odioso, 
chiamati collettivamente i “Signori 
grigi”. Tengono in bocca una sigaretta, 
stringono una ventiquattrore, vanno di 
casa in casa a fare pressioni agli abitanti 
della città e risparmiano il tempo. 

Si potrebbe pensare di aver capito 
male: risparmiare il tempo? Questa è una 
cosa buona! Ma se restate ad ascoltarmi, 
piano piano l’imbroglio dei Signori 
grigi viene fuori. Per ogni persona 
fanno il conto del tempo e persuadono i 
cittadini a «lavorare più velocemente e 
a rinunciare a tutte le faccende inutili», 
con l’obiettivo di risparmiare in futuro 
più tempo. Sotto il loro inganno, i 
cittadini lottano contro il tempo e 
sono occupati giorno e notte. Nessuno 
chiacchiera, nessuno resta attonito, 
nessuno mantiene quei passatempi che 
non abbiano un’utilità pratica. 

Così la città cambia, diventando 
sempre più simile a una profezia di 
quello che succede oggi. 

La vita delle persone inizia a 
diventare scialba. Anche se tutti 
utilizzano il tempo in maniera più 
efficiente, tuttavia è sparita la gioia. I 

rapporti tra le persone si raffreddano 
sempre più e non si sente nemmeno 
più che il lavoro sia così importante. 
Probabilmente loro non se ne rendono 
nemmeno conto, ma «chi lo percepisce 
più chiaramente sono i bambini, perché 
gli adulti non hanno più tempo di giocare 
con loro». In seguito, anche i bambini 
cadono nelle grinfie dei Signori grigi. 
Essi chiedono ai bambini di impiegare 
ogni minuto per studiare e fare giochi 
utili per la conoscenza, perché tutto deve 
essere «vantaggioso per il futuro». Non 
vale la pena di perdere tempo in giochi 
inutili. 

Questo non è forse il ritratto di molte 
persone di oggi? Stremate, tormentate, 
non perdono un secondo, per ogni cosa 
che fanno si chiedono «se ne valga la 
pena». Non sembra che viviamo, ma 
piuttosto che facciamo i conti per fare 
affari. Perfino i bambini sono diventati 
una sorta di beni di investimento. Ho 
incontrato molti bambini con il muso 
lungo, gli adulti li spaventano: «Se ora 
non ingoi bocconi amari, poi sarai pieno 
di sofferenze». 

La nostra vita è sempre più veloce, 
sempre più ad alto rendimento, perfino 
noi stessi riusciamo a malapena a tenere 
il passo, col fiatone. Ho incontrato molte 
persone d’élite che pensano che «non 
vale la pena uscire per pranzare», ma 
basta chiamare un take-away, «ci si 
arrangia in pochi minuti e la pancia è 
piena». Un imprenditore mi ha colpito: 

«Ogni settimana organizzo una serata 
per la famiglia», questo significa che è 
così occupato che per vedere la famiglia 
deve dividere il tempo in quote. Gli 
uomini d’affari hanno sempre la valigia 
pronta con dentro tutto il necessario. 
Se devono partire all’improvviso, nel 
giro di mezz’ora sono all’aeroporto. In 
aeroporto, ogni volta che c’è un ritardo 
nei voli, ci sono molti passeggeri ansiosi 
e arrabbiati che circondano il personale: 
«Il tempo dopo essere scesi dall’aereo è 
una buona carta! Sapete quante perdite 
ci create?». 

Il tempo diventa un problema 
matematico, noi pensiamo sempre a 
come possiamo snellirlo ulteriormente. 
Proprio come gli argomenti dei “Signori 
grigi” inducono in errore i cittadini, se 
noi quindi siamo così avari, così ristretti, 
in realtà è per il futuro: se nel presente 
si va un po’ più in fretta e si risparmia 
un po’, nel futuro si è un po’ più agiati. 
Se in tre anni si fanno le cose di dieci, 
i restanti sette anni non sono forse 
guadagnati? 

Purtroppo, nella storia di Ende, 
questo è solo un inganno dei Signori 
grigi. Perché il tempo non può mai 
essere risparmiato, esso scorre in modo 
uniforme, è per tutti lo stesso, né più 
né meno, né veloce né lento. I cittadini 
pensano di risparmiare il tempo per 
depositarlo in banca, ma in realtà 
vengono fatte le sigarette che stanno 
in bocca ai Signori grigi e va perso. 

Dove va il tempo

di Li Songwei

Si ritiene che, rispetto alla felicità del futuro”, se il “presente” va bene o male, fondamentalmente 
non ha importanza. Ma in realtà, non ci si rende conto che non si può mai toccare il “futuro” e per 

tutta la vita si può soltanto restare nel “presente” 
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Il fumo emesso dai Signori grigi 
può anche intossicare le persone, 
rendendole pigre, senza la voglia di 
fare nulla e sempre più insoddisfatte 
verso se stesse e verso il mondo. 
Alla fine l’insoddisfazione porta 
gradualmente a diventare apatici 
e a svanire, la malattia diventa 
incurabile, si diventa uno dei Signori 
grigi, dei quali alla fine Ende svela 
la vera identità, sono il “vuoto”. 

Naturalmente la fiaba ha un 
lieto fine, grazie all’astuzia e al 
coraggio, i Signori grigi alla fine 
vengono sconfitti. Ma questa storia 
cosa cerca di dirci veramente? 
Perché risparmiare tempo alla fine 
riempie lo stomaco di “vuoto”? 
È mai possibile che risparmiare 
tempo sia sbagliato? Credo che 
il problema non sia risparmiare 
tempo, il vero problema è che le 

persone considerano la questione dal 
punto di vista del tempo. L’astuzia 
dei Signori grigi sta nel fatto che 
attraverso l’idea del conteggio 
del tempo, aumentano di molto 
l’importanza del “futuro”, mentre il 
“presente” sembra solo finalizzato al 
raggiungimento del “futuro”, come 
un ostacolo che bisogna sopportare, 
quindi è un inganno. Rispetto alla 
felicità del “futuro”, se il “presente” 
va bene o male, fondamentalmente 
non ha importanza. Ma proprio 
in questo si trova la chiave 
dell’imbroglio. Perché non ci si 
rende conto che non si può mai 
arrivare a toccare il “futuro e per 
tutta la vita si può soltanto restare 
nel “presente”! 

La nostra velocità sempre più 
elevata e il nostro tempo sempre 
più pieno ci portano a minimizzare 

tutto il resto, ma perciò per poche 
persone che ottengono un “futuro” 
più piacevole quante ce ne sono che 
si trovano in un “presente” in cui 
non hanno un attimo di respiro? 

Guardando indietro al tempo 
smarrito, sembra di aver perso 
qualcosa di valore. È mai possibile 
che ci siano davvero dei ladri del 
tempo che furtivamente offrono una 
parte della nostra vita al nulla? In 
effetti, proprio noi che inizialmente 
siamo avari del tempo, siamo gli 
stessi che ora ci lamentiamo di 
dove vada il tempo. Il tempo non è 
cambiato, ciò che è stato veramente 
trattenuto è la felicità che dovrebbe 
accompagnarsi con il tempo. 

Se si vuole cercare di tornare a 
quei momenti felici bisogna stare 
ogni momento nel momento.    

Trad. L. Vendramel
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德国作家米切尔·恩德在四十

年 前 写 过 一 本 妙 不 可 言 的 童 话 故

事，叫《毛毛：时间窃贼和一个小

女孩的不可思议的故事》。虽然是

一个童话，在今日今时看来，却更

像 是 对 成 人 的 一 个 充 满 善 意 的 忠

告。这个故事里，作者塑造了一群

面目可憎的，统称为“灰先生”的

反 派 。 他 们 叼 着 烟 卷 ， 夹 着 公 文

包 ， 挨 家 挨 户 地 游 说 小 镇 上 的 居

民，节省时间。

你也许以为自己听错了：节省

时间？这可是一桩好事呐！但是，

且听我把灰先生的诡计慢慢道来。

他们为每个人算出了时间账，说服

镇民们“更快地工作，放弃一切不

必要的琐事”，目的就是为将来省

下更多的时间。在他们的蛊惑下，

镇 民 们 争 分 夺 秒 ， 夜 以 继 日 地 忙

活。没人闲聊，没有发呆，也没人

再保留那些没有实际用处的爱好。

于 是 这 个 小 镇 就 发 生 了 一 些

变化，变得越来越像一个今天的预

言。

人 们 的 生 活 开 始 变 得 乏 味 。

尽管每个人都把时间利用得更有效

率，但是快乐从此不见了。人与人

的关系越来越冷冰冰，也不再感到

工作有多么重要。他们本身也许意

识不到，然而，“最清楚地感觉到

这一点的是孩子们，因为大人们再

也没有时间和他们一起玩了。”后

来，连孩子们自己也落入灰先生的

魔爪。他们要求孩子们把每分钟都

用来学习，做益智的游戏，每件事

情必须“对将来有好处”。那些没

有用处的游戏，不值得浪费时间。

这 不 就 是 今 天 很 多 人 的 写 照

么？疲惫，焦躁，分秒必争，每做

一件事情都要考虑“是否值得”。

我们不像是过日子，倒像是算账做

生意。甚至连孩子也变成了一种投

资品。我遇到很多愁眉苦脸的小朋

友 ， 大 人 吓 唬 他 们 ： “ 现 在 不 吃

苦，以后有的是苦吃。”

我们的生活越来越快，越来越

高效，连我们自己都只能勉强跟上，

气喘吁吁。我遇到过不少的精英人

士，他们认为“不值得为了午饭出趟

门”，随便叫个外卖快餐，“花几分

钟对付过去，填饱肚皮就行”。有一

个做生意的老板对我炫耀：“我每周

都安排一个晚上给家里人”，言下之

意是看我多有爱，忙成这样还为家庭

分配了时间配额。商务人士们永远给

自己准备着一个旅行箱，里面的行头

和用具一应俱全。如果立刻需要出

差，半个小时之内他们就会出现在机

场。在机场，每次航班延误，都会有

无数焦灼且愤怒的乘客围着工作人

员：“我们下飞机以后的时间都是卡

好的！你知道给我们造成了多大损

时间都去哪了

李松蔚

人们以为和“将来”的幸福相比，“现在”过得好不好，根本无关紧要。但事实是，人们没意识到，

他们永远碰不到“将来”，终其一生，他们只能待在“现在”

Li Songwei
李松蔚

L’autore è post dottorato 
alla facoltà di Psicologia 
dell’Università Qinghhua, 
psicologo registrato 
dell’Accademia cinese di 
psicologia, autore di testi di 
psicologia
作者系清华大学心理学系博士

后，中国心理学会注册心理

师，心理学科普作者
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失？”

时间变成了数学题，我们总在

想怎么样可以更精简。就像“灰先

生”诱惑镇民的说法，我们之所以这

样吝啬，这样紧巴巴，其实都是为了

将来：现在快一点，省一点，将来就

宽裕一点。假如用三年做完了十年的

事，剩下的七年不就是我们赚的了？

可惜，恩德的故事里，这只是

灰先生的一场骗局。因为时间从来是

不能储蓄的，它只是匀速地流逝，对

每个人都一样，既不多也不少，既不

快也不慢。镇民们以为省下时间存进

了银行，实际做成了灰先生嘴里的烟

卷，抽掉了。灰先生们喷出的烟雾，

又会让人们中毒，使人们犯懒，什么

都不想干，对自己和世界都越来越不

满意。最后连不满意也渐渐麻木和消

失，病入膏肓，变成冷冰冰的灰先生

当中的一员——恩德后来揭示了灰先

生的真身，就是“空虚”。

当 然 ， 童 话 的 结 局 总 是 美 好

的，经过一番斗智斗勇，故事里的灰

先生终于被打败了。可是这个故事究

竟想告诉我们什么？为什么节省时

间，最后却喂饱了“空虚”的肚子？

难道节省时间有错么？我想，节省

时间本身并没有问题，真正有问题

的，是人们看待时间的角度。灰先生

的狡猾之处在于，他通过算账的思

路，把“将来”的重要性大大地抬高

了，“现在”似乎只是为了到达“将

来”，所必须忍受的一个关卡，所

以，怎么样糊弄都可以。和“将来”

的幸福相比，“现在”过得好不好，

根本无关紧要。而这正是骗局的关键

所在。因为人们意识不到，他们永远

碰不到“将来”，终其一生，他们只

能待在“现在”！

我们的速度越来越快，我们的

时间表越来越满，我们尽可能地减少

休息，可是有几个人因此获得了更悠

然的“将来”，又有多少人始终处于

疲于奔命的“现在”呢？

回首时光的若有所失，我们似

乎错失了某些宝贵的东西。难道真的

有时间窃贼，把我们生命的一部分悄

悄献予了空虚？其实，当初吝啬时间

的，正是我们自己，如今感叹时间去

哪的，也是我们自己。时间并不曾真

的变化，真正被克扣的，是本应与时

间相伴的幸福。

如果你想找回这些幸福，它其

实就在眼下的每一个现在。  

“Cina in Italia” è un mensile bilingue di 72 pagine che conta 11 uscite annuali. L’abbonamento annuale costa 30 euro.
Per sottoscrivere un abbonamento, inviare un bollettino postale al numero di cc 000099409468, intestato a “Laca 
International” oppure effettuare un bonifico bancario a: UniCredit Banca di Roma, IBAN: IT - 12 -O-03002 -03285 - 
000401279031, testata Laca International. 
Una volta effettuato il pagamento, si prega di inviare un avviso di pagamento via e-mail a: cinainitalia@hotmail.it, 
specificando nome e cognome, indirizzo (compreso di CAP) e numero di telefono. Appena ricevuta l’e-mail di 
avvenuto pagamento, provvederemo all’invio della copia relativa al mese successivo alla sottoscrizione.

订阅《世界中国》杂志

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA “CINA IN ITALIA”

《世界中国》为意大利语和中文双语月刊，72页，一年11期（8月停刊），

全年订费30欧元。

您可以到邮局填一张表格，账号000099409468，收款人：Laca International 或银行汇款，收款人：Laca 
International，银行账号：IT - 86 -F-02008 -05192 - 000401279031，开户行：UniCredit Banca di Roma 付
款之后，请您给我们发一邮件通知到cinainitalia@hotmail.it 写清您的名字、地址（切记写上邮编）、电话号

码，收到邮件及时寄出下个月的杂志。



文化     Cultura

46 CINA IN ITALIA

José Saramago: 
percepire senza sapere 

di Cao Hongbei

Grazie alle sempre più sistematiche traduzioni in cinese delle opere dello scrittore portoghese 
Saramago, Premio Nobel per la letteratura, oggi i lettori cinesi possono conoscere le parabole 

esistenziali di questo profondo romanziere e cittadino che sostenne per tutta la vita l’intervento 
dell’influenza degli intellettuali nella società

Le opere dell’ormai scomparso José 
Saramago, nel giro di breve tempo, 
sono entrate nel mercato cinese. I 
romanzi “Cecità” (in riedizione) e il 
suo seguito “Saggio sulla lucidità”, 
tradotti da Fan Weixin, sono da poco 
disponibili in libreria; mentre, “L’uomo 
duplicato”, “La zattera di pietra”, “Le 
intermittenze della morte” e la raccolta 
di saggi “L’era della menzogna“ sono 
già stati pubblicati o di prossima 
pubblicazione. 

Saramago, lo scrittore che scrive 
in portoghese, lingua minore della 
letteratura, ha innescato in poco tempo 
una vera mania tra i lettori. Ma perché 
leggere Saramago?

Un creatore di parabole che rendono 
tangibile la realtà 

“Cecità” è considerato il romanzo 
più famoso di Saramago. Dopo due 
anni dalla sua pubblicazione nel 1995, 
il libro era già disponibile in inglese e 
nel 2002 in cinese. Il grande successo 
dell’omonimo film, girato in inglese nel 
2008 dal regista brasiliano Fernando 
Meirelles, è dovuto al romanzo stesso: 
un romanzo che attraverso l’allegoria 
politica conduce alla realtà.  

In quest’opera la cecità diventa 
una malattia contagiosa. «La cecità 

stava dilagando, non come una 
marea repentina che tutto inondasse 
e spingesse avanti, ma come 
un'infiltrazione insidiosa di mille 
e uno rigagnoli inquietanti che, 
dopo aver inzuppato lentamente la 
terra, all'improvviso la sommergono 
completamente». Il governo, in 
un primo tempo, è determinato a 
nascondere quella che falsamente 
chiama “la cecità bianca”, isolando 
i ciechi in manicomio in un clima di 
terrore e violenza. Solo la moglie del 
medico non viene contagiata dalla 
cecità, ma pur di restare con il marito 
finge di essere cieca, diventando così 
l’unica persona “capace di vedere” 
in quel mondo di ciechi. La donna 
non “vede” solo un governo privo 
di compassione, ma anche esseri 
umani che mostrano il peggio di sé. 
Il manicomio diventa così teatro di 
cattiveria e malvagità.

“Saggio sulla lucidità”, pubblicato 
nel 2004, è considerato una sorta di 
prosieguo di “Cecità”. Nel romanzo, 
ambientato nello stesso paese, l’83% 
della popolazione durante le elezioni 
vota in bianco per esprimere il proprio 
dissenso dalla dittatura. «Lo sconcerto, 
la stupefazione, ma anche lo scherno 
e il sarcasmo, spazzarono il paese 

da un capo all’altro». Ricorrendo ad 
ogni metodo investigativo, il governo 
avvia una campagna di spionaggio 
per scoprire chi c’è dietro questo 
complotto internazionale e per punire «i 
degenerati, i delinquenti e i sovversivi», 
ma dato l’insuccesso delle indagini, 
proclama nella capitale lo stato 
d’assedio. «Un aspetto interessante 
della situazione, che la vena satirica e 
che la costola più burlona dei residenti 
della capitale non potevano lasciarsi 
scappare era che il governo, essendo 
de facto e de jure l’assediante, era al 
tempo stesso un assediato».  

“Cecità” e “Saggio sulla lucidità” 
presentano in modo evidente una 
caratteristica tipica dei romanzi 
antiutopici: i personaggi del libro sono 
senza nome e vengono chiamati “la 
moglie del medico” o “il bambino dagli 
occhi storti”, oppure “il primo cieco” 
o “il capo dei criminali”. L’Accademia 
Svedese ha conferito il Premio Nobel 
per la Letteratura a Saramago con la 
motivazione di «aver reso tangibile una 
realtà fuggitiva grazie alle sue parabole, 
sostenute dall'immaginazione, dalla 
compassione e dall'ironia».   

All’opposizione per tutta la vita
La notizia di aver vinto il premio 
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José Saramago 
Uno dei più grandi scrittori della 
storia portoghese.
葡萄牙历史上最伟大的作家之一，

若泽·萨拉马戈。

Nobel giunse a Saramago nel primo 
pomeriggio del  9 ottobre 1998. 
Quel giorno lo scrittore si trovava 
all’aeroporto di Francoforte e stava 
per imbarcarsi sul volo che lo avrebbe 
portato a casa. Dopo la notizia del 
Nobel, su richiesta della casa editrice, 
ritornò nuovamente alla Fiera del 
Libro di Francoforte dove fu accolto 
dagli applausi dei presenti. Lo 
stesso giorno il "New York Times" 
pubblicò un articolo in cui lo scrittore 
europeo settantacinquenne veniva 
così presentato ai lettori americani: 
«Un uomo alto e calvo, con grandi 
occhiali scuri e dal viso serioso, il 
primo scrittore portoghese ad aver 
vinto il Premio Nobel, un comunista 
certificato».

Nel 1968, mentre moltissimi 
intellettuali di sinistra si ritiravano 
dal partito, Saramago si iscrisse 
clandestinamente al partito comunista 
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del Portogallo. Nonostante la 
profonda crisi vissuta dopo il 1989 dal 
movimento internazionale comunista, 
Saramago non si ritirò dal partito e 
mantenne la sua identità comunista fino 
alla morte. Disse che la fede comunista 
per lui era “ormonale” e profondamente 
radicata nelle sue viscere. «Io sono 
un “comunista ormonale”», disse 
ai giornalisti della BBC nell’ultimo 
periodo della sua vita. «Gli ormoni 
non solo mi fanno crescere la barba 
e altre cose, ma mi hanno anche fatto 
diventare comunista». José de Sousa 
nacque il 16 novembre del 1922 in 
una povera famiglia di contadini. 
“Saramago”, che significa ravanello 
selvatico, era in realtà il soprannome 
con cui era conosciuta la famiglia 
tra gli abitanti del villaggio e fu 
aggiunto per errore (senza essere mai 
corretto) sul certificato di nascita dello 
scrittore. Non potendosi permettere 
di frequentare una normale scuola 
media, Saramago a 12 anni si iscrisse 
all’Istituto Tecnico e, mantenendosi 
agli studi, riuscì a diplomarsi. Dopo 
aver fatto diversi lavori precari, tra 
cui il meccanico, proseguì i suoi 
studi da autodidatta ed entrò nel 
mondo dell’editoria come traduttore e 
colonnista. 

Il 25 aprile 1974 in Portogallo 
scoppiò la Rivoluzione dei Garofani, 
una rivoluzione pacifica e non violenta. 
Il partito comunista stava vivendo il 
suo apogeo. Saramago, nominato vice 
direttore del “Diario de Noticias”, 
trasformò il quotidiano quasi in 
un organo del partito comunista 
portoghese. Saramago però era 
intollerante e licenziava di frequente 
gli elementi esterni al partito e i 
dipendenti che chiedevano di ampliare 
i contenuti del giornale. Dopo un anno 
la destra moderata prese il controllo sul 

paese e l’ultracinquantenne Saramago, 
allontanato dall’attività giornalistica, 
deluso dal mondo politico e senza 
un lavoro, non poté che dedicarsi 
alla letteratura. Nel 1980 terminò 
di scrivere il suo secondo romanzo, 
“Una terra chiamata Alentejo”, con 
cui entrò brillantemente nella scena 
letteraria, a distanza di 33 anni dal suo 
primo romanzo “Terra del peccato”, 
che rimase poco noto. Ma il grande 
successo per l’allora sessantenne 
Saramago arrivò nel 1982 con 
“Memoriale del convento”.   

Molti studiosi considerano 
“Memoriale del convento” il suo 
miglior romanzo, mentre Harold 
Bloom, professore dell’Università 
di Yale e autore di “Canone 
occidentale”, ritiene che l’opera più 
riuscita di Saramago sia “Il Vangelo 
secondo Gesù Cristo”. Dopo la sua 
pubblicazione, l’opera, che sovverte 
la tradizionale visione della religione, 
suscitò forti reazioni e il governo, per 
evitare di offendere la Chiesa cattolica, 
censurò il libro. Saramago, furioso, 
decise di auto-esiliarsi e di seguire 
in Spagna la sua compagna, Pilar del 
Rio, per poi trasferirsi definitivamente 
a Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove 
morì.

Negli ultimi anni della sua vita 
Saramago svolse un’intensa attività 
di scrittore. Appassionato di internet, 
aggiornava personalmente e di 
frequente il suo blog, un mezzo veloce 
che utilizzava per criticare la politica 
e riversare la propria rabbia per la 
crisi morale. Gli interventi della sua 
attività di blogger sono stati raccolti e 
pubblicati.  

Durante un viaggio in Finlandia 
gli fu chiesto quali fossero le 
responsabilità di uno scrittore: 
“scrivere”, rispose, “ma uno scrittore 

è anche un cittadino e come tale deve 
intervenire sulla società”. 

Saramago si considerò per tutta 
la vita un cittadino, rimase sempre 
schierato con l’opposizione e mai si 
piegò alla volontà altrui. Nel giugno 
del 2010 un lungo necrologio, a lui 
dedicato, così recita: “Si oppose 
al governo militare, si oppose alla 
dittatura, si oppose alla Chiesa, si 
oppose all’embargo commerciale da 
parte degli Stati Uniti nei confronti 
di Cuba, si oppose a Bush e a Blair 
responsabili della guerra in Iraq, si 
oppose all’occupazione da parte di 
Israele della Palestina, si oppose a 
qualsiasi forma di censura adottata da 
qualsiasi paese verso qualsiasi opera 
letteraria, si oppose al capitalismo 
ipocrita e cannibale, si oppose alla 
globalizzazione risultato della sconfitta 
della democrazia contemporanea per 
il controllo su di essa esercitato dal 
nuovo totalitarismo e dalle compagnie 
transnazionali, e di conseguenza fu al 
centro di continue polemiche.”

 “La magia di Saramago”
Nel 1998 dopo l’annuncio 

dell’assegnazione del Premio Nobel, 
il quotidiano svedese di Goteborg 
dedicò a Saramago l’articolo intitolato 
“Saramagisk”, ovvero “La magia di 
Saramago”. 

Il romanzo “La zattera di pietra”, 
uscito nel 1986, è una storia incredibile 
e avventurosa. La Penisola Iberica, in 
cui si trovano il Portogallo e la Spagna, 
si stacca dall’Europa all’altezza dei 
Pirenei e inizia a vagare nell’Oceano 
Atlantico, dirigendosi verso l’America 
Latina, cui è legata dalla stessa lingua, 
alla ricerca di una nuova identità 
culturale. La zattera alla deriva rischia 
di speronare le Azzorre.      

I romanzi di Saramago presentano 
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principalmente due caratteristiche: il 
realismo magico e lo stile di scrittura 
caratterizzato da periodi molto lunghi. 
Saramago usa raramente le virgolette 
(nelle opere tradotte in cinese vengono 
usate solo per   termini specifici), i 
dialoghi dei personaggi e la narrazione 
del romanzo sembrano quasi essere 
slegati, come un monologo interiore, o 
anche, come disse Fernanda Eberstadt 
del  “New York Times”, come un film 
muto proiettato senza sosta in un teatro 
con un unico spettatore: il narratore di 
Saramago. Il famoso critico letterario, 
l’inglese James Wood, affermò che 
la voce di questo narratore era quella 

di «un astuto e anziano contadino 
portoghese in grado di percepire ogni 
cosa senza sapere nulla».       

Nel romanzo “Le intermittenze della 
morte” del 2005, Saramago affronta il 
tema della morte in modo beffardo. La 
morte, che assume le sembianze di una 
donna, la “regina della morte”, stanca 
di essere odiata, decide di scioperare 
creando un profondo scompiglio. Gli 
ospedali sono sovraffollati, gli anziani 
sono sempre più vecchi, ma incapaci di 
morire, l’intero sistema pensionistico 
è sull’orlo del collasso e il governo 
si trova di fronte alla bancarotta. 
Entra allora in azione la Chiesa che 

chiederà alla “regina della morte” di 
riprendere il proprio impegno. «Alla 
fine scopriremo che l'unica condizione 
per vivere è morire», scrisse Saramago.  

Il 18 giugno 2010, dopo una lunga 
malattia, Saramago si è spento a 87 
anni nella sua casa alle Canarie in 
cui aveva vissuto in auto-esilio per 
18 anni. Nel marzo 1997 Saramago, 
in visita a Pechino, durante il lancio 
del suo romanzo “Memoriale del 
Convento”, tradotto in cinese, disse ai 
lettori cinesi che sperava che sulla sua 
lapide comparisse la frase: “Qui riposa 
un uomo furioso”.    
Trad. A. Gemelli
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已故葡萄牙著名作家若泽·萨

拉马戈的多部作品突然密集进入中

国市场。范维信译《失明症漫记》

（再版）及其续作《复明症漫记》

刚刚上市，小说《双生》《石筏》

《 洞 穴 》 《 死 亡 间 歇 》 和 杂 文 集

《谎言的年代》也已出版或即将出

版。

萨拉马戈这个小语种的作家突

然间引发了阅读热潮。而问题是，

我们为什么应该读萨拉马戈？

直抵现实的寓言家

许 多 人 把 《 失 明 症 漫 记 》 当

作萨拉马戈最著名的作品。小说于

1995年出版，两年后英译本上市，

中文版出版于2002年。尽管巴西导

演费尔南多·梅雷莱斯在2008年把

它拍成了英语电影，但其声名更多

地源于小说自身——一部显而易见

的政治寓言所带来的迫近感。

在小说中，失明成了一种传染

病。“失明症在蔓延，但不像突然

出现的海潮那样汹涌澎湃，而是如

同千万条涓涓细流缓缓渗透，逐渐

把土地泡软，突然把它变成一片泽

国。”政府决意隐瞒，伪称“白眼

病”，并将所有失明者关进精神病

院，以恐怖和暴力手段严加管控。

只有医生的妻子未被传染，但她佯

称染病，以陪伴失明的丈夫，于是

成了盲人世界里唯一看得见的人。

她看到的不只是没有人性的政府，

还有那些黑心的失明者。在精神病

院里，人性之丑和欲望之恶充分地

暴露着。

《 复 明 症 漫 记 》 于 2 0 0 4 年 出

版，接续前作，故事发生在同一个

国家，为抗拒独裁政府，83％的国

民 心 灵 感 应 ， 在 选 举 时 投 了 空 白

票。“混乱，惊愕，还有嘲弄和讥

讽，一时间横扫全国。”政府派出

大量特务，使用种种技侦手段，以

求揪出幕后黑手，破获国际阴谋，

惩罚那些“堕落分子，不法分子和

颠覆分子”，却毫无头绪，政府于

是宣布首都戒严。不料，“在这样

的形势下出现了一个有趣的现象，

首都居民生性诙谐，富于讽刺的兴

致和嘲弄的传统，他们不会放过这

样的情节，一个在事实上和法律上

均名正言顺的政府实施了戒严，却

因此成了被围困的政府。”

不难看出，《失明症漫记》和

《复明症漫记》有反乌托邦小说的

特点，书中的人物甚至没有名字，

他 们 不 是 叫 作 “ 医 生 的 妻 子 ” 或

“斜眼小男孩”，就是“第一个失

明者”或“歹徒首领”。瑞典学院

在诺贝尔奖的授奖辞中对萨拉马戈

如此赞扬：“他那为想象、同情和

反讽所维系的寓言，持续不断地触

动着我们，使我们能再次体悟难以

捉摸的现实。”

终身反对派

1998年10月9日午后，萨拉马

戈来到法兰克福机场，准备回家。

登机前五分钟传来喜讯，他获得了

诺贝尔文学奖。出版商立刻把他叫

回书展现场，到摊位上接受欢呼。

在当天的稿件中，《纽约时报》如

此向美国读者介绍这个75岁的欧洲

人：大高个儿秃头男，戴有色大眼

镜，表情严肃，第一位获得诺贝尔

奖的葡萄牙语作家，持证的共产党

员。

1968年，欧洲左翼知识分子大

量退党，萨拉马戈却于次年冒险加

入尚处地下的葡萄牙共产党。1989

年后，国际共运陷入低谷，他仍然

不肯退出，并至死保持共产党员的

身份。他说，共产主义信念于他如

同雄性激素，纯然发自骨肉深处。

“ 我 是 个 受 荷 尔 蒙 驱 动 的 共 产 党

员，”他生前告诉BBC记者，“我体

内有荷尔蒙，让我长胡子和别的东

萨拉马戈：
洞悉一切却又一无所知

乔治娅

诺奖得主、葡萄牙作家萨拉马戈的作品被系统译入中国。人们可以看到这位深刻的寓言家般

的作者更丰富的作品。他不仅是一位小说家，更是一位公民，终身坚持着知识分子介入社

会的批判精神
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西，也让我成为共产党员”

若 泽 · 德 · 索 萨 1 9 2 2 年 1 1 月

16日生于一个赤贫农民家中，“萨

拉马戈”实乃村民拿来取笑他们家

的诨号，意为野萝卜，却被村执事

误写入他的出生证明，从此将错就

错。他年少时读不起普通中学，12

岁就进技校，半工半读，毕业后替

人修车，开锁，后全凭自学成才，

以翻译和写专栏起家，跻身报界。

1974年4月25日，葡萄牙爆发

不流血的康乃馨革命，共产党如日

中天，萨拉马戈随即获任《新闻日

报》副总编，几乎将其改造为葡共

机关报。但他难容异己，对党外人

士 和 要 求 多 元 声 音 的 员 工 打 击 报

复，动辄解雇。一年后，温和右翼

掌控国家政局，萨拉马戈便被清除

出了报业。此时他年过五旬，政坛

失意，晚年失业，只好发愤从文。

1980年，他完成第二本小说《从地

上站起来》，以新秀的姿态登上文

坛，这已是其无名处女作《罪恶的

大地》出版33年之后。随后，1982

年 问 世 的 《 修 道 院 纪 事 》 大 为 轰

动，令他大红大紫于花甲之年。

许 多 学 者 将 《 修 道 院 纪 事 》

视为萨拉马戈最好的作品，但耶鲁

大学教授、《西方正典》的作者哈

罗德·布卢姆更为推崇他1991年的

《耶稣基督福音》。这部颠覆主流

宗教观的作品出版后立刻引起轩然

大波，政府以冒犯天主教为由将此

书查禁。萨拉马戈怒不可遏，愤而

选择自我流亡，跟着西班牙女友皮

拉尔·德尔里奥回了娘家，后定居

于加那利群岛中的兰萨罗特岛，直

到去世。

生命中最后几年，他小说新作

不断，还热心上网，亲笔频繁更新

博客，视之为开展政治批判、倾泻

道德怒火的快捷工具，而后结为杂

文集付梓。

在芬兰旅行时，他被问到作家

的职责是什么。“写作。”他答，

“但作家也是公民，要像一个公民

那样干预社会。”

他 的 确 时 刻 以 公 民 和 反 对 派

自居，一辈子不肯俯首。2010年6

月 ， 他 的 一 份 长 篇 讣 闻 曾 这 样 写

道 ： “ 他 反 对 过 军 政 府 ， 反 对 独

裁，反对教会，反对美国对古巴的

封锁，反对布什和布莱尔发动的伊

拉克战争，反对以色列对巴勒斯坦

的占领，反对任何政府对任何文学

作品的任何审查，反对伪善的和吃

人的资本主义，反对全球化，斥之

为新极权主义和跨国公司控制下当

代民主的失败，因此后半生争议不

断。”

“萨拉马基斯克”

1998年诺贝尔奖得主公布后，

瑞 典 ， 《 哥 德 堡 时 报 》 刊 印 大 字

标 题 ， 称 他 为 “ 萨 拉 马 基 斯 克 ”

（ S a r a m a g i s k ） ， 意 为 “ 萨 氏 魔

幻”。

1986年的小说《石筏》写了一

个惊天动地的场面：葡萄牙和西班

牙所在的伊比利亚半岛沿比利牛斯

山脉与大陆断裂，脱离了欧洲，滑

入大西洋，径直向语言同宗的南美

大陆漂移而去，以寻求自己的文化

认同，结果漂到中途，便撞上了亚

速尔群岛。

萨拉马戈的小说有两大特色：

一是魔幻现实主义色彩，二是他连

绵不绝的语言风格。他很少使用引

号 （ 中 译 本 有 ， 但 仅 限 于 专 用 名

词），人物对话与小说叙事似乎无

缝相连，宛如内心独白，又如《纽

约时报杂志》的费迪南达·埃伯斯

塔特所言，仿佛在连续放映一部默

片 ， 而 影 院 里 空 空 荡 荡 ， 观 众 仅

有一人，即萨拉马戈的叙事者。著

名的英国文学批评家詹姆斯·伍德

说 ， 这 位 叙 事 者 的 声 音 好 像 出 自

“一个狡猾的葡萄牙老农，他洞悉

一切却又一无所知”。

在2005年的《死亡间歇》中，

萨拉马戈拿死神开了个玩笑，讲死

神 娘 娘 厌 倦 了 遭 人 嫉 恨 ， 决 定 罢

工 ， 结 果 世 界 大 乱 。 医 院 人 满 为

患，人们老得不能再老，但就是死

不了，整个养老金系统也因此濒于

崩溃，政府面临破产，于是教会出

马，请求死神娘娘重新上岗。“最

后，我们发现，生的唯一条件，就

是死。”萨拉马戈写道。

2010年6月18日，因长期患病

后的多器官衰竭，他在自我流亡18

年的西班牙外岛家中去世，享年87

岁。回想1997年3月，萨拉马戈访问

北京并出席《修道院纪事》中译本

首发式，他告诉中国读者，希望死

后在墓碑刻上如下文字：“这里安

睡着一个愤怒的人。” 

Dall'assegnazione 
del Premio Nobel, il 
quotidiano svedese 
di Goteborg dedicò 
a  S a r a m a g o 
l’articolo intitolato 
“ S a r a m a g i s k ” , 
ovvero “La magia di 
Saramago”. 

	《失明症漫游记》与
《复明漫游记》中译
版封面。这位诺奖
得主的作品在他过
世 4 年后，才开始
大量被介绍给中国
的读者。
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Il recente video-discorso di Ma Yun 
ha letteralmente spopolato nel web.

Il 10 maggio è stato festeggiato il 
decimo anniversario della fondazione 
di Taobao e la serata è stata interamente 
incentrata intorno alla figura del suo 
creatore, Ma Yun, che ha dichiarato 
ufficialmente il ritiro dalla carica di 
Ceo del gruppo. A soli 48 anni, la sua 
pensione è arrivata in anticipo di 20 
anni rispetto a Liu Chuanzhi, leader 
degli imprenditori della generazione 
precedente. 

Durante la cerimonia Ma Yun ha 
cantato due canzoni, “Ti amo Cina” 
e “Amici”, esprimendo un doppio 
e importante ringraziamento. Il suo 
discorso ha suscitato immediatamente 
una grande commozione, diffondendosi 
velocemente nel web e colpendo al 
cuore moltissimi giovani esattamente 
come un fulmine illumina il cielo 
notturno della vita. 

Ma Yun ha affermato: «Da domani 
in avanti, la vita sarà il mio lavoro».

Forse si tratta di un uomo giunto 
a maturazione o probabilmente è la 
spossatezza di un uccello ormai stanco 
che decide di ritornare. Molte persone 
addirittura credono che il ritiro di Ma 
Yun sia un allontanamento temporaneo 
e che il destino di Alibaba sia ancora 
solidamente tutto nelle sue mani. 

Ma Yun, ragazzo dalle sembianze un 

po’ strane, è dotato di una personalità 
ben definita, il suo charme è enorme, 
così come il suo eccellente talento 
artistico. La cosa più importante è 
che si tratta davvero di un ragazzo 
molto fortunato. I suoi successi sono 
inimitabili.

Sulla strada del sistema educativo 
tradizionale, Ma Yun ha avuto qualche 
incidente. Sin dalla sua infanzia non 
amava molto leggere i libri, è stato più 
volte bocciato agli esami di ammissione 
e ha vanificato ripetutamente alcune 
possibilità imprenditoriali. Ha sempre 
portato avanti le proprie scelte, con 
ostinazione e tenacia ha trasformato 
quei piccoli incidenti in attività da 
diecimila seguaci. Lo sfondo è quello di 

un’epoca caratterizzata da cambiamenti 
imprevedibili e variegati: l’economia 
di mercato e l’ondata dell’e-commerce 
hanno subito una crescita vertiginosa.

La storia di un’epoca di 
trasformazione è spesso scritta da 
persone di successo. Gli sforzi di 
14 anni hanno fatto sì che Ma Yun 
mostrasse le proprie qualità davanti a 
migliaia di suoi sostenitori: «Molti di 
noi si lamentano di ieri, dei problemi 
di trent’anni fa, dello sviluppo della 
Cina fino ad oggi, del fatto che quasi 
nessuno avesse esperienza, della 
crescita mondiale dei nostri giorni. Noi 
non abbiamo la possibilità di cambiare 
il passato, ma adesso, dopo trent’anni, 
possiamo decidere e controllare la 

Ma Yun: ti amo Cina
In Cina non ci sono riforme istituzionali profonde che incoraggino i figli unici delle famiglie più povere 

ad andare avanti, nel futuro Ma Yun rischia di essere solo un extraterrestre. Su questi argomenti lui ha 
sempre sostenuto delle tesi molto chiare, maturando le proprie opinioni ma non espondosi mai in modo 
eccessivo. La speranza è che Ma Yun riveli tutto ciò che serve per incoraggiare quante più persone a lottare 
per la possibilità di avere un giusto successo nella vita, non solo per il desiderio di ricevere un miracolo
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situazione di oggi e cambiare noi stessi 
partendo da poco».

Oltre ad aver descritto la situazione 
attuale e un’ipotetica condizione futura 
dei servizi e-commerce, Ma Yun ha 
sottolineato l’importanza della coerenza 
e della lealtà che ci deve essere in 
una buona squadra di lavoro. Nel suo 
discorso ha inoltre affermato che il 
punto più importante è la visione della 
vita.

«Ringrazio quest’epoca di 
cambiamenti, ringrazio le lamentele 
delle innumerevoli persone, perché 
quando tutti si lamentano c’è la tua 
occasione, la tua opportunità. È solo 
nei periodi di cambiamento che una 
persona può vedere chiaramente cosa 
possiede, cosa vuole e ciò che gli serve 
per emergere; le proprie aspirazioni e 
ciò a cui deve rinunciare. Non esiste 
una vita perfetta e ancor di più non c’è 
una società priva di difetti. Il nostro 
mondo sin dalle origini non è mai stato 
perfetto, ma la possibilità di poterlo 
cambiare è stata affidata alle persone. 
Non solo ascoltare le lamentele 
degli altri ci fa dimenticare il nostro 
spirito positivo, ma ci fa cadere nella 
dannazione eterna».

Non potremo diventare come Ma 
Yun, ma potremo servirci di qualsiasi 
occasione che quest’epoca ci ha donato 
per emergere. Tanto più è un’epoca in 
cui c’è aria di smarrimento collettivo, 
tanto più c’è selezione e diventa 
estremamente importante essere 
fiduciosi nelle proprie capacità e essere 
abbastanza indipendenti. In ultima 
analisi, nel mondo non c’è mai stata 
una donna che si lamenta, capace allo 
stesso tempo di far emergere il proprio 
talento in un’epoca di competizioni 
brutali. 

Dopo 35 anni di riforme e apertura, 
a causa della trasformazione del sistema 
istituzionale, i giovani dell’epoca 

contemporanea si sono trovati davanti 
ad uno strato sociale che si è solidificato 
gradulamente e a interessi costituiti 
che aumentavano di giorno in giorno. 
Raggiungere i risultati e i successi di 
Ma Yun nell’epoca moderna nel campo 
del business è un progetto ambizioso; 
persino se si ha tra le mani un’ingente 
quantità di denaro, questa rappresenta 
ancora solo una valido aiuto e uno 
stimolo per raggiungere il biglietto 
vincente della lotteria di Ma Yun.

Dopo tutto, seguendo una completa 
revisione della struttura industriale 
e incrementandone il livello, grazie 
anche alla promozione della nuova 
teconologia, sicuramente si otterranno 
successi da nuovi eroi.

È doveroso ammettere che Ma Yun 
ha scelto di rinunciare alla propria 
carica lavorativa nel periodo d’oro. 

Al di là della sua fortuna e della 
tranquillità mostrata in pubblico, 
nasconde nella parte più intima 
anche ansia e momenti di crisi: con 
l’aiuto della piattaforma internet 
più liberalizzata nell’economia di 
mercato, l’impero Alibaba in un 
ambiente economico relativamente 
liberale e rilassato ha avuto una rapida 
diffusione, vicino ad aziende private 
di primo livello, ma allo stesso tempo 
caratterizzato da uno sviluppo massimo 
controllato come le compagnie Huawei, 
Baidu e il gruppo Tencent Holding, 
influenzato all’interno da circoli di 
interesse ed esternamente dai capitali, 
dalla politica e dalla tecnologia come 
i gruppi aziendali internazionali. 
La crescita del romanticismo 
rivoluzionario si è già conclusa, 
lo sviluppo del realismo critico va 
incontro alla malasorte di una città 
assediata.

Per le persone intelligenti come Ma 
Yun sembra che a breve termine non 
ci sia più neanche la speranza di poter 

trovare un percorso brillante.
Ripudiare il degrado, essere 

intraprendenti in modo attivo e 
concreto, perseguire l’eccellenza: sono 
tutte le caratteristiche distintive di un 
brillante imprenditore uomo comune. 
Preferire sopportare qualsiasi avversità 
e dolore per la propria causa piuttosto 
che lasciarsi andare. Ciò non vale solo 
per Ma Yun, ma per tutti gli uomini 
d’affari del momento. D’altra parte Ma 
Yun ha scelto di rimanere fedele alla 
Cina, molti altri invece hanno deciso di 
emigrare.

Durante la performance canora 
“Ti amo, Cina”, Ma Yun ha rivelato 
il vivido impluso che ama della Cina: 
«Noi, oltre all’aspetto lavorativo, ci 
dobbiamo impegnare insieme per 
migliorare l’ambiente, per avere acqua 
limpida e cielo blu, per la sicurezza 
alimentare. Chiedo l’impegno di tutti 
e lo faccio in ginocchio». Ritenendo 
inoltre che sia necessario l’impegno 
di tutto il settore industriale, egli ha 
denunciato la grande responsabilità 
che questo ha avuto nell’epoca 
contemporanea.

In realtà oggi più che migliorare 
l’ambiente naturale è più urgente 
migliorare il sistema istituzionale. In 
Cina non ci sono attualmente riforme 
istituzionali profonde che incoraggino 
i figli unici delle famiglie più povere 
ad andare avanti, nel futuro Ma Yun 
rischia di essere solo un extraterrestre.

Su questi argomenti lui ha sempre 
sostenuto delle tesi molto chiare, 
maturando le proprie opinioni, mai 
dichirandole troppo esplicitamente. 
La speranza è che Ma Yun riveli tutto 
ciò che serve per incoraggiare quante 
più persone a lottare per la possibilità 
di avere un giusto successo nella vita, 
non solo per il desiderio di ricevere un 
miracolo.  
Trad. M. Cardellini 
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马云：
坚守中国

没有体制改革的全面深入推进，

对于寒门子弟来说，未来在中

国超越马云的只能是外星人。马云

心中一定对此洞若观火，但他已成

熟到对此一言不发。希望他展示的

一切足以激励更多人为自己获得更

公平博弈机会而战，而不仅仅渴望

奇迹降临	
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马云最近的一次演讲视频风靡

了网络。

5月10日，淘宝网成立10周年纪

念日。

这一天的夜晚属于它的缔造者

马云。他宣布正式卸任集团CEO一

职。

这一年他48岁，比上一代企业

领袖柳传志卸任的年龄提前将近20

年。

卸 任 仪 式 上 ， 他 唱 了 两 首 歌

《我爱你中国》和《朋友》，表达了

双重的感恩。

随后他做得卸任演讲不仅在现

场引起了巨大轰动，事后迅速传播开

来，撞击着太多年轻的心脏，宛如闪

电划过人生的夜空。

马云说：“明天起，生活将是

我的工作。”

这或许是一个男人的成熟，或

许是鸟倦知返的疲惫。很多人甚至相

信，卸任只是马云短暂的离别，整个

阿里巴巴的命运仍牢牢掌握在他手

中。

抛开马云奇异的长相、鲜明的

个性、巨大的魅力以及卓越的才华，

更重要的是，他是个幸运儿。他的成

功无法复制。

如果按照传统教育体制设计的

路径，马云就是一个事故，从小不爱

读书，屡次高考落第，创业屡屡受

挫。但他坚持自我的选择，固执而坚

韧地将事故变成了一个万人追捧的故

事。身后是一个变幻莫测又华彩四溢

的时代背景：市场经济和电子商务的

浪潮双流并至。

转型时代的历史往往是成功者

书写的。

14年的奋斗，使马云有资格面

对其千千万万的支持者宣布：我们很

多人埋怨昨天，30年以前的问题，中

国发展到今天，谁都没有经验，世界

发展到今天，谁都没有经验，我们没

有办法改变昨天，但是30年以后的今

天，是我们今天这帮人决定的，改变

自己，从点滴做起。

相对于马云对于电子商务现状

未来的描述，相对于他对团队员工的

真诚凝聚，他演讲中流露的人生观却

是最大的亮点。

马云说：我感谢这个变化的时

代，我感谢无数人的抱怨，因为在别

人抱怨的时候，才是你的机会，只有

变换的时代，才是每一个人看清自己

有什么要什么该放弃什么的时候。

没有完美的人生，更没有完美

的社会。世界本来就是不美好的，而

改变它正是人们存在的理由。不要总

是因为抱怨黑暗而忘记自己发光，否

则只能万劫不复。

你不会成为马云，但你可以利

用任何一个年代赋予你的缝隙完成自

我的崛起。越是集体困顿迷惘的年

代，越是检验一个人是否足够自信和

独立的绝佳考场。毕竟，世界上从来

没有一个怨妇能在残酷竞争的年代脱

颖而出。

在改革开放35年后，由于体制

变革的滞后，当代年轻人面对逐渐固

化的阶层和日益强大的既得利益集

团，投身商海获得成功的难度要远远

大过马云的年代，但即使如此，手握

巨额中奖彩票的马云依旧会成为一种

可贵的动力和希望。毕竟，伴随着整

体产业结构调整和产业升级，会释放

出崭新的市场空间，在新技术新产业

浪潮的推动下，必将成就新的英雄。

必须承认，马云选择在人生的

黄金岁月退居二线，除了他公之于众

的幸运和放心，也潜伏着深层的焦虑

和危机：借助市场经济中最开放的互

联网平台，阿里巴巴帝国在一个相对

自由宽松的环境中迅速崛起，已经无

限接近世界一流公司，但和华为、腾

讯、百度等民企巨人一样，也无限接

近成长的天花板。对内，各种利益集

团借助权力环饲，对外，遭遇跨国集

团资本技术甚至政治的倾轧——革命

浪漫主义的成长已经完结，批判现实

主义的发展遭遇围城。聪明如马云，

似乎也短时无望找到突围路径。

拒绝苟活、积极进取、追求卓

越是所有真正优秀企业家的共同人格

特征。与其在事业上苦苦支撑，不如

急流勇退好好生活。这不是马云一个

人的困局，而是属于这个时代所有民

营企业家的。不同的是，马云选择在

中国坚守，而不少人选择了移民。

当马云身着潮服演唱《我爱你

中国》的时候，已经流露出爱什么样

中国的强烈冲动：我们一起努力除了

工作以外，完善中国的环境，让水

清澈，让天空湛蓝，让粮食安全，

我拜托大家!他单膝下跪既表明一种

期许，更展示了一种当代企业家的责

任。

但其实，今天比自然环境改善

的是更迫切的是制度环境——没有体

制改革的全面深入推进，对于寒门子

弟来说，未来在中国的土地上超越马

云的只能是外星人。

马云心中一定对此洞若观火，

但他已成熟到对此一言不发。希望他

展示的一切足以激励更多人为自己获

得更公平博弈机会而战，而不仅仅渴

望奇迹降临。   

（文章来源于作者博客）
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Nasce l’Associazione 
di commercianti cinesi del Sud-Italia

Nel pomeriggio dell’11 maggio, è 
stata ufficialmente istituita a Napoli 
l’Associazione dei commercianti cinesi 
del Sud-Italia, sotto la presidenza del 
signor Lin Guorong. Hanno partecipato 
alla cerimonia di presentazione più 
di un centinaio di persone tra cui il 
consigliere dell’ambasciata cinese in 
Italia Yao Cheng, il console Zhang 
Hongfei, il presidente del IV municipio 
di Napoli Armando Coppola, le 
organizzazioni dei cinesi d’oltremare 
e alcuni rappresentanti della comunità 
cinese.

La cerimonia di presentazione è 
stata moderata dal segretario generale 
dell’Associazione di commercianti 
cinesi del Sud-Italia, Zhang Wufeng. 
Lin Guorong nel suo discorso d’apertura 
ha affermato che «l’Associazione dei 
commercianti cinesi del Sud-Italia è 
nata inizialmente come Associazione 
dei commercianti cinesi di Napoli. 

Fondata circa dieci anni fa, con lo scopo 
di fornire un servizio ai commercianti 
cinesi, difendere i loro diritti ed 
interessi, occuparsi e supportare i 
progetti della nostra madrepatria, 
raccogliere feedback positivi dalla 
società italiana e promuovere i rapporti 
di amicizia tra le due comunità, 
quest’associazione ha raggiunto risultati 
eccezionali. Nuovi tempi richiedono 
una nuova organizzazione, per questo 
stiamo realizzando un’associazione di 
commercianti del Sud-Iitalia del tutto 
nuova, una nuova gloria!»

Il consigliere Yao Cheng si è 
congratulato vivamente con il presidente 
dell’Associazione dei commercianti 
cinesi del Sud-Italia, Lin Guorong, 
e ha espresso la speranza che le 
organizzazioni dei cinesi d’oltremare 
possano difendere i loro legittimi 
diritti ed interessi, salvaguardare la 
loro dignità; che i leader di queste 

organizzazioni diventino portavoce 
degli scambi tra le comunità, capaci di 
difendere gli interessi della madrepatria, 
la riunificazione pacifica opponendosi 
a tutte le forze separatiste; e che 
promuovano attivamente lo spirito 
cinese.

Il presidente del IV municipio di 
Napoli, Armando Coppola, con il suo 
discorso ha voluto ringraziare tutti quei 
cinesi d’oltremare che comunicano 
con le comunità locali, migliorando la 
comprensione reciproca. Egli ritiene 
che migliorare gli scambi commerciali 
implichi migliorare anche gli scambi 
culturali e spera che i cinesi che studiano 
la lingua italiana allo stesso tempo non 
dimentichino gli insegnamenti della 
tradizione cinese, le loro radici. 

Infine, l’Associazione dei commercianti 
cinesi del Sud-Italia e gli altri illustri ospiti 
si sono scambiati dei piccoli presenti.  
Trad. F. Moscatelli
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5月11日下午，意大利南部华侨

华人贸易总会在那波里宣告成立，林

国荣先生就任首届会长。中国驻意大

利大使馆姚成参赞，张洪飞领事，当

地区政府主席Armando Coppola先生，

各兄弟侨团及侨界代表等一百余人参

加了成立庆典。

庆 典 活 动 由 意 大 利 南 部 华 侨

华 人 贸 易 总 会 秘 书 长 吴 锋 主 持 。

林国荣会长发表就职演说，林国荣

说：“意大利南部华侨华人贸易总

会前身为那不勒斯华侨华人贸易总

会。成立十多年来贸易总会为服务

侨胞，维护华人权益，关心和支援

祖国和家乡建设，回馈意大利社会

及增进中意两国人民友谊等方面做

出了卓越的成绩。新会新气象，我

们将再创南部贸易总会工作的新成

就、新辉煌！”

姚成参赞首先对林国荣先生荣任

意大利南部华侨华人贸易总会会长表

示热烈的祝贺，他希望，侨团要捍卫

自身合法权益，维护华侨华人尊严；

侨团侨领应成为民间交流大使；侨团

应维护祖国利益，和平统一，反对一

切分裂势力；积极弘扬中华民族精

神。

区政府主席Armando Coppola先

生发言，他表示感谢侨胞们于当地人

民进行交流，增进互相了解。他认为

在商贸交流的基础上还需增加文化交

流，希望华人在学习意大利语的同时

不要忘记对二代进行中华传统文化教

育，让他们不要忘本。

最后，意大利南部华侨华人贸易

总会与中意贵宾互赠纪念品。

意大利南部华侨华人贸易总会成立

Lin Guorong
林国荣会长

Wu Feng
吴锋

Yao Cheng
姚成参赞

Chen Shaomi
陈少敏

Wang Shuhui
王曙辉

Chen Zhenlin
陈珍林

Armando Coppola
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Sapori di nostalgia durante le feste
I cinesi hanno un rapporto speciale 

con il cibo. Il cibo non solo permea, 
nella vita di tutti i giorni, i tradizionali 
metodi di cottura (a vapore, soffritto, 
bollitura e frittura) e i quattro 
immancabili elementi della cucina 
cinese (legna, riso, olio e sale), ma 
costituisce anche uno degli elementi 
fondamentali della cultura della civiltà 
cinese. Per tutti i cinesi, che sono 
lontani da casa, mangiare non è solo 
una necessità per soddisfare la fame e 
da cui trarre un senso di appagamento, 
ma anche un modo per trasmettere il 
proprio attaccamento al luogo da cui 
provengono.  

Il Signor Li, originario della 
provincia dello Shandong, pur 
risiedendo ormai da diverso tempo 
in America, ogni anno, in occasione 
della Festa della Primavera, prepara 
una tavolata di piatti di cucina Lu, la 
cucina tradizionale della sua provincia. 
Parlando dei sapori di casa che gli 
mancano di più ha così affermato: «In 
America mi mancheranno sempre gli 
involtini di scalogno intinto nella salsa 
che prepara mia madre, e poi, ogni 
anno, per la Festa della Primavera, 
non rinuncerò mai ai ravioli all’erba 
cipollina, altrimenti che Capodanno 
sarebbe!» 

Con l’arrivo delle feste 

tradizionali, i cinesi d’oltremare, 
pervasi da una profonda malinconia, 
si dedicano alla cucina per placare 
i loro sentimenti di nostalgia. Il 
signor Li è originario di Jinjiang e 
nonostante risieda nelle Filippine 
dagli anni ’70, è sempre più legato 
alle usanze tradizionali. Ogni anno, 
durante la Festa dei Morti (Qingming 
Jie), brucia gli incensi sul piccolo 
altare buddista di casa e, seguendo 
le usanze della sua città d’origine, 
prepara gli involtini di verdure e 
carne con le piadine sottili di farina, 
le arachidi tritate, la lattuga di mare, 
le carote e gli straccetti di maiale. 
Cucinare per lui è un modo per 
trasmettere il suo attaccamento al 
luogo di provenienza. 

Sapori che placano la nostalgia  
Forse i cinesi d’oltremare che 

non vivono più in Cina dimenticano 
le persone e le storie del loro paese 
d’origine ma, difficilmente, date le 
loro radicate abitudini alimentari, 
dimenticano la cucina e i sapori di casa. 
In passato, molti cinesi d’oltremare 
residenti all’estero, quando andavano 
in Cina a trovare i parenti facevano 
sempre scorta di alcune specialità 
locali, come il garum, una salsa a base 
di pesce, il cavolo piccante, le patate 
dolci secche… insomma, una vera 
e propria scorta di nostalgia! Oggi, 

però, grazie all’e-commerce, ormai 
diffuso in tutto il globo, acquistare da 
casa su internet è diventato per i cinesi 
d’oltremare un nuovo modo per gustare 
i sapori di casa.  

«Anche se a Roma ci sono molti 
supermercati cinesi, la varietà dei 
prodotti alimentari che incontrano il 
gusto dei cinesi è limitata, e comunque 
è molto più comodo comprare le 
specialità di casa su internet. Io 
adoro mangiare lo stufato di carne di 
Laodaowai, le salsicce rosse di Qiulin 
e la salsa piccante A Xiang Po, e questi 
prodotti su internet riesco a trovarli 
facilmente. E poi, facendo la spesa 
on line, posso soddisfare il palato con 
squisite prelibatezze e sentirmi al tempo 
stesso più vicino a casa», ha raccontato 
Xiao Wang che vive a Roma. 

I cinesi d’oltremare hanno anche 
portato all’estero la cucina del loro 
paese d’origine e oggi, andando al 
ristorante o cimentandosi a casa 
in ricette tradizionali, riescono a 
soddisfare le papille gustative della 
nostalgia. Pur vivendo lontano, i 
cinesi d’oltremare possono comunque 
gustare i sapori di casa: i roujiamo, 
(panini caldi ripieni di carne) e i liangpi 
(tagliatelle fredde) a New York, la 
kaoya (anatra laccata) nei ristoranti 
Quanjude in Giappone e la cucina del 
Sichuan in Francia. Diversi pensionati 

Quando i sapori arrivano al cuore 

di Wu Yabo

I cinesi d’oltremare, ovunque si rechino, mantengono le proprie abitudini alimentari e la propria identità: 
per ognuno di loro i “sapori di Cina” rappresentano un ponte che li tiene uniti al luogo di provenienza. 

Con il successo della seconda edizione del documentario “A bite of China” (La Cina sulla punta della 
lingua), un nuovo sentimento di nostalgia è riaffiorato nei loro cuori
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 “A bite of China” è un documentario televisivo prodotto dalla 
CCTV ed è anche il primo grande documentario di gastronomia 
realizzato con attrezzature ad alta definizione. La prima serie è 
stata trasmessa sul Canale 1 della CCTV dal 14 al 22 maggio 
2012. Le riprese del documentario sono iniziate nel marzo 
del 2011. “A bite of China” presenta principalmente l’eco-
gastronomia di varie zone della Cina, la reologia degli alimenti 
usati quotidianamente, le diverse abitudini alimentari, l’estetica 
speciale del gusto e il sistema dei valori corrispondenti nella 
vita in Oriente. Dopo essere andato in onda, il documentario 
ha riscontrato un enorme successo anche su internet ed è stato 
scherzosamente chiamato “il documentario per i buongustai”.  La seconda edizione di “A bite of China” è iniziata il 
18 aprile 2014 alle 21 sul Canale 1 della CCTV e viene trasmessa settimanalmente. Come reso noto dal regista Chen 
Xiaoqing, vi sarà anche una terza edizione.   

《舌尖上的中国》是一部由中国中央电视台制作的电视纪录片，也是中国第

一次使用高清设备拍摄的大型美食类纪录片。第一季于2012年5月14日至5月22日在

CCTV-1首播。该片于2011年3月开始大规模拍摄。主要介绍中国各地的美食生态，

包括中国的日常饮食流变，千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美等，以及与之相

应的东方生活价值观。该片一经播出，在网络引起了广泛的关注，被戏称为“吃货

的专属纪录片”。

《舌尖上的中国》第二季已于2014年4月18日以周播形式在CCTV-1晚上9点首

播，总导演陈晓卿表示会继续拍摄《舌尖上的中国》第三季。

cinesi che vivono in Inghilterra vanno 
sempre alla ricerca di sapori a loro 
familiari, e anziché “risparmiare 
energie”, sono anche capaci di girare 
tutta Londra per comprare mezzo 
chilo di spaghetti di farina di soia 
verde o di preparare un barattolo di 
verdure sott’aceto, rimanendo a casa 
per un giorno intero per controllare la 
temperatura.   

Il ritorno alle radici  
“Si lascia il proprio paese da 

giovani e vi si ritorna da anziani”. I 
cinesi d’oltremare lasciano il luogo 
d’origine da giovani e, durante la loro 
vita, ovunque si fermino, c’è sempre 
un gusto, un sapore che evoca in loro il 

desiderio di tornare dalla loro famiglia, 
a casa, per sempre.    

«A volte, quando penso ai sapori di 
casa, la nostalgia riaffiora». La signora 
Lu, che vive in Francia da oltre 30 anni, 
ha l’abitudine di andare a mangiare 
nel quartiere cinese di Parigi, anche se 
non riesce a ritrovare completamente 
i suoi sapori. A volte, per alleviare 
la nostalgia di casa, torna a Shantou, 
nella provincia del Guangdong, e va al 
ristorante Haoluo a gustare i piatti della 
cucina tradizionale Chaoshan. 

L’anziano signor Cheng, dopo 40 
anni di lontananza da Chuanzhou, 
nel Fujian, ha finalmente fatto ritorno 
alle sue radici. Il suo ritorno a casa è 

stato celebrato con solenni cerimonie 
in onore agli antenati e un sontuoso 
banchetto. «La mia decisione di tornare 
a vivere nel mio paese natale non è 
dovuta solo ai legami affettivi, ma 
anche ai sapori di casa», ha affermato il 
signor Cheng.  

Tutti i cinesi d’oltremare 
custodiscono “il loro paese d’origine” 
nelle abitudini alimentari e riservano 
sempre un posto sulla tavola ai cibi 
della loro tradizione. Più sono lontani 
da casa, più passa il tempo, e più 
diventa struggente nei loro cuori la 
nostalgia dei sapori familiari e del 
luogo da cui provengono. 
Trad. A. Gemelli
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每逢佳节思乡味

中 国 人 对 食 物 怀 有 特 殊 的 情

感 ， 它 们 不 仅 贯 穿 于 日 常 的 蒸 煎

煮 炸 和 柴 米 油 盐 之 间 ， 也 根 植 于

中 华 文 明 的 文 化 基 因 之 中 。 食 物

对 于 远 离 故 乡 的 海 外 游 子 而 言 ，

绝 不 仅 是 果 腹 之 需 和 口 欲 之 欢 ，

它 更 是 华 侨 华 人 寄 托 乡 愁 的 重 要

媒介。

祖 籍 山 东 的 李 先 生 ， 如 今 已

旅居美国多年，每年春节他总会做

一桌子鲁菜。谈到最怀念的家乡味

道，李先生说：“在美国总会想起

母亲做的煎饼蘸酱卷大葱，每年春

节也只有吃到韭菜馅饺子才感觉算

是真正过年。”

每 至 传 统 佳 节 ， 海 外 华 人 情

思愈浓，他们往往通过精心准备的

美食，来化解思乡情愫。祖籍晋江

的朱先生，上世纪70年代就到菲律

宾谋生，但离开故土的时间越久，

他对传统习俗的情结越深。每年清

明，他都会在自家佛台上点清香，

并仿效晋江老家的习俗，用面粉烙

薄饼，包上花生末儿、浒苔或胡萝

卜、肉丝等做成“润饼菜”，以寄

托乡情。

异国暖心解乡愁

对 于 每 一 个 离 开 故 土 的 华 侨

华人而言，也许可能遗忘故土的人

和事，但舌头和胃却让他们难以忘

记家乡菜和故乡味。过去，许多旅

居海外的华侨华人每每回国探亲总

会带走很多家乡土特产：鱼酱、辣

白菜、地瓜箍……沉甸甸的都是乡

思。如今，伴随着“电子商务”席

卷全球，在家中网购成为海外华侨

华人品尝家乡味的新选择。

“虽然罗马有很多中国超市，

但中国口味的食品还很有限，现在

从网上买家乡特产方便多了。我爱

吃的老道外的扒肉、秋林的红肠、

阿香婆辣酱都很容易买到。而网购

不仅能解馋打牙祭，也拉近了我与

家乡的距离。”在罗马生活的小王

如是说。

除了网购外，华侨华人也把故

乡美食带到了海外，无论是去中餐

馆享用美食，还是在家中潜心研究

传统食谱，为的都是满足“思乡”

的味蕾。纽约的肉夹馍和凉皮、日

本的全聚德烤鸭、法国的川菜馆都

让旅居异乡的华侨华人尝到家乡的

美味。而不少退休在家的居英华人

为找回熟悉的味道，可谓“不遗余

力”，他们会为买一斤绿豆面跑遍

伦敦，也会为酿一缸合格的泡菜在

家中守候一天调试温度。

落叶归根了乡思

“少小离家老大回”，华侨华

人年少从家乡出发，行走一生，无

论脚步停在哪里，总有一种味道提

醒他们，家所在的地方才是终点。

“乡愁有时候就是想念家乡的

味道。”在法国旅居30多年的吕阿

姨，虽然经常到唐人街吃中餐，但

她还是觉得不过瘾。有时，她还会

飞回广东汕头，去吃地道的潮汕传

统美食——“蚝烙”，以解乡愁。

华侨程老先生，离开家乡福建

泉州40年后终于落叶归根，隆重的

祭拜仪式以及一顿丰盛的归乡宴完

成了他对家族的回归。“决定回乡

定居，召唤我的不仅仅是亲情，更

有熟悉的味道”。程先生说道。

每个海外华人的舌尖都珍藏着

一个故乡，每个华人家庭的餐桌都

给“家乡菜”预留了一个位置。而

离开故乡越远、越久，对熟悉的味

道越想念，乡愁就越浓烈。

才下舌尖，又上心头

吴亚博

无论华侨华人走到哪里，都难以改变“中国胃”和

“中国身”，而“中国味道”更成为联接华侨华

人与祖（籍）国的桥梁。伴随着纪录片《舌尖上的中

国》第二季热播，新一轮舌尖上的乡愁被再次勾起
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03

Mini stampante robotica portatile

Ha tutte le funzionalità di una stampante e una tasca robotica integrata 
di tecnologia avanzata. Il principio teorico è semplice: sono installati dei 
dispositivi mobili per il getto d’inchiostro e tramite un sistema di rotelle 
che sono presenti nella parte inferiore si muove autonomamente sul foglio 
di carta sia in senso orizzontale che verticale. Tutto ciò permette che la 
stampa avvenga direttamente sul foglio . Gli utenti grazie al supporto di 
un’app potranno completare la stampa dei documenti in qualsiasi luogo e 
in qualsiasi momento. Il collegamento con notebook, tablet e smartphone avviene tramite bluetooth.  

迷你手机打印机

将打印功能和先进的口袋式机器人相结合，原理非常简单，把墨头移动装置和送纸系统转换成横纵向轮子，

让打印机直接在一张纸上来回移动完成打印工作。用户通过配套的 App程序，随时随地完成打印。

Motocicletta a forma di lumaca

Non solo ha le sembianze di una lumaca, ma è dotata anche 
di due specchietti retrovisori Led che esaltano il suo particolare 
modello d’avanguardia.

Può arrivare fino a 200 Km/h e naturalmente il suo prezzo non è 
molto basso, 210mila Yuan.

蜗牛摩托车 

不仅外形像极了一只大蜗牛，而且还有LED后视镜、分体车把以及水平前悬挂系统，都彰显了其前卫姿态。可提供

高达200公里的续航，当然，它的售价也不便宜，约合人民币21万元。

02

Cuscino origami gonfiabile 

All’interno del cuscino è collocato un sistema di 
pompaggio d’aria. Coloro che lo utilizzano possono 
grazie al pulsante di un telecomando regolare l’altezza e 
l’inclinazione, accontentando qualsiasi esigenza di utilizzo 
e consentendo un maggior comfort per schiena e gambe. 
Non solo i materiali sono eco-compatibili, ma si tratta della 
miglior soluzione per leggere comodamente un libro a letto.

折纸充气枕头 

内置空气泵系统，用户可以通过遥控开关调节枕头的高度和角度，满足不同情景下的使用需求，让背部或腿部

等更为舒适。不仅材料环保，还为在床上看书提供最优体验。
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 Appena si entra nel ristorante “Zeffirino” ci si accorge 
subito della lunga e corposa storia che avvolge il ristorante 
più famoso di Genova. Ritratti di famiglia appesi al muro, 
raccoglitori recanti le foto dei numerosi personaggi illustri e 
artisti, nonché affezionati clienti, che hanno spesso mangiato 
nel ristorante apprezzandone la cucina. 

Ad accoglierci c’è lui, Luciano, insieme al suo team. 
Settantacinque anni all’anagrafe ma quarant’anni nell’animo. 
Si illumina il suo sguardo quando ci parla della storia della sua 
famiglia, della loro arte culinaria e dei successi ottenuti. “La nostra 
è una famiglia di chef: da cinque generazioni portiamo avanti la 
nostra tradizione gastronomica iniziata dai miei nonni, originari 
di Modena, proseguita poi da mio padre a Genova e ora da me 
e dai miei quattro fratelli,  dai nostri figli e nipoti.  Mio padre 
Zeffirino è arrivato a Genova alla fine degli anni ‘20 ed aveva 
aperto una piccola trattoria emiliana appena in periferia. Dieci 
anni più tardi insieme a mia madre si sono trasferiti nel centro 
storico aprendo questo ristorante nel quale lavoro da quando 
avevo nove anni. A quei tempi realizzavamo piatti della tradizione 
emiliana a base di selvaggina e cacciagione:  erano infatti gli anni 
del Secondo Dopoguerra ed erano queste le pietanze che i nostri 
clienti volevano mangiare. Oggi il menù prevede piatti tipici liguri 
composti per il 70% da pesce.” E continua: “Il segreto del nostro 
successo, oltre alla nostra cucina che rispecchia i veri sapori della 
tradizione ligure è la nostra unione familiare.  Nonostante la 
lontananza con i miei fratelli, a Natale ci ritroviamo tutti insieme 
a casa mia. Abbiamo vari ristoranti in Liguria, uno in Brasile, uno 
a Las Vegas e uno a Hong Kong. Chissà forse era già stato scritto 
da qualche parte che la nostra cucina sarebbe diventata famosa 

anche in Cina. Mio nonno infatti si chiamava Confucio, un segno 
del destino! Addirittura nel 1986, il mio amico Pavarotti, durante 
il suo tour a Pechino, ha voluto che io e mio fratello Odino 
partissimo con lui con un quintale di Pesto alla Genovese da noi 
preparato, sufficiente per l’intero mese di esibizioni. Avevamo 
allestito un ristorantino in una suite dell’hotel dove alloggiavamo 
e aveva una capienza di 25 posti. Ogni sera, terminata l’esibizione, 
ci ritrovavamo a cucinare per lui e la sua troupe.  E’ stata 
un’esperienza davvero unica, cucinare  con uno staff cinese è 
stato molto divertente: Io parlavo solo italiano e loro solo cinese, 
la comunicazione poteva sembrare impossibile eppure ci si capiva 
benissimo: una collaborazione perfetta. Ho visto il pubblico con 
gli occhi pieni di lacrime, emozionato dalla voce di Pavarotti. 

Abbiamo avuto la fortuna di visitare, a Xian, l’Esercito di 
Terra Cotta e ancora oggi ricordo la sua spettacolarità.”

La cucina di Zeffirino e il suo famigerato Pesto hanno attirato 
da sempre i palati di artisti e personaggi illustri, incantati dalla 
bontà delle sue creazioni culinarie. “Ogni mese inviavo il pesto a 
Papa Wojtyla, poi a Papa Ratzinger e ora anche a Papa Francesco. 
E se capita qualche evento speciale, come già accaduto in passato, 
ci rechiamo anche in Vaticano per realizzare piatti speciali. Per 
quarant’anni abbiamo servito anche Frank Sinatra che apprezzava 
molto il nostro pesto.  Per lui ho cucinato non solo  nella sua casa 
a Malibù ma anche nei camerini durante i suoi tour in giro per il 
mondo.”

Usciti dal ristorante Luciano ci porta nella sua vecchia 
casa di famiglia:”Quando i miei genitori sono morti, ho voluto 
comprare questa casa: tanti ricordi, tante emozioni. Senza di 
essa mi sentirei perso e un giorno vorrei farne un museo.”

Ogni angolo della casa profuma di antico, di unico. Lo chef 
ci mostra le sue collezioni dei suoi centodiecimila bigliettini da 
visita, raccolti durante tutta la sua vita; le sedie del ristorante 
in cui si sono seduti i Papi, Frank Sinatra, Liza Minelli, e altri 
ancora; i vini pregiati; le foto dei suoi combattimenti di pugilato 
e quadri a non finire.

 Una casa davvero tutta da scoprire e che rispecchia l’animo di un 
uomo che, nonostante il successo ottenuto, prova ancora piacere per 
le cose semplici rimanendo con i piedi ben saldi al suolo e lavorando 
ancora duramente, tutto il giorno, per portare sempre alto il nome 
“Zaffirino” e di tutta la famiglia Belloni.  

di Valentina Mazzanti

Ristorante Zeffirino: un marchio, una garanzia

Dal 1939 il Ristorante Zeffirino delizia il palato degli italiani e non solo. Aperto sette giorni su 
sette da mezzogiorno a mezzanotte, la sua cucina è diventata famosa in tutto il mondo. Da cinque 

generazioni, la famiglia Belloni porta avanti con passione e determinazione la sua tradizione culinaria. 
Incontriamo Luciano, uno dei cinque fratelli Belloni che gestisce il proprio Ristorante a Genova 
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一进入齐飞力诺餐厅，我们马上就注意到了这间热

那亚最有名的餐厅的悠久历史。挂在墙壁上的除了家族照

片，还收集了众多名人和艺术家的合影，另外还有很多经

常光顾这间餐厅的，热情顾客的合照，他们都对餐厅的美

食赞不绝口。

迎接我们的，是卢西亚诺和他的团队。老人已经七十五

岁了，但他的精气神却使他看起来像是一个只有四十五岁的

人。当他谈到他的家族历史，他们烹饪的艺术和他们取得的

成就时，他的眼睛都变亮了：“我的家族就是一个厨师家

族：我们家族，经历五代人，把我们的烹饪传统不断向前推

进，这个烹饪传统是从我的爷爷奶奶开始的，他们来自摩德

纳，然后我爸爸在热那亚把这个传统延续下来，现在还有我

和我的四个兄弟，还有我们的儿女，侄子侄女和孙子女。我

爸爸是二十年代末到热那亚的，然后他在快到郊区的地方开

了一家艾米利亚风味餐厅。十年后，他带着我妈搬到了历史

中心，开了这家餐馆，从我九岁起就开始在这干活了。那时

候，我们做的艾米利亚特色菜，主要是用打猎打来的野味：

当时是第二次世界大战后，我们的顾客主菜就想吃这些。现

在菜单上的利古里亚菜有70%都是用鱼做的。”他继续说：

“我们成功的秘诀，除了做出了利古里亚的正宗风味，还有

就是我们家族的团结。不管我和我的兄弟们离得有多远，圣

诞节的时候我们全都聚到我家。我们在利古里亚开了很多家

餐厅，另外，还在巴西、拉斯维加斯和香港各开了一家。谁

曾想到我们做的菜将来也会在中国扎根？实际上，我爷爷就

叫孔福桥（“Confucio”意大利语里“孔子”的意思），命

运的安排！然后1986年，我朋友帕瓦罗蒂要去中国巡演，说

让我和我哥奥迪诺带上一担我们做的热那亚酱跟他一起去，

这样巡演一整个月都够了。我们当时在我们住的酒店套房里

弄了个能坐25个人的小餐厅。每天晚上演出结束，我们就聚

在一起，然后给他和他的团队做菜。那次经历非常独特，我

们跟中国员工一起做菜，特别有意思：我只会说意大利语，

他们只会说汉语，感觉我们之间交流根本不可能，但当时我

们交流得非常顺畅：合作非常完美。我看到帕瓦罗蒂怎样用

他的歌声感动中国观众，使中国人热泪盈眶。我们有幸去西

安参观了兵马俑，那是那么壮观，至今我记忆犹新。”

齐飞力诺餐厅的菜品，和他们著名的热那亚青酱吸一

直吸引着艺术家们和名人，他们被餐厅富有创造性的美食

深深的迷住了。“原先我每个月都要给教皇寄去青酱，原

先是沃伊蒂瓦教皇，然后是拉辛格教皇，现在就是给弗朗

西斯科教皇寄了。如果有什么特殊的大事，我们还要赶到

梵蒂冈去做特殊的菜，这样的情况以前就发生过。我们还

给弗兰克·辛纳屈做了四十年的菜，他非常赞赏我们做的

青酱。我不光在他马里布的家里给他做过菜，他做世界巡

演的时候还在他的房间里给他做过。”

出了餐厅，卢西亚诺将我们带到了他家的老房子：“我

爸妈去世时，我当时就想把这个房子买下来：这里有太多回

忆，太多感情了。要是没有这个房子，我会觉得自己就像迷

失了一样，等有一天，我还想把这里弄成一个博物馆。”

这座老房子的每个角落都散发着古老而独特的气息。

卢西亚诺向我们展示了他一生中收集到的十一万张名片；

教皇，弗兰克·辛纳屈，丽莎·明尼里，还有其他名人坐

过的一些椅子；珍贵的红酒；他拳击比赛的照片，还有不

计其数的其他照片。

这真的是一座值得发现的房子，在这里映射出了一个

男人精神，不论取得多大的成就，他都仍然坚定地站在那

里，回味着那些让人高兴的简简单单的事物，并且仍然每

天辛苦的工作，因为他要把“齐飞力诺”这个名字，把贝

罗尼家族的高度不断提到更高。   翻译：刘鸿旭

齐飞力诺餐厅：一个品牌，一种保证

1939年起，齐飞力诺餐厅就满足着意大利国内外食客的味蕾。每周七天营业，从中午到午夜，餐

厅的各种菜品已经闻名于全世界。经历五代人的努力，贝罗尼家族带着激情和决心，将烹饪传统

不断向前推进。我们有幸见到了卢西亚诺，贝罗尼家族五兄弟之一，他在热那亚经营着自己的餐厅

瓦伦缇娜·玛桑蒂
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I nostri sogni di gioventù
Roma, la Città Eterna, una città in 

continuo cambiamento, testimone di 
eventi storici di grande portata, sempre 
meravigliosa e affascinante, antica e allo 
stesso tempo giovane. Sono passati già 
più di sei mesi dal nostro arrivo, il tempo 
è passato così velocemente e il momento 
di tornare è ormai vicino. Mentre un 
venticello sottile mi accarezza il viso, 
sotto i raggi del sole, penso al dispiacere 
di separarmi da questa città. Devo 
davvero andar via? 

E poi mi viene in mente la lontana 
estate dell’anno scorso, quando io e 
miei tre compagni, pieni di speranza per 
il futuro, curiosità e agitazione, dalla 
Cina siamo arrivati all’Istituto Confucio 
di Roma, percorrendo una distanza 
di migliaia di chilometri. E’ iniziata 
così la nostra esperienza di un anno da 
insegnanti volontari. 

In questo periodo trascorso insieme 
a Roma siamo diventati come una 
famiglia. All’inizio eravamo così 
riservati e ora siamo amici inseparabili. 
Abbiamo condiviso successi e 
soddisfazioni. Ci siamo innamorati di 
questa città, dell’insegnamento e della 
nostra missione. 

L’Istituto Confucio di Roma è 
una grande famiglia, ci stimiamo 
reciprocamente e collaboriamo in armonia 
e sintonia. Il direttore Federico Masini, 
il direttore esecutivo Paolo De Troia, la 
direttrice di parte cinese Zhang Hong e 
tutti gli insegnanti dell’Istituto sono stati 
come dei familiari per noi, ci hanno dato 
un grande aiuto, sia nel lavoro che nella 
vita. Parlandone mi tornano in mente i 
ricordi di un anno e gli splendidi momenti 
che abbiamo condiviso. 

Il nostro lavoro? Realizzare il sogno di 
imparare il cinese

«Come insegnanti volontari di 
lingua cinese, non siamo soltanto 
docenti di lingua ma anche ambasciatori 
degli scambi culturali. Non solo 

insegniamo il cinese e diffondiamo 
la cultura cinese, la nostra missione 
consiste nel creare un ponte tra la 
Cina e l’estero e vogliamo accrescere 
l’interesse per l’apprendimento del 
cinese da parte dei cittadini di tutto 
il mondo». Queste parole piene di 
orgoglio e coraggio, pronunciate 
prima di iniziare l’esperienza da 
volontaria, mi riecheggiano nella 
mente. Quest’esperienza ci ha aiutati a 
capire veramente cosa significa essere 
insegnanti. 

Queste le parole della professoressa 
Chen Yanan: «Ciò che desidero di più 
è che gli studenti pensino che le mie 
lezioni di cinese siano divertenti!». La 
professoressa Chen viene da Suzhou, 
città della Cina meridionale e possiede 
sia la delicatezza tipica delle donne 
del sud che la tenacia di quelle del 
nord. Alla professoressa Chen è stato 
affidato il corso di cinese elementare 
A. Si è dimostrata un’ottima insegnante 
ed è molto amata dai suoi studenti. 
Non bisogna sottovalutare i primi 
passi nell’apprendimento della lingua 
straniera. E’ importante mantenere viva 
l’attenzione degli studenti durante gli 
esercizi di pronuncia, su cui bisogna 
insistere molto nei primi periodi 
dell’apprendimento. Qual è il segreto 
del successo della professoressa Chen? 
«Far sì che gli studenti durante le lezioni 
si divertano, suscitare in loro l’interesse, 
diventare amici e prestare attenzione 
anche al loro metodo di studio e al loro 
background». La professoressa Chen 
potrebbe parlare per ore e ore della sua 
esperienza nell’insegnamento. A mio 
parere tutte le sue parole potrebbero 
essere riassunte in una semplice frase: la 
professoressa Chen ama i suoi studenti, 
ed è l’amore che prova per loro che 
garantisce l’efficacia del suo metodo 
d’insegnamento. 

Il professor Mo Fan è l’unico 

insegnante cinese di sesso maschile 
dell’Istituto Confucio di Roma. E’ 
un ragazzo onesto e sincero, serio e 
responsabile sul lavoro. Oltre a parlare 
fluentemente italiano è anche un esperto 
di arti marziali. E’ stato lui a organizzare 
l’evento culturale per l’Istituto “La 
magia del Tai Chi con il ventaglio”. 
Durante l’esercitazione indossava una 
giacca bianca da Tai Chi, sembrava un 
vero maestro taoista. Facendo roteare 
il ventaglio, con movimenti morbidi ed 
eleganti, effettuava la mossa della “gru 
dalle ali splendenti”e quella del “dio 
Nezha che conquista il mare”, seguito 
da circa cinquanta studenti, che con 
serietà ed entusiasmo riproducevano i 
movimenti dell’insegnante. A un certo 
punto anche gli addetti alla vigilanza del 
Dipartimento hanno iniziato a praticare 
il Tai Chi imitando i movimenti del 
professore. L’attività ha riscosso molto 
successo tra i suoi allievi. 

La professoressa Huo Li’ai, laureata 
in lingua italiana, oltre a essere molto 
competente nel suo lavoro è allo stesso 
tempo una persona molto umana. Ha 
un metodo d’insegnamento semplice 
ed efficace, dotato di grande elasticità. 
Riesce subito a stringere amicizia con 
i suoi studenti, grazie alle sue spiccate 
capacità relazionali. E’ un’insegnante 
molto responsabile, che prepara 
meticolosamente ogni lezione. Il suo 
motto è “nulla si ottiene senza fatica”. 
E’ molto amata dai suoi studenti, che 
spesso, dopo la lezione, la invitano a 
fare quattro chiacchiere davanti a un 
caffè. Huo Li’ai non è soltanto una brava 
insegnante ma anche una fotografa, e per 
questo è conosciuta da tutti all’Istituto 
Confucio di Roma. E’ stata lei a scattare 
praticamente tutte le foto durante le 
attività culturali.

E ora veniamo a me. La mia 
principale attività è insegnare lingua 
parlata al Liceo Seneca. Nonostante 
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io sia una persona che si attiene alle 
regole e segue l’ordine prestabilito, non 
posso negare di essere influenzata dalla 
vivacità dei giovani studenti della scuola 
superiore durante le lezioni. 

Per stimolare l’interesse per 
l’apprendimento del cinese nei miei 
studenti, preparo accuratamente le 
attività da svolgere a lezione, come i 
giochi, le canzoni, gli indovinelli e gli 
scioglilingua. Aiuto i miei ragazzi a 
realizzare il loro sogno di imparare il 
cinese e spero dal profondo del cuore 
che non smettano mai di manifestare 
interesse e curiosità per il cinese. Ormai 
siamo diventati grandi amici e mi hanno 
promesso che ci rivedremo a Pechino. 

Il sogno di imparare il cinese è il 
“sogno cinese”. Sempre più cittadini di 
ogni parte del mondo hanno il desiderio 
di studiare la lingua cinese, di capire 
meglio la Cina e la sua cultura. In questo 
periodo storico assistiamo all’ascesa di 
un’antica nazione asiatica nello scenario 
internazionale, che sprigiona nuova 
linfa vitale. Come insegnanti volontari 
di lingua cinese vogliamo aiutare gli 
studenti a realizzare il loro sogno cinese, 
non importa quanto arduo sia il compito 
da portare a termine e quanto lunga sia 
la strada da percorrere. 

I nostri anni giovanili senza rimpianti
Oltre a imparare ad insegnare, abbiamo 

imparato a vivere e a essere riconoscenti. 
Grazie all’interesse nei nostri confronti 
manifestato da  tutti i membri di questa 
grande famiglia che è l’Istituto Confucio, 
in questo anno siamo stati felici di aver 
fatto molte esperienze nuove. 

Mi ricordo ancora del giorno in cui 
siamo andati a visitare il Colosseo, 
eravamo appena arrivati. Quando 
l’Anfiteatro Flavio è apparso davanti ai 
nostri occhi eravamo molto emozionati. 
Lì abbiamo scattato la nostra prima foto 
di gruppo. 

Mi ricordo ancora della prima volta 
che Mo Fan ha cucinato per tutti noi, 
era la nostra prima cena a Roma. Ha 
preparato la pasta alla carbonara, dal 
sapore forte e deciso, che ancora oggi 

riesco a ricordare. Dal nostro arrivo in 
Italia abbiamo imparato a cucinarci da 
soli e a prenderci cura l’uno dell’altra. 

Mi ricordo ancora la nostra prima 
lezione, eravamo così agitati! Avevamo 
paura che durante la lezione ci fossero 
dei problemi e per questo abbiamo 
impiegato moltissimo tempo nella sua 
preparazione. Ma quando ci siamo 
incontrati, una volta finita la lezione, 
le nostre espressioni erano allegre e 
rilassate e allora abbiamo capito che era 
andato tutto per il verso giusto. 

Mi ricordo ancora del nostro primo 
viaggio, all’Eurochocolate di Perugia, 
dove abbiamo assaggiato del cioccolato 
squisito.  E’ stata un’esperienza davvero 
divertente. 

Mi ricordo ancora della prima visita 
ai Musei Vaticani, c’erano talmente tante 
opere d’arte che non sapevamo più dove 
guardare. Un’esperienza entusiasmante. 

Un anno può essere un periodo 
lungo per alcuni, breve per altri. Siamo 
arrivati qui insieme, abbiamo insegnato 
insieme il cinese agli italiani e insieme 
abbiamo organizzato le attività culturali, 
oltre a lavorare nell’ufficio dell’Istituto 
Confucio. Abbiamo trascorso insieme 
anche il capodanno cinese,  all’Istituto 
Culturale dell’Ambasciata. Forse 
quando torneremo in Cina ognuno di 
noi prenderà la sua strada, ma credo 
che i ricordi di quest’anno trascorso in 
Italia saranno difficili da dimenticare 
per ognuno di noi. La principessa Anna 
di “Vacanze Romane”diceva: «In questi 
giorni di città ne ho visitate tante...ma la 
mia preferita è di sicuro stata Roma!». 
Penso che non riuscirò mai a dimenticare 
i giorni che ho trascorso in questa città. 

Se, una volta finito il nostro incarico, 
ci fosse qualcuno che valutasse il nostro 
lavoro come il “New York Times”si 
è espresso su Ge Kunhua dopo la sua 
morte: «La sua eleganza, la sua modestia 
e la sua filantropia hanno lasciato una 
profonda impressione in ogni persona 
che avuto la fortuna di conoscerlo». 
Ecco, se qualcuno pensasse questo 
di noi, potrei dire di aver vissuto una 
gioventù senza rimpianti!

Testimonianze: la parola ai volontari!

Chen Yanan: 
Il tirocinio presso l’Istituto 

Confucio di Roma sta per finire. 
Quest’esperienza di insegnamento, di 
lavoro e di vita all’estero mi ha fatto 
crescere ulteriormente. Ringrazio lo 
staff dell’Istituto Confucio, i direttori, 
gli insegnanti e i miei colleghi per il loro 
incoraggiamento e per avermi sempre 
sostenuto. E ringrazio anche i miei cari 
studenti!

Mo Fan: 
Il tempo passa velocemente ed eccoci 

già arrivati alla fine del percorso. In 
questi otto mesi circa ho raccolto molti 
frutti, sia nel lavoro che nella vita. Sono 
onorato di aver potuto far parte dello 
staff dell’Istituto Confucio di Roma, 
questa grande famiglia che non ha mai 
smesso di farci sentire come fossimo a 
casa nostra. Ringrazio la direttrice Zhang 
Hong e il direttore Paolo De Troia, tutti 
gli insegnanti e le mie care colleghe 
volontarie! Grazie a tutti!

Huo Li’ai:
Grazie cari colleghi dell’Istituto 

Confucio, grazie miei amati studenti!
Mi auguro che io e i miei compagni 

di viaggio potremo coronare i nostri 
sogni,con l’obiettivo comune di 
diffondere il cinese e la cultura cinese.  

Peng Kun:
Ho sempre creduto fermamente 

a questa frase di Steve Jobs: «Non è 
possibile unire i puntini guardando 
avanti, potete unirli solo girandovi e 
guardando indietro. Quindi dovete avere 
fiducia nel fatto che in futuro i puntini 
in qualche modo si uniranno. Dovete 
credere in qualcosa, il vostro intuito, 
il destino, la vita, il karma, qualunque 
cosa. Questo tipo di approccio non mi ha 
mai lasciato a piedi e ha sempre fatto la 
differenza nella mia vita». 

Ringrazio l’Istituto Confucio di Roma 
e i miei studenti. E’ grazie a loro se ho 
trascorso un anno straordinario. Grazie! 
Trad. E. Marsili
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致我们的青春梦想

罗马，永恒之城。历史沧桑，世

事变幻，罗马城依旧美丽迷人，古老

而年轻。

转眼间，我和我的同伴，在罗马

已度过大半年光阴，即将踏上归程。

微风拂面，暖日熏人，离别的情愫飘

上心头。真的要离开了吗？……

遥想去年夏末，怀着憧憬、好奇

与忐忑，我们四人一行，从千里之外

的中国来到罗马大学孔子学院，开始

了我们为期一年的志愿者生涯。一年

之间，原本的拘谨已经换作无间的亲

密，朝夕相处我们已经亲如一家；一

年之间，羞涩的脸上多了几分成熟与

从容，谈笑间多了为人师的喜悦与满

足；一年之间，爱上了这座城市这里

的人，爱上了传道授业解惑，也爱上

了肩负的责任与使命。

罗马孔院就像一个大家庭，我们

相亲相爱，其乐融融。外方院长马西

尼，执行院长保罗，中方院长张红以

及各位公派老师，如同家长一般，在

工作和生活上给予我们无微不至的关

怀。就让我来回放这一年的记忆，我

们一起分享那些温暖的片刻。

工作篇：汉语梦

“作为汉语教师志愿者，我们既

是语言老师，又是文化交流的使者。

我们不仅要讲授汉语，推广中华文

化，更要铭记自身使命，构架起中外

沟通的桥梁，在外国人心中播种一颗

汉语梦的种子。”赴任前的壮志豪言

还在脑海中，真实的志愿者生活让我

们更加深刻体会到“老师”两字的涵

义与重量。

“我就是要让我的学生觉得上汉

语课好玩儿！”陈亚男老师如是说。

陈老师来自中国苏州，南方女子的温

婉中还带着些许北方姑娘的豪气。陈

老师在孔院教授初级A班的汉语课，

教学成绩斐然，班上的学生无不对陈

老师竖起大拇指。不要小瞧简简单单

的a、o、e、i、u、v，要让学生在一

遍遍的发音练习中还保持着对汉语

的满腔热情，可真要费一番功夫。

陈老师的成功秘诀是什么呢？ “带

学生玩儿”“时不时给学生一点小惊

喜”“跟学生做朋友，多关心学生的

学习、生活情况”……请陈老师谈谈

教学经验，那可是打开了陈老师的话

匣子，连整个人都神采飞扬了起来。

在我看来，千言万语汇成一句话：陈

老师爱学生，爱就是教育的力量。

莫凡老师是罗马孔院唯一的男

性中国老师，为人踏实诚恳，工作认

真负责。莫老师不仅说着一口流利地

道的意大利语，还练得一身太极功

夫。这不，今年罗马孔院第一场文化

体验活动——“神奇的太极扇”就是

他组织策划并担纲主讲的。一身白色

太极服的莫老师看起来真有些仙风道

骨，身随扇舞，“白鹤亮翅”“哪吒

探海”，一招一式，行云流水。近50

名学生跟在身后，学得有板有眼，极

其认真，连东方学院保安处的保安也

跟着学了起来。学生对莫老师评价极

高，凡是莫老师教过的学生都对他赞

不绝口。

霍丽媛老师，意大利语专业出

身，为人干练又不失亲和。霍老师讲

课干脆利索，风格灵动，良好的语言

沟通拉近了与学生的距离，往往能很

快与学生成为朋友。霍老师对教学极

其负责，每堂课都要认真准备很久。

“No pains, no gains.”，霍老师的汉

语课非常受学生欢迎，课下还有许多

学生找霍老师喝咖啡、聊天儿。霍老

师不仅教书教得好，摄影技术也了

得,在罗马孔院可是出了名的。单看

孔院大大小小文化活动的新闻配图，

几乎都是出自霍老师之手。

我，主要在罗马孔院下设教学点

Seneca高中上汉语口语课。一向循规

蹈矩、按部就班的我着实被高中生的

年轻与热情感染了，每堂课我都以最

饱满的情绪投入其中。为了调动学生

学习汉语的兴趣，我精心设计各种课

堂活动，做游戏、唱歌、猜谜语、说

绕口令等。我小心地呵护学生们的汉

语梦，由衷希望他们一直保有对汉语

的新鲜感与求知的兴致。现在我跟学

生们成了无话不谈的朋友，我们相约

北京再见。

汉语梦也是中国梦。越来越多

的外国人愿意学习汉语，愿意了解中

国，愿意与中国文化对话，我们可以

看到古老的东方大国正在国际舞台崛

起，焕发崭新活力。作为汉语教师志

愿者，我们要帮助学生实现他的中国

梦，哪怕任重而道远。

生活篇：青春无悔

除了教书，我们也学会了生活，

学会了感恩。在罗马孔院这个大家庭

所有成员的关心呵护下，我们愉快地

度过了许多个“第一次”。
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记得我们四人来了以后去的第

一个景点是斗兽场。当斗兽场真的出

现在眼前，我们激动得不能自已，留

下了珍贵的第一张合影。

记得莫老师为我们做的第一顿

饭，也是我们来意大利后的第一顿晚

饭——培根意面，浓郁奶香记忆犹

新。自此，我们学着自己做饭，彼此

照顾。

记得上第一堂课之前，我们四

人紧张得不行，生怕课上出什么问

题，反复备课良久。下课后，一看彼

此轻松愉快的表情，就知道一切顺

利。

记得第一次一起出远门，去参

加佩鲁贾的巧克力节，吃到好吃的巧

克力，幸福感满满的。

记得第一次一起去梵蒂冈博物

馆，众多精美艺术品让我们目不暇

接，兴奋不已。

一年的时间很长也很短，我们

一起来到这里，一起教意大利人汉

语，一起组织文化活动，一起在办

公室值班，一起在使馆文化处过新

年……或许回国后我们就要各奔前

程，可想起这一年，点点滴滴如春风

化雨，润湿心底。诚如《罗马假日》

里安娜公主最后所言“不管怎么说，

就是罗马。我将会永生永世珍惜我在

此地留下的回忆！”

如果，在我们任期结束后，能够

有人像《纽约时报》在戈鲲化先生逝

世后评价他“那优雅的风度，谦虚的

举止和与人为善的品格，都给接触过

他的人留下了良好的印象。”那样来

评价我们，我定会觉得青春无悔！  

彭坤：

始终坚信乔布斯所说的一段话“人不可能充满预见地将生命的点滴串联

起来；只有在回头看的时候，你才会发现这些点点滴滴之间的联系。所以，

一定要坚信，你现在所经历的将在你未来的生命中串联起来。你必须相信某

些东西：自己的直觉，命运，勇气，因缘际会……正是这些信仰，让我不会

失去希望，也让我的人生变得与众不同。”感谢罗马孔院，感谢我的学生，

是你们，让我人生中的这一年变得与众不同，谢谢你们！

志愿者感言

陈亚男：

在罗马孔院的实习已经渐入尾声，

这一年的教学、工作和国外生活都让我自

身有了进一步的成长。感谢孔院的中、外

方院长和各位汉语教师、同事给予的鼓励

和支持，也感谢可爱的学生们！ 莫凡：

不知不觉已经到了这次国外之

行的最后阶段了，这七八个月来我从

工作、生活中都收获了很多。我很荣

幸能够成为罗马孔院的一份子，孔院

就像家一样，让我每时每刻都能感受

温暖。感谢张红、保罗院长，感谢所

有的老师，当然还有我亲爱的三位志

愿者伙伴！谢谢你们！

霍丽媛：

谢谢亲爱的罗马孔院，谢

谢可爱的学生。在汉推的讲台

上，我愿和有着一样志愿和理

想的同行者们同心向前。
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健康人生     Salute

Buona notizia:
Il rosmarino può ridurre la glicemia e i grassi 
nel sangue  

Molte piante officinali vengono utilizzate nella prevenzione 
e nel trattamento delle malattie croniche. I ricercatori del 
Dipartimento della Salute dell’Università di Kalomon in Siria, 
tramite uno studio sulle relazioni nutrizionali, hanno scoperto che 
un particolare tipo di pianta officinale denominato comunemente 
rosmarino possiede la proprietà di ridurre il tasso glicemico e 
quello dei lipidi nel sangue. I risultati dello studio sono stati 
pubblicati nel nuovo numero della rivista “International Journal 
of Clinical Medicine”. Il rosmarino è spesso utilizzato per 
cucinare e nella preparazione del tè. I benefici più noti riguardano 
l’incremento della potenzialità della memoria e le sue capacità 
rinfrescanti.

好消息

迷迭香可降低血糖、血脂 		

很多草本植物都被用来预防和治疗慢性病。叙利亚卡

拉蒙大学健康科学学院营养学系的研究人员发现，有一种

名为迷迭香的草本植物具有降低血糖和血脂的功效，该研

究结果发表在新一期《国际临床医学》杂志上。迷迭香常

被用在烹饪和泡茶上，其著名的功效是增进记忆力、提神

醒脑。

 Trad. M. Cardellinia cura di Guo Ran  编辑	郭然

Nuova scoperta:
Il rischio di cancro in una ragazza è legato all’età riproduttiva del padre

L’età riproduttiva del padre influenza il tasso di rischio di cancro nella figlia. Una ricerca statunitense a lungo 
termine ha scoperto che all’età riproduttiva di un uomo è correlata la possibilità di cancro della futura figlia.  Ad un’età  
sotto i 20 anni e sopra i 30, rispetto invece ad un’età compresa tra i 25-29 anni, corrisponde uan doppia probabilità di 
rischio. Lun Yanni, direttore della ricerca, ha affermato che l’età riproduttiva dei genitori, specialmente quella del padre, 
influenza la salute dei figli e il loro sviluppo. Sebbene questi dati siano correlati tra loro, non esiste ancora un modello 
fisso di relazioni causa-effetto .

新知 

女儿患癌几率与其父亲的生育年龄有关   

美国科学家通过长期追踪调查发现，父亲的生育年龄与其女儿的患癌几率有关。女孩的父亲生育年龄低于

20岁或高于30岁的比父亲生育年龄在25～29岁的，患癌几率高出两倍。领导这一研究的卢燕妮表示：父母的生

育年龄尤其是父亲的生育年龄，对后代身体健康和发展有影响。虽然女儿患癌几率与其父亲的生育年龄有关，

但二者之间并没有形成固定的因果关系。

Psicologia:
Il partner che si infuria facilmente è più soggetto 
all’ipoglicemia 

Se provi un senso di rabbia nei confronti del tuo partner, 
forse dovresti fare controllare il livello di zucchero nel sangue. 
Un nuovo studio dimostra che se nel sangue il livello di 
glucosio è molto basso (fenomeno chiamato comunemente 
ipoglicemia) è possibile andare incontro a stati di rabbia e 
comportamenti aggressivi. I ricercatori hanno notato che esiste 
una possibile relazione tra la capacità di autocontrollo e il 
livello di glucosio presente nel sangue. Nell’edizione on line 
del 15 aprile della rivista statunitense “National Academy of 
Science” sono stati pubblicati i risultati di questo studio.

心理

低血糖者易对伴侣发怒 

如果你对伴侣感到怒不可

遏，或许应该检查一下自己的血

糖。一项新的研究表明，血液中

的葡萄糖水平如果很低（俗称低

血糖），可能会增加夫妻之间的愤怒和攻击行为。研究人

员指出，他们的发现暗示了葡萄糖与自我控制之间的一种

关联，研究人员在4月15日的美国《国家科学院院刊》网

络版上报告了这一研究成果。

健康新闻


