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Nel 2015, il Museo della Città Proibita
compie 90 anni. È il complesso di palazzi
di legno più grande al mondo ed è anche
l’unico museo al mondo che accoglie
oltre dieci milioni di visitatori l’anno. Tut-
tavia, attualmente i visitatori possono
vedere solo metà dei palazzi e dei tesori
della Città Proibita. 

2015年，故宫博物院90岁。它
是全世界最大的木结构古代
宫殿建筑群，又是世界上唯
一一座年接待观众数量超过
一千万的博物馆。但是，目
前游客看到的仅是故宫的一
半宫殿和珍宝。

Madalaila!

马达来啦！
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el giorno in cui il nuovo Pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha prestato giu-

ramento, abbiamo pubblicato sull’ac-
count WeChat della rivista la seguente
notizia. 
“Il nuovo Presidente italiano presta giu-
ramento, i cinesi dicono «Madalaila!».
Oggi Sergio Mattarella ha prestato giu-
ramento assumendo l’incarico di nuovo

Presidente della Repubblica ita-
liana. Il suo predecessore, Gior-

gio Napolitano, si è dimesso
dall’incarico per ragioni
d’età. In questi giorni,
tutta l’Italia è concentrata
sulla nomina del suo
nuovo Presidente. Il 31
gennaio, alla quarta vo-
tazione, il candidato del

Partito democratico Mat-
tarella è stato eletto nuovo

Presidente della Repubblica.
Durante il discorso di insedia-

mento, Mattarella ha ottenuto nu-
merosi e lunghi applausi. È stato un di-
scorso pieno di umanità, in cui ha espres-
so preoccupazione per il tenore di vita
della popolazione, per la corruzione,
per l’occupazione dei giovani, per la
lotta alla mafia e per lo sviluppo eco-
nomico del Mezzogiorno. La crisi eco-
nomica, la crisi del debito, la mancanza
di prospettive per i giovani, il destino
di tutto il Paese è incerto, l’Italia si
trova in un momento molto particolare. 
Questo Paese può essere definito come
il più bel Paese del mondo, il suo popolo
può essere detto il popolo più buono.
Ma non sanno fare politica, né sanno
promuovere se stessi. Sono tutti artisti,
tutti gli oggetti che passano per le loro
mani hanno un’anima.
Questo è un grande Paese, arrivando
qui si provano molte intense emozioni.
I suoi colori, la sua arte, la sua cucina,
il suo design e la sua moda… i suoi uo-

mini comprendono le responsabilità nei
confronti della famiglia, le sue donne
sanno come gestire la casa, i suoi anziani
amano figli e nipoti, i suoi giovani sono
belli e di talento. Il nuovo Presidente è
siciliano, suo fratello è stato ucciso
dalla mafia nel 1980. Da allora Mattarella
ha iniziato ad occuparsi di politica, è
stato ministro della Difesa e ha sempre
portato avanti con determinazione la
lotta contro la mafia. Il Presidente tiene
un profilo basso, guida una Fiat Panda,
del valore di appena settemila o ottomila
yuan. 
Gli italiani sperano sempre di poter
avere un grande uomo alla guida di
questo Paese, che ne cambi il destino.
Questa volta Mattarella potrà essere al-
l’altezza delle aspettative, portando spe-
ranza all’Italia? 
I cinesi che vivono in Italia hanno tra-
dotto il nome del nuovo presidente con
Madalaila, utilizzando come primi due
caratteri quelli della parola mada (mo-
tore), e aggiungendo il verbo lai (arri-
vare), indicando l’arrivo di un nuovo
motore per il Belpaese. Potrà essere
davvero il motore dell’Italia e guidarla
verso una nuova speranza? 
Almeno i siciliani sono entusiasti, ve-

dendo innanzitutto le loro speranze. 
Mattarella è diventato presidente in un
momento di crisi, si è fatto carico delle
grandi speranze del popolo e di certo
sarà all’altezza delle aspettative, guidando
l’Italia verso la luce!”
Questo breve articolo si è diffuso sul
web, quasi 5000 persone lo hanno letto,
mentre le notizie pubblicate su WeChat
dagli altri media in lingua cinese in
alcuni casi sono state lette solo da 40
persone, in altri da 400. Perché abbiamo
potuto ottenere il favore del pubblico?
In realtà nemmeno noi lo abbiamo ben
capito, forse perché abbiamo aggiunto
qualche parola di elogio all’Italia? Op-
pure ci auguriamo che il nuovo presidente
dia un po’ di potere alle persone? La
maggior parte dei lettori sono cinesi
che vivono in Italia, probabilmente
hanno veramente a cuore il modo in
cui il nuovo Presidente guiderà questo
Paese. 
Il sistema politico italiano è diverso ri-
spetto alla Cina e anche l’impressione
delle persone nei confronti del governo
non è grande allo stesso modo. Proba-
bilmente perché in Cina il potere è eser-
citato da un partito, le persone sono
particolarmente attente al carattere e
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all’immagine del Presi-
dente del Paese. Forse
anche perché la Cina fino
a cento anni fa aveva an-
cora un sistema dinastico
e l’imperatore occupava
la posizione più elevata
nel cuore delle persone.
Dopo la fondazione della
Nuova Cina nel 1949,
nell’opinione pubblica
Mao Zedong godeva del
prestigio più assoluto, le
persone levavano lo
sguardo al Presidente e
ritenevano le sue parole
sacrosanta verità. Il po-
polo cinese per molti anni
ha guardato al proprio
Presidente e al proprio
governo con questa vi-
sione, quindi deve essere
un leader dalle ottime
qualità morali. Anche se
le persone perdono la
speranza, tuttavia con il
passare degli anni non
cambiano gli ideali nelle

loro menti. Dopo essere immigrati in
Italia, i cinesi hanno sempre visto il go-
verno italiano piuttosto instabile, il go-
verno cambia in continuazione, cosa a
cui non sono molto abituati. Nell’attuale
crisi economica italiana, i cinesi e gli
italiani stanno attraversando insieme un
periodo molto difficile. Ora il nuovo
Presidente è entrato in carica, le persone
gli hanno affidato le loro speranze. No-
nostante in Italia il Presidente non abbia
un grande potere effettivo, in base alla
visione cinese, si continua a riporre
speranza in lui. Nel nostro testo diffuso
su WeChat, abbiamo citato le qualità
morali di Mattarella. Le persone, quindi,
sembrano vedere in lui una speranza. 
La nostra vera speranza è che i politici
italiani prendano le tasse versate con il
duro lavoro del popolo per fare davvero
qualcosa per le persone e non per i
propri interessi. Poiché l’Italia di oggi
è arrivata a un momento critico, la crisi
continua, non sappiano se domani i
nostri figli e nipoti avranno o meno
qualcosa di cui vivere. 
Se il Presidente Mattarella può diventare
veramente un nuovo motore, c’è ancora
speranza per questa vecchia auto che è
l’Italia. 

马达来啦！
在新总统马塔雷拉宣誓就职那天，我们用杂志的微信平台发了一个消息，

内容如下：意大利新总统宣誓就职，华人说“马达来啦！”
今天，意大利新总统塞尔焦·马塔雷拉宣誓就任意大利新一任总统。
意大利前总统纳波利塔诺因年龄原因辞职。这些日子，整个意大利都在

关注自己新总统的诞生。1月31日，在意大利总统选举第四轮投票中，意大利
民主党推举的候选人马塔雷拉当选新总统。

在马塔雷拉总统的宣誓演讲中，他赢得的数次长久的掌声。关注民生、
关注反腐、关注年轻人的就业、关注反黑手党运动、关注南方经济发展，讲
演充满人性。

经济危机，债务危机，年轻人看不到前途，整个国家的命运何去何从，
意大利处于非常特殊的时期。

这个国家可谓世界上最美丽的国家，它的人民可以说是最善良的百姓。
但是，他们玩不了政治，也不会推销自己。他们人人是艺术家，所有的物品
经过他们的手就有了灵魂。

这是一个伟大的国家，到这个国家来，你会产生很多激情。它的景色，
它的艺术，它的美食，它的设计，它的时尚…….它的男人懂得对家庭负责任，
它的女人知道如何治家，它的老人热爱儿孙，它的年轻人英俊美丽。

新总统是西西里人，他的哥哥在 1980年被黑手党杀害。从此马塔雷拉开
始从政，曾任国防部部长，决心与黑手党决战到底。

总统做事低调，自己开菲亚特公司的“熊猫”牌小汽车，价值才七八万
人民币。

意大利人民一直期待能有伟人来领导这个国家，转变命运。这一次，马
塔雷拉能不负众望，为意大利带来希望？旅居意大利的华侨翻译新总统的名
字叫“马达来啦”，马达? 真的会是意大利的马达，带领整个国家走向新的希
望？

至少，南方的西西里人欢呼雀跃，他们先看到自己的希望。
总统在危机中诞生，肩负人民殷切期望，他一定会不负众望，带领意大

利走向光明！
这个小文被网络传播，近5000人阅读了。而其他华文媒体的微信账号发

布的消息有的只有40人读，有的有400人。我们为什么能在公众得到青睐？其
实我们自己也没搞明白，大概因为我们加了几句赞美意大利的词句？或者我
们对新总统抱有希望，给人一点力量？读者大部分是旅意华侨，可能他们真
的关心是什么样的总统能来领导这个国家。

意大利和中国的政治体制不同，人们对政府的感觉也不大一样。可能因
为中国是一党执政，人们对国家主席的形象人品格外注意。也许，还因为中
国到100年前还是王朝制度，皇帝在人们心中地位至高无上。直到1949年新中
国成立后，毛泽东在人们心目中更有绝对的威望，人们仰视主席，而且认为
他的话千真万确。

中国百姓多年带着这样的观念注视他们的主席和政府，认为能够成为政
府人员，就该是品德兼优的领袖。虽然人们失望过，但岁月依旧没有改变人
们心目中的理想。移民到意大利以后，中国人见意大利政府一直不够稳定，
政府三天两头更换，非常不习惯。在眼下意大利经济危机中，中国人与意大
利人一样正在度过非常艰难的日子。

此时，新总统出任，人们寄托了希望。虽然在意大利总统并没有很大实
权，人们依旧按中国的观念寄希望于新总统。至少，在我们的微信中提到马
塔雷拉有较好的品德。人们似乎看到希望。

我们真的希望意大利的政治家拿人民用辛苦换来的税钱，真心为百姓做
事，不要再为党派利益相争。因为今天的意大利已经走到危难时刻，危机继
续，我们不知道明天我们的子孙是否还有饭吃。

如果马塔雷拉总统真的能成为意大利的一个新马达，那么意大利这辆老
车还有希望。
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el 2015, il Museo della Città
Proibita compie 90 anni. È il
complesso di palazzi di legno

più grande al mondo ed è anche l’unico
museo al mondo che accoglie oltre dieci
milioni di visitatori l’anno. Tuttavia,
attualmente i visitatori possono vedere
solo metà dei palazzi e dei tesori della
Città Proibita. 
Nel 2015, saranno aperti al pubblico il

Palazzo della Compassione e della Tran-
quillità (Ci Ning Gong), la Porta dei
Fiori dell’Est (Dong Hua Men), la Porta
della Rettitudine (Duan Men) e molte
altre aree, quindi le zone aperte al pub-
blico passeranno dal 52% al 65% della
superficie totale e si progetta di arrivare
a quasi l’80% nel 2020. 
In questo complesso di palazzi, che oc-
cupa un’area di 1,12 milioni di metri

quadrati, ci sono un totale di 35 settori,
1500 lavoratori e oltre 100 unità di coo-
perazione, che lavorano duramente come
un ingranaggio per garantire un normale
funzionamento. Lontano dagli sguardi
del pubblico, ci sono molte cose che
vengono svolte in sordina in questa
città. Se pensi di riuscire a vedere la
Città Proibita, in realtà ne vedi soltanto
una piccola parte. 

2015年，故宫博物院90岁。它是全
世界最大的木结构古代宫殿建筑群，又
是世界上唯一一座年接待观众数量超过
一千万的博物馆。但是，目前游客看到
的仅是故宫的一半宫殿和珍宝。

2015年，故宫还将开放慈宁宫、东
华门、端门等多个区域，届时开放区域
将从整体面积的52%增加到65%， 并计
划将在2020年最终增加至近80%。 这座
占地112万平方米的宫殿建筑群， 共有
35个部门、1500名正式员工， 以及100

NN

你所不知道的故宫
在观众的视线之外，有太多的事情在这座城里
悄然地进行。你以为你看到了故宫，其实，你
看到的，只是故宫很小的一部分

陈薇

I segreti della Città Proibita
Lontano dagli sguardi 

del pubblico, ci sono molte

cose che vengono 

svolte in sordina. 

Il visitatore ne può vedere

solo una piccola parte

Chen Wei
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IL PALAZZO 
DELLA COMPASSIONE 
E DELLA TRANQUILLITÀ

Dalla costruzione della Città Proibita,
il Palazzo della Compassione e della
Tranquillità (Ci Ning Gong) in 89 anni
non è mai stato aperto al pubblico. Si
trova sul lato occidentale della Porta

Longzong sulla via ovest della corte
esterna della Città Proibita. Prima della
ristrutturazione, era l’Ufficio della di-
rezione generale nazionale per i beni
culturali. 
Negli anni di regno di Shunzhi, impe-
ratore della dinastia Qing, l’imperatrice
Xiao Zhuangwen è diventata la prima
padrona della dinastia Qing del Palazzo
della Compassione e della Tranquillità,

che da allora è diventato il “cortile delle
vedove”, dove hanno vissuto insieme
la madre dell’imperatore sul trono e le
grandi consorti. Nel 1769, l’imperatore
Qianlong ha voluto un nuovo “arreda-
mento” per il Palazzo della Compassione
e della Tranquillità.
Questa volta, il Palazzo della Compas-
sione e della Tranquillità è stato com-
pletamente ristrutturato. Il progetto è
stato avviato ad aprile 2007 e fa parte
del progetto di revisione generale della
Città Proibita, iniziato nel 2002 e la cui
conclusione è prevista nel 2020. Dal
1911, questa è la ristrutturazione più
ampia. 
Le travi si erano deformate in modo
serio e in molti punti apparivano allentate,
i chiodi che rinforzavano la testa delle
travi erano ormai corrosi, quindi, prima
della ristrutturazione, è stato necessario
collocare dei supporti al tetto per evitare
incidenti. Negli edifici cinesi di legno,
la trave è posta orizzontalmente al di
sopra di colonne e, sopportando tutto il
peso della componente superiore e del
tetto, è la parte più importante tra le
parti di legno costruite nella parte su-
periore. In generale, quando le travi
sono danneggiate a tal punto è necessario
sostituirle. Tuttavia, dopo aver effetti-
vamente smontato le travi, i tecnici
hanno scoperto che le cose non erano
affatto così semplici. La sezione rettan-
golare di quelle travi era lunga 70 cen-
timetri e larga 52 e l’intero corpo della
trave era composto da due vecchie travi
di grandezza simile in legno nanmu.
Dopo la metà della dinastia Qing, le
travi in legno nanmu si vedono molto
raramente. Evidentemente, durante la
ristrutturazione del Palazzo della Com-
passione e della Tranquillità effettuata
negli anni di regno di Qianlong, le parti
di legno non sono state completamente

余个合作单位，他们像齿轮一样啮合地工作，才能维系正常
运转。在观众的视线之外，有太多的事情在这座城里悄然地
进行。你以为你看到了故宫，其实，你看到的，只是故宫很
小的一部分。

“寡妇院”慈宁宫90年来将首次开放
从故宫建院起，慈宁宫在89年间从未开放过。它位于故

宫内廷外西路隆宗门西侧。修缮之前，它曾是国家文物局的
办公室。

清朝顺治年间，孝庄文皇后成为慈宁宫的第一位清代女
主人，慈宁宫自此成为太后、太妃们集中生活的“寡妇院”。

1769年，乾隆皇帝将慈宁宫重新“装修”。
这一次，慈宁宫重新进行全面修缮。工程启于2007年4月，

这是故宫自2002年开始的百年大修工程的一部分， 大修预计
要到2020年才全部结束。从1911年以来， 这是故宫最大规模
的修缮。

这缝梁变形严重且多处开裂显得松松垮垮，梁头加固的
铁钉已锈蚀，为此，修缮之前就安放了支顶，以免出事。 中
国木建筑中， 梁是架在立柱上面的横跨件，承受着上部构件
与屋面的所有重量，是上架木构件中最重要的部分。 一般情
况下，损坏到如此程度的梁架都需要更换。但是， 真正把梁
体拆开后，技术人员发现事情没有想象的那么简单。 那缝梁

I segreti della Città Proibita
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sostituite e già a quel tempo era difficile
raccogliere legno nanmu massiccio,
quindi non hanno potuto fare altro che
utilizzare due travi ricavate da vecchio
nanmu della dinastia precedente rimosso
da altre parti. 
Il difficile problema affrontato dalla
Città Proibita è che fondamentalmente
non si riesce a trovare legno nuovo di
dimensioni sufficienti. Quando all’inizio
dei Ming fu costruita, fu utilizzato legno
di nanmu, ma al tempo della dinastia
Qing, a causa della lenta crescita del
legno nanmu e delle difficoltà di raccolta,
si è passati a utilizzare il legno di pino.
Oggi, non si parla di travi di nanmu del
diametro di un metro e il pino rosso,
che ha un grande diametro ed è alto
oltre otto metri, deve essere importato
dalla Russia e da altri Paesi. 
Le tegole, la terra, le pietre, il legno, i
dipinti a colori, le vernici, i materiali
da prendere e la carta da parati da in-
collare sono le otto grandi opere che
riassumono le principali fasi di lavora-
zione per la ristrutturazione della Città
Proibita. Negli anni ’50 del secolo
scorso, il famoso esperto di edifici an-
tichi, Chan Shiyuan, ha assunto dieci
illustri artigiani e apprendisti abili nelle
suddette otto grandi opere e ha formato
la prima squadra edile della Città Proibita,
chiamata “i dieci vecchi della Città
Proibita”. Nei periodi più numerosi, la
squadra edile è arrivata a oltre 400 per-
sone. Oggi, il personale tecnico che si
occupa della ristrutturazione non arriva
a 40 elementi, si tratta della terza gene-
razione di apprendisti dei “dieci vecchi
della Città Proibita”. 
A maggio 2011, è stato ufficialmente
completato il progetto di ristrutturazione
della zona del Palazzo della Compassione

e della Tranquillità, che comprende
undici edifici. In tutto sono stati utilizzati
oltre 300 metri cubi di legno, 25mila
mattoni, più di 20mila tegole smaltate,
125mila foglie d’oro della misura stan-
dard di 9,3 per 9,3 centimetri. 

QUANTI TESORI CI SONO?
Le persone non sanno che nei magazzini
della Città Proibita ci sono oltre 18mila
vecchie foto dell’impero Qing e 29
casse di negativi su vetro. Per quanto
riguarda il lavoro di riconoscimento,
registrazione e digitalizzazione, un lavoro
di inventario e riordino sarà svolto nei
prossimi tre anni. 
Per quanto riguarda, invece, l’inventario
del patrimonio, è stato effettuato cinque
volte. La prima volta è stata nel novembre
1924, dopo che l’ultimo imperatore della
dinastia Qing, Pu Yi, è stato espulso dal
Palazzo e un comitato ha iniziato a con-
trollare i beni rimasti. Il metodo utilizzato
ha preso come unità i palazzi ed è stato
compilato un inventario, numerandoli

uno per uno e registrandoli in maniera
sequenziale dall’ingresso sul lato sinistro.
Questo inventario alla fine ha contato
in tutto più di 94mila oggetti e oltre un
milione 170mila pezzi. 
Il lavoro di inventario è proseguito per
decenni. Nel lavoro di riordino delle
collezioni nei sette anni tra il 2004 e il
2010, la Città Proibita ha gradualmente
stabilito i metodi di classificazione in
vigore: pittura, calligrafia, raccolta di
calchi di epigrafi, utensili di rame, di
oro e argento, oggetti di lacca, di smalto,
di giada, sculture, arazzi, ceramiche,
oggetti intagliati, altre tecniche di lavo-
razione, articoli di cancelleria, attrezzi
di vita, strumenti di misurazione del
tempo, tesori, beni religiosi, armamenti,
volumi con sigilli dell’imperatrice, epi-
grafi, manufatti stranieri, altri manufatti
e documenti antichi. In tutto 25 categorie
di collezioni antiche, ogni categoria è
suddivisa in sottocategorie; i livelli si
dividono in reperti preziosi (che com-
prendono reperti di primo, secondo e

的长方形截面，长700mm,宽520mm，整个梁体是由两根大小
相似的旧楠木梁拼合而成。在清中期以后， 楠木梁就很少见
了。可见乾隆年间大修慈宁宫时， 木构件没有全部换掉，且
当时粗壮楠木已难以采集， 不得已利用了两根从别处拆下的
前朝旧楠木料。

故宫面对的难题是，根本找不到足够大小的新木料。明
初修故宫时，用的是金丝楠木；清代时，因楠木生长缓慢而
采集困难，改用松木。如今， 别说直径一米的楠木梁了，大
径级红松、长8米以上的红松木都要从俄罗斯等国进口。

瓦、土、石、木、彩画、油漆、搭材、裱糊这八大作，
概括了故宫古建修缮的主要工序。上世纪50年代， 著名古建
专家单士元先生聘请了10 位在八大作技艺上赫赫有名的老工
匠及徒弟，组成了故宫最早的工程队，人称“故宫十老”。

最多时，工程队达到四百多人。如今，故宫修缮技艺部的技
术人员不到40人，是“故宫十老”的第三代徒弟。

2011年5月，包括11处建筑的慈宁宫区修缮工程正式竣工。
工程共使用木材300多立方米，砖头2.5万块，琉璃瓦2万多件，
另有9.3乘9.3厘米规格的金箔12.5万张。

有多少“宝贝”
不为人知的是，故宫藏有清宫遗存老照片18000多张，还

有29箱玻璃底片。 对这些照片和底片的辨识、登录、数字化
采集工作，将是故宫未来三年内的普查清理工作之一。

对文物的清点，故宫前后进行了5次。最早一次是在1924
年11月，清朝末代皇帝溥仪被逐出宫后， 清室善后委员会对
故宫存物开始点查。 他们自创了一套方法：以宫殿为单位编
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terzo livello), reperti comuni ed esem-
plari. Questo metodo di classificazione
continua ad essere utilizzato ancora
oggi. A fine dicembre 2010, la Città
Proibita ha completato il quinto riordino
delle collezioni nella sua storia. Questa
risistemazione è durata sette anni, la
quantità dei reperti è la seguente: nel
Museo della Città Proibita i reperti re-
gistrati sono in tutto 1.807.558 (serie
complete), tra questi i più numerosi
sono i 600mila documenti antichi, se-
guono le porcellane con 366mila pezzi,
i tessuti ricamati con 180mila pezzi, gli
utensili di rame con 160mila pezzi, le

75mila opere calligrafiche, i 53mila di-
pinti e così via. 
Le collezioni della Città Proibita sono
molto ricche. Basti pensare che i reperti
preziosi nei musei a livello nazionale

sono in tutto 4 milioni e 10mila, la
Città Proibita ne possiede un milione
680mila, pari a oltre il 40% del totale. 
Il quinto riordino delle collezioni non
ha ancora sistemato completamente al-
cuni reperti, come vecchie fotografie
del palazzo imperiale dei Qing, ossa di
tartaruga, missive di epoca Ming e Qing,
vecchi reperti di porcellana, stele, bauli
di documenti e così via. Vale la pena ri-
cordare che ci sono anche due schizzi
imperiali di Qianlong. Il Dipartimento
di pittura e calligrafia della Città Proibita
intende impiegare tre anni per numerarli,
nominarli, realizzare una scheda e rac-

cogliere le immagini. I tesori della Città
Proibita alla fine quanti sono? I numeri
sono ancora in evoluzione. L’inventario
delle collezioni proseguirà ancora per i
prossimi tre anni. 

IL DEPOSITO 
DELLE COLLEZIONI
La cosa più fastidiosa dei magazzini
era l’umidità. Poi, per assorbirla, è stato
acquistato un dispositivo, che in un’ora
in uno spazio di 300 metri quadrati può
assorbire fino a due o tre grandi secchi
d’acqua. A volte, una piccola donnola
si infila nei magazzini. 
A causa delle cattive condizioni dei
magazzini in superficie, c’è stato chi
ha proposto di costruire un deposito
dei reperti sotterraneo. La prima fase
del progetto è stata completata nel 1990

e la seconda fase nel 1997:
in tutto è stata costruita una
superficie di 22mila metri
quadrati.  Il deposito è una
struttura di cemento armato,
la parte inferiore è poggiata
su colonne e nessuno dei
sei lati è a contatto con il
suolo. È costituito di tre
piani, la cui dimensione to-
tale corrisponde a più di
cento stanze, che raccolgono
quasi 970mila reperti.  Nel
seminterrato sono state rea-
lizzate temperatura e umidità
costanti, il sistema di con-
dizionamento computeriz-
zato, infatti, garantisce tutto
l’anno una temperatura tra
i 14,5 e i 16,5 gradi e un
tasso di umidità tra il 45%
e il 55%. All’ingresso del
deposito dei reperti è stata

allestita una grande macchina disinfet-
tante e, prima di entrare, i reperti devono
essere disinfettati attraverso il passaggio
in una “doccia d’aria”, per prevenire
insetti e muffe. All’uscita del deposito,

千字文号，从入口左侧起逐件编号、依序登录。那次清查，
最终共统计物品9.4万余号、117万余件。

几十年来，清查工作从未停止。
2004至2010年七年藏品清理过程中， 故宫逐步确定了现

行的分类方法：分为绘画、 法书、碑帖、铜器、金银器、漆
器、珐琅器、玉石器、雕塑、 织绣、陶瓷、雕刻工艺、其他
工艺、文具、生活用具、钟表仪器 、珍宝、宗教文物、武备
仪仗、帝后玺册、铭刻、外国文物、其他文物、古籍文献、
古建藏品共25类，每类下分细类；级别分为珍贵文物（ 包括
一级文物、二级文物、三级文物）、一般文物和标本。这套
分类方法一直沿用至今。 2010年12月底，故宫完成了建院历
史上的第5次藏品清理。这次清理历时7年， 将文物数量精确
到个位：故宫博物院在册的文物共有1807558件（套），其中，

最多的是古籍文献，60万件；其次是瓷器，36万6千件，织绣
18万件，铜器16万件，书法7万5千件，绘画5万3千件，等等。

故宫藏品有多丰富。一个数字足以说明，全国文博系统
的珍贵文物共计401万件，故宫就拥有168万件，占到4成以上。

第5次藏品清理还有一些没有彻底整理的文物， 如清宫
老照片、甲骨、明清尺牍、旧存瓷器文物、石碑、文物箱柜
架等。值得一提的是，还有2箱乾隆御稿。故宫书画部打算用
3年时间，将它们冠号、定名、制作卡片、采集影像。

故宫宝贝到底有多少？数字仍在变化中。藏品普查清理，
故宫将在未来三年内继续。

揭秘藏宝地库
库房最麻烦的是潮气。后来，故宫添置了吸潮器，运转
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invece, c’è una “stanza cuscinetto”, per-
ché i reperti di carta, seta e così via,
che sono piuttosto sensibili ai cambia-
menti ambientali nel passaggio dalla
temperatura e umidità costanti all’interno
del deposito a fuori, devono essere posti
uno o due giorni in questo spazio, in
modo da adattarsi al clima esterno,
quindi possono essere imballati e tra-
sportati. Per il deposito, la cosa più im-
portante è la sicurezza dei reperti. La
porta blindata dello spessore tra i 15 e i
20 centimetri, che è stata installata nel
deposito, ha una doppia apertura con
chiave e codice. La chiave è custodita
nella stanza delle chiavi dell’Ufficio di
Sicurezza, gestito dalla guardia di vigi-
lanza dell’Ufficio di Sicurezza della
Città Proibita. L’identificazione a tutte
le porte del deposito si basa su un
sistema di riconoscimento del palmo
della mano. Inoltre, il codice di ogni
porta del deposito è conosciuto dal-
l’Ufficio di gestione dei beni responsabile
di ogni deposito, dall’Ufficio del Palazzo,
dal Dipartimento delle opere antiche di
calligrafia e pittura e dal Dipartimento
degli oggetti antichi, mentre il personale
delle guardie di sicurezza del deposito
non ne è a conoscenza. L’Ufficio di ge-
stione dei Beni culturali designa un
membro del personale responsabile di
elaborare il codice e questa persona che
ha stabilito la password in nessuna si-
tuazione può richiedere individualmente
le chiavi del deposito. In queste preziose
collezioni tenute sottoterra ci sono
140mila monete, oltre 20mila ricami,
più di 40mila libri, oltre cento orologi,
smalti e utensili d’oro. Per quanto ri-
guarda mobili, sculture, tavole con distici
e altri reperti che non sono facili da tra-
sportare nel magazzino, sono ancora
collocati nel magazzino in superficie. 

LUNGO IL FIUME DURANTE
LA FESTA DI QINGMING
Le persone sono sempre confuse riguardo
al fatto se siano più numerosi i reperti
della Città Proibita o quelli di Taipei
(in cinese i due siti sono omonimi, ndt).
Fino a giugno 2013, i reperti custoditi
nel Museo nazionale del palazzo di
Taipei erano 696.112, mentre il Museo
della Città Proibita possiede una colle-
zione di 1.807.558 pezzi (serie complete).
Inoltre, tra gli oltre 690mila reperti del
Palazzo di Taipei, i libri rari e i documenti
d’archivio del palazzo dei Qing sono
quasi 540mila, mentre gli oggetti di
giada, i bronzi, le opere di calligrafia e
pittura e altre collezioni del Palazzo di

Pechino sono molti di più rispetto al
Palazzo di Taipei. Tuttavia, i reperti

1个小时，300平方米的空间，能吸出两到三大桶水。  偶尔，
黄鼠狼一类的小动物还会钻进库房里。

因为故宫地面库房条件太差，有人提议建设一个地下文
物库。第一期工程在1990年完工，到1997年第二期工程建成，
两期合计建筑面积达22000平方米。地库是一个钢筋混凝土架
空结构，底部被柱子撑起，六面都不接触泥土。地库上下三
层，大小库房100余间，藏有文物近97万件。地库实现了恒温
恒湿，由计算机控制的空调系统，保证温度常年控制在
14.5℃至16.5℃之间，湿度则设定在45℃至55℃之间。文物库
的入口处备有大型的熏蒸消毒机，文物在入库前要经过 “风
淋”式消毒，防止虫蛀和霉变。  出库时有一个“缓冲间”，
部分纸质、丝织类等对环境变化比较敏感的文物从恒温恒湿

的地库里拿出来，得在缓冲间放个一两天， 适应了外面的天
气了，再进行包装、运输。对于地库来说， 最重要的还是文
物安全。库房装的是15~20厘米厚的银行金库门，由钥匙和密
码双重开启。钥匙存放在保卫处钥匙房， 由故宫保卫处警卫
队管理。地库总库门的身份识别， 依靠一台掌形仪。再往里
走，各地库门密码，由具体负责各个库房的文物管理处、 宫
廷处、古书画部、古器物部掌握，地库警卫人员一无所知。
文物管理处指定一个 工作人员负责制定密码——而这位制定
密码的人，任何情况都不能单独领用库房钥匙。

这处地下宝藏里， 有14万件钱币、2万多件织绣、4万多
册图书；有一百多件钟表、珐琅、 金器。至于不容易搬入地
库的家具、雕塑、匾联等文物，则存放在地面库房。
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preziosi del Palazzo di Taipei sono
molto più famosi rispetto a quelli del
Palazzo di Pechino. Le persone spesso
prendono come esempio il Maiale di
Dongpo in pietra, il Cavolo con insetti
in giada, il Calderone di bronzo a tre
piedi (Mao Gonding) del Palazzo di
Taipei e portano così prove a sostegno
del proverbio secondo cui Taipei ha i
tesori ma non ha la Città Proibita, mentre
Pechino ha la Città Proibita ma non ha
i tesori. 
Nel 2013, la Città Proibita ha effettuato
tra i dipendenti un sondaggio per sapere
quale fosse il reperto più amato tra il
personale, così i dipendenti e i volontari
alla fine hanno votato un elenco di
cento tesori. Al primo posto si è classi-

ficato il Rotolo Lungo il fiume durante
la festa di Qingmingdi Zhang Zeduan
della dinastia Song, seguito dal Bambino
sul cuscino di smalto bianco, il rotolo
della Prefazione al poema del padiglione
delle orchidee (Lanting Xu) copiato da
Feng Chenshu, l’opera calligrafica Bo
Yuan Tie, la torre d’angolo, il Grande
Yu doma le acque sul monte Yu, la Ca-
raffa rettangolare del loto e della gru,
il Rotolo del paradiso, la Coppa d’oro
eterna, il Forno smaltato con i manici
di elefante e il Triplice sigillo Tianhuang. 
Il Rotolo Lungo il fiume durante la
festa di Qingming al momento è custodito
tranquillamente nel magazzino, è stato
esposto per l’ultima volta nel 2012 al
Museo nazionale di Tokyo. Al Museo

della Città Proibita inizialmente erano
esposti 4306 pezzi, l’esposizione per-
manente e quella speciale mostrano
2869 pezzi, inoltre ogni anno ci sono
circa 20 mostre in Cina e all’estero.
Nel loro insieme, gli oggetti esposti
contemporaneamente arrivano a quasi
10mila pezzi, che rappresentano appena
1/180 del totale dei tesori. Attualmente,
i turisti che visitano la Città Proibita
fondamentalmente danno uno sguardo
superficiale, da turisti pensano di poter
davvero sperimentare la bellezza della
cultura, ma sia la Città Proibita che il
Museo della Città Proibita hanno una
lunga strada da percorrere.

Traduzione L. Vendramel

故宫人最爱《清明上河图》
人们一直搞不清是故宫文物多还是台北多。
截至2013年6月，台北故宫公布的典藏文物总数为696112

件；故宫博物院则拥有藏品1807558件（套）。此外，台北故
宫69万多件文物中， 清宫档案文献和善本书籍就占了近54万
册；而北京故宫的玉器、 青铜、书画等藏品数量远超台北故
宫。然而，台北故宫的珍贵文物比北京故宫有名气得多。人
们常以台北故宫的“东坡肉石、 翠玉白菜、毛公鼎”为例，
验证台北故宫“有宝无宫”、北京故宫“有宫无宝”的俗语。

2013年， 故宫在工作人员内部办了一次“故宫人最喜爱
的文物”评选活动，故宫职工和志愿者们最终投票选出了一
份“百宝”名单。宋代张择端所绘《清明上河图卷》高居第

一，紧随其后的是定窑白釉孩儿枕、冯承素摹《兰亭序》卷、
《伯远帖》、角楼、大禹治水图玉山、莲鹤方壶、极乐世界
图轴、金瓯永固杯、掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉和田黄三联玺。

《清明上河图卷》眼下正静静地呆在库房里，它最近一
次示人是2012年赴日本东京国立博物馆。

故宫博物院原状陈列展示文物4306件，常设专馆和专题
展览展出2869件，此外还有每年约20场境内外展览。

加在一起，同时展出的文物藏品数量近1万件， 仅占所
有宝藏的1/180。目前，游客游览故宫基本是走马观花，想从
“游”客到能真正用心体会文化之妙，和从“故宫”到“故
宫博物院”一样，两者都有很长的路要走。
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Zhou Yao

a spedizione punitiva nei con-
fronti delle macchine speciali
“in nero” ha scatenato un pu-

tiferio. Il 6 gennaio, un informatore
della Beijing Transport Law Enforcement
Corps, Liang Jianwei, ha rivelato che il
servizio dei veicoli speciali offerto dalle
app Didi Dache, Yingdao e Kuadi Dache,
che tutti utilizzano e sul quale attualmente
il personale della Law Enforcement sta
indagando, è un servizio completamente
“in nero”.
Il 24 dicembre 2014, durante la confe-
renza sul tema speciale della “situazione
di regolarizzazione dei passeggeri ille-
gali”, sul quale si sono concentrate le
indagini del Congresso del Popolo di
Shanghai, anche il vice presidente della

commissione dei Trasporti di
Shanghai, Yang Xiaoxi,

aveva dichiarato che
i Didi Dache

«sono taxi

LLPerché i taxi 
hanno perso 
la bussola?

Il servizio delle “macchine speciali” sull’app Dache è diventato 
all’improvviso il bersaglio delle critiche pubbliche. I taxi “speciali” e senza

licenza in circolazione hanno innescato forti discussioni nel settore
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“in nero”, è un servizio illegale». Fra
non molto, anche i dipartimenti della
gestione dei trasporti di molte città
come Shenyang, Nanchino e altre do-
vranno dichiarare la loro posizione. 
Allo stesso tempo, i taxi hanno scioperato
ovunque. Le “macchine speciali” sul-
l’applicazione Dache all’improvviso
sono diventate il bersaglio delle critiche
pubbliche. I taxi “speciali” e senza li-
cenza in circolazione hanno innescato
forti discussioni riguardanti l’industria
dei taxi cinese. 

BUONI E CATTIVI IN LOTTA
Di fronte alle critiche, Didi Dache ha
risposto prontamente e in maniera deli-
cata, affermando che in un primo mo-
mento lo scopo delle macchine speciali
era «eliminare le auto in nero, hanno
poco a che vedere con i taxi».
Il 10 gennaio, durante un evento in un
salone, il fondatore dell’organizzazione
Didi Dache, Zhang Bo, ha iniziato a
parlare dell’intenzione originale delle
“macchine speciali”. «Sebbene la per-
centuale dei taxi vuoti fosse pari a zero,
ancora non si era in grado di soddisfare
la richiesta di trasporto immediato dei
passeggeri, in quanto vi era un monopolio
delle licenze per i taxi». Allo stesso
tempo, l’enorme abbondanza di richieste
a Pechino si rivolge al mercato nero e
Zhang Bo ha affermato: «La missione
dei taxi speciali Didi è permettere ai
passeggeri di continuare a usufruire
della comodità, con la speranza che

tutti possano viaggiare in maniera
dignitosa». In realtà,

per evitare di
correre ri-

谁动了出租车的奶酪？
打车软件上的“专车”服务突然成为众矢

之的。围绕着“专车”、黑车、出租车，

引发了关于中国出租车行业的一场大讨论

周瑶

多地关于专车“黑车”的讨伐，激起千层浪。 1月6日，北京市交通执
法总队新闻发言人梁建伟表示，目前其执法人员查处的所有使用滴滴打车、
易到以及快的打车软件上提供的专车服务，全部属于“黑车”运营。 

2014年12月24日，在上海市人大代表集中视察“非法客运整治情况”专
题情况会议上， 上海市交通委副主任杨小溪也曾表示，滴滴专车“是黑车，
营运不合法”。不久，沈阳、南京等多地交通管理部门也先后表态。 与此
同时，各地接连发生出租车停运罢运事件。 打车软件上的“专车”突然成
为众矢之的。围绕着“专车”、黑车、出租车，引发了关于中国出租车行业
的一场大讨论。  

“黑白之争” 
对于指责，“滴滴专车”很快给予了委婉的回应， 称最初做专车的目

的就是“灭掉黑车，跟出租车关系不大”。 1月10日，在一场沙龙活动上，
滴滴打车联合创始人张博聊起了最初做“专车”的初衷。“即使把出租车的
空驶率降到零，仍无法满足乘客立即出行的需求，因为出租车牌照是被垄断
的，”与此同时，北京巨大的溢出需求都流向了黑车，张博说，“滴滴专车
的使命是不要让乘客不再迁就体验，希望大家有尊严地出行。” 事实上，
为规避法律风险，“滴滴专车”和快的“一号专车”都曾表示自己是“三方
合作”，其提供的“专车”是和正规汽车租赁公司、第三方劳务公司签署协
议，打车平台负责专业培训上岗，共同提供专车服务。 对此，北京大学法
学院副院长沈岿表示， 对于“黑车”的认定涉及到是否符合《道路运输条
例》的规定。这样的客运服务需要取得三类运营资质，正规汽车租赁公司有
道路运输经营许可证，租赁的汽车也有道路运输证。因此，可能的灰色地带
在于专车驾驶人员是否具有从业资格。 据上述条例，从事客运经营的驾驶
人员，应当符合取得相应的机动车驾驶证；年龄不超过60周岁 ；3年内无重
大以上交通责任事故记录；经设区的市级道路运输管理机构对有关客运法律
法规、机动车维修和旅客急救基本知识考试合格。但沈岿表示，这几点都不
难办到。 此外，与打车软件公司合作的汽车租赁公司也可能良莠不齐。有
一些中小规模的汽车租赁公司不一定拥有经营许可证牌照。因此，沈岿认为，
现有的专车中，不排除有一些“黑车”进入的可能。 在沈岿看来，乘客与
打车软件公司建立了法律关系， 那么打车软件公司应该去监管、保证“专
车”的合法性。“从业人员的资格以及相应的考核，过去主要针对的是出租
车司机，现在出现了新情况，政府部门暂时无法介入太多，因此打车软件公
司要相应地承担社会责任，要为乘客的安全提供保证。同时，除了交通执法
外，可能还有税务及相关问题。”  随着互联网的蓬勃发展，中国现有的法
律规定在适应一些行业的新发展时，不可避免地存在着一些滞后的情况。因
此，“在创新和法制之间，需要寻求一种妥协。”沈岿告诉《世界中国》。
他认为，从执法部门的角度来讲，要考虑到行业未来发展的趋势，执法时可
以稍微灵活和放松一些，因为法律本身还是有解释的空间的，否则就可能阻
断创新。 也有人给出猜想，打车软件公司可以自己再去成立租赁公司。对
此，沈岿认为，这样的经营模式能使打车软件公司直接进行对于“黑车”的
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监督，同时，与乘客的法律关系可以更加明确，避免发生
混淆。
“专车”为什么能火 

2014年，滴滴红包火了。 很快，这种派发优惠券的
“烧钱”做法像病毒一样蔓延，快的和滴滴得以站稳脚跟、
两分天下。 又几乎是一夜之间，“快的”和“滴滴”都开
始发展定位中高端市场的“专车”业务，这些聪明的互联
网公司发现，一线城市的出租车市场比想象中还要大得多。
“快的”方面曾透露，目前全国出租车行业的整体满足率
是60%左右，订单量一天3000万单， 也就是说每天还有近
两千万人次想打但打不到车。 另一方面，延续了互联网公
司注重“用户体验”的特点，“专车”司机提供的服务也
可圈可点。一位滴滴“专车”司机告诉《世界中国》，打
车平台会对司机进行培训，其中就包括提供免费矿泉水、
充电口，主动开门、拎行李箱等服务。 广阔的市场需求、
周到的服务，加上不断派发的高额优惠券，“专车”的用
户很快就培养了起来。

“出租车们”为什么不高兴 
上世纪八九十年代，出租车市场蓬勃兴起，“的哥”

曾无限风光。如今，油价和“份子钱”都涨了几倍，“的
哥”的工资却少有增长。 打车软件的进入曾经或多或少改

变这一状况。清华大学媒介调查实验室的数据显示，使用
打车软件后， 41.2%的出租车司机每月空载率下降10%到
30%。 司机的月行车里程、月收入、每单收入均出现增长，
55.0%的司机认为月收入提高10%～30%，48.0%的司机认为
平均每单收入增加10%～30%。此外， 司机还能额外赚得
小费。 如今，打车软件“专车”一出，却引发了的哥们的
同仇敌忾。 周五早上八点刚过，北京新月出租公司的郝师
傅就开着自己的车出门了。那是北京的士中最普遍的一款
大众桑塔纳。 他看起来三十出头的样子，上一天，休一天，
每个月能挣11000多元扣除油钱约3000元，“份子钱”3000
元，到手净赚5000多元。 就在这天，孙师傅也开着一辆别
克GL8商务车在北京的主干道上飞驰。 他和郝师傅年纪相
仿，是一位滴滴专车全职司机。他八点左右出门，中午休
息两小时，下午四五点回家，每天工作不超过8小时。 他
周末不开车，给汽车租赁公司每天180元， 赚得的收入与
滴滴二八或三七分成，扣除油钱约2000元，再加上奖励与
补贴，每个月到手能挣6000左右。孙师傅表示，他那些跑
得勤快的专车司机朋友，挣一万以上并不难。 郝师傅告诉
《世界中国》， 他认为 “ 专车” 对自己的活儿有影响，
“感觉最近每个月都要少挣一两千块钱。”他还表示，如
果自己有车，也愿意去跑“专车”。 这并不只是郝师傅一
个人的想法。记者采访了多位北京的哥，大部分都表示专

schi con la legge, Didi Dache e la “mac-
china speciale numero uno” Kuaidi han-
no mostrato che la loro è una “collabo-
razione tripartita”, di cui le “vetture
speciali” offerte rappresentano un ac-
cordo firmato con una regolare azienda
di noleggio veicoli e con la terza parte,
un’azienda di servizi, e che i responsabili
della piattaforma Dache sono profes-
sionisti e collaborano nell’offerta del
servizio di veicoli speciali. 
A tal proposito, il vice presidente della
Facoltà di Legge dell’Università di Pe-
chino, Shen Kui, ha dichiarato che la
determinazione nei confronti dei “taxi
in nero” ha riguardato anche l’attinenza
del provvedimento alle “regole del tra-
sporto stradale”. Tale servizio di trasporto
passeggeri richiede l’acquisizione di tre
condizioni per operare, le società di no-
leggio di veicoli ordinarie hanno il per-
messo di gestire il trasporto stradale e
anche i veicoli noleggiati hanno il cer-
tificato per il trasporto stradale. Di con-
seguenza, la probabile “zona grigia” ri-
guarda gli autisti dei taxi speciali e il
loro possesso delle condizioni.
Sulla base delle regole sopra menzionate,
il personale impiegato nella gestione
del trasporto passeggeri dovrebbe, in
accordo con esse, acquisire la relativa
licenza; l’età non deve essere superiore

a 60 anni; nell’arco di tre anni non bi-
sogna riportare incidenti stradali gravi;
gli enti del trasporto stradale, nelle città
delle aree sotto controllo, devono avere
i requisiti e le conoscenze fondamentali
relative alle leggi sul trasporto passeggeri,
sulla manutenzione dei veicoli e sul
primo soccorso passeggeri. Ma Shen
Kui ha affermato che tali aspetti non
sono difficili da gestire.
Inoltre, anche nell’azienda di noleggio
veicoli che collabora con l’azienda del-
l’applicazione Dache potrebbero esserci
buoni e cattivi. Alcune medie e piccole
imprese di noleggio veicoli probabil-
mente non hanno l’autorizzazione per
operare. Di conseguenza, Shen Kui ri-
tiene che non sia esclusa la possibilità
che fra le vetture speciali esistenti vi
rientrino alcuni “taxi in nero”.
Secondo Shen Kui, se i passeggeri hanno
stabilito con l’azienda dell’app Dache
un rapporto legale, allora l’azienda del-
l’app dovrebbe controllare e garantire
la legittimità dei “veicoli speciali”. «La
valutazione relativa ai requisiti del per-
sonale impiegato, in passato interessava
soprattutto i tassisti, ora la situazione è
cambiata, il governo al momento non
può intervenire in maniera eccessiva,
di conseguenza l’azienda dell’app Dache
deve assumersi responsabilità sociali e



CINA IN ITALIA

世界中国
17

offrire garanzie per la sicurezza dei pas-
seggeri. Allo stesso tempo, oltre alla
Transport Law Enforcement, è probabile
ci siano anche i problemi legati al fi-
sco».
In seguito al florido sviluppo di internet,
le leggi e i regolamenti esistenti in Cina,
per adattarsi ai nuovi sviluppi di alcuni
settori, non possono evitare situazioni
di ritardo. «Di conseguenza, bisogna
trovare un compromesso fra l’innova-
zione e la legalità», ha detto Shen Kui
a Cina in Italia. Egli ritiene che, dalla
prospettiva delle forze dell’ordine, si
debba considerare la tendenza del futuro
sviluppo del settore, nel lavoro della
Law Enforcement si potrebbe essere
leggermente più flessibili e rilassati, in
quanto la legge stessa dà spazio anche
all’interpretazione, altrimenti si potrebbe
ostacolare l’innovazione. 
Vi è anche chi sospetta che l’azienda
dell’app Dache possa da sola fondare
un’impresa di noleggio. A tal proposito,
Shen Kui ritiene che un simile modello

operativo possa permettere all’azienda
di mantenere un diretto controllo sui
“taxi in nero” e, allo stesso tempo, il
rapporto legale con i passeggeri possa
essere più chiaro, al fine di evitare con-
fusione.

IL BOOM 
DEI TAXI SPECIALI
Il fenomeno Didi è esploso nel 2014.
In poco tempo, questo metodo “brucia
soldi” di distribuzione dei coupon si è
esteso come un virus e Kuaidi e Didi
sono state capaci di affermarsi a livello
mondiale. Quasi nel giro di una notte,
Kuadi e Didi hanno iniziato a sviluppare
e posizionare sul mercato medio-alto il
servizio professionale delle “macchine
speciali”. Queste imprese online intel-
ligenti hanno scoperto che il mercato
dei taxi cittadino è molto più grande di
quanto si possa immaginare.
Kuadi da una parte si è estesa e attual-
mente il coefficiente complessivo di

soddisfazione dell’industria dei taxi a
livello nazionale è di circa il 60%, le
chiamate giornaliere ammontano a 30
milioni, ciò vuol dire che ogni giorno
vi sono altre 20 milioni di persone che
vorrebbero prenotare un taxi ma non ci
riescono.
Dall’altra parte, essa porta avanti l’azien-
da online, ponendo l’attenzione sulle
caratteristiche dell’esperienza del cliente
e il servizio che gli autisti dei “taxi spe-
ciali” offrono è molto efficiente. Un
autista dei “veicoli speciali” Didi ha ri-
ferito a Cina in Italia che la piattaforma
Dache prevede la formazione degli au-
tisti, ciò include servizi quali l’offerta
di acqua minerale gratuita, l’entrata per
il caricabatterie, l’apertura dello sportello,
il trasporto dei bagagli e così via.
Ad un’ampia richiesta del mercato e un
servizio attento si aggiunge un gran nu-
mero di coupon distribuiti di continuo,
di conseguenza i clienti dei “taxi speciali”
hanno iniziato rapidamente ad incorag-
giare l’attività.
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LO SCONTENTO 
DEI TASSISTI
Negli anni ’80-’90 del secolo scorso, il
mercato dei taxi era in piena espansione
e i tassisti non avevano particolari re-
strizioni. Oggi, il prezzo del petrolio e
le quote aziendali sono aumentati più
volte, mentre lo stipendio dei tassisti
aumenta di rado.
L’ingresso dell’app Dache aveva in qual-
che modo cambiato la situazione. I dati
del laboratorio di ricerca sui media del-
l’Università di Qinghua rivelano che,
dopo l’utilizzo dell’app Dache, il tasso
mensile di taxi vuoti del 41,2% ha avuto
un calo da 10 a 30 punti percentuali.
Sono aumentati i chilometri percorsi in
un mese, le entrate mensili e ogni singola
entrata, il 55% degli autisti ritiene che
le entrate mensili siano aumentate dal
10 al 30%, mentre il 48% degli autisti
pensa che, allo stesso modo, ogni singola
entrata sia aumentata dal 10 al 30%.
Inoltre, essi possono guadagnare qualcosa

in più con le mance. Ad oggi, l’uscita
dei “taxi speciali” con l’app Dache ha
generato un odio condiviso da parte dei
tassisti.
Poco dopo le 8 del venerdì mattina,
l’autista Hao della società di noleggio
Xinyue di Pechino apre la portiera del
suo taxi. Fra quelli di Pechino è il più
comune, il Volkswagen Santana. Sembra
avere l’aspetto di quando aveva 30 anni,
un giorno lavora e un giorno si riposa,
ogni mese può guadagnare più di 11mila
yuan e deducendo circa 3000 yuan per
la benzina e circa 3000 yuan di quota
aziendale, incassa un guadagno netto
di oltre 5000 yuan.
Nella stessa giornata, anche l’autista
Sun, alla guida del veicolo commerciale
Buick GL8, corre sulla strada principale
di Pechino. Ha pressappoco la stessa
età del signor Hao, è un autista a tempo
pieno dei taxi speciali Didi. Esce di
casa più o meno alle 8, a metà mattinata
si riposa due ore e alle 4-5 del pomeriggio
torna a casa, lavorando ogni giorno per

车对自己的收入有影响。但被问及
“如果专车和份子钱只能选择取消
一个”时，几乎所有的哥都不假思
索地选择了“取消份子钱”。 的
哥们对于“份子钱”的痛恨由来已
久。在中国，出租车公司大多属于
承包经营模式，也就是所谓的“北
京模式”，出租车产权和经营权分
离。出租车公司从政府部门获得出
租车的经营权，司机则出资购车，
承担运营费用，按月给公司上缴管
理费，“份子钱”即这部分运营费
用，包含给司机上的保险和税费等。
各地各出租车公司的“份子钱”并
不一样，就北京而言，一位的哥算
了一笔账，假如一家出租车公司有
1000辆出租车，每月每辆收取6000
元的份子钱，“坐着就把钱给 赚
了”。

垄断在哪？  
“专车”大受欢迎， 成为了

出租车司机们的一个新爆发点，然
而打车行业存在的问题早已是旧疾。
出租车行业一直备受争议，其中最
关键的问题是：营运牌照的特许经
营。由于这种资源的稀缺性，拥有
牌照的人就容易形成垄断。 长期
关注出租车行业的广州社科院研究
员彭澎告诉《世界中国》，政府将
一定数量的牌照发放给出租车公司，
这等于是出租车公司代行了政府的
职责来进行管理。“所以司机付的
费用，既是政府收取的费用，也有
公司像二房东一样收取的费用。政
府的牌照是垄断的，而出租车公司
则是一群寡头。” 一个典型的例
子是，出租车公司的司机和个人拥
有牌照的出租车司机，在数年后，
收入形成了天壤之别。后者不用缴
纳“份子钱”，收入全归自己。
出租行业乱象也并非中国所独有的
问题。巴黎等欧洲大城市的“打车
难”问题早已闻名全球。 当著名
打车软件Uber进入欧洲时，掀起了
一轮又一轮的出租车司机罢工运动，
并被指提供“黑车”服务，遭遇监
管“红灯”，在多地被禁。 

Uber CEO特拉维斯·卡兰尼
克（Travis Kalanick）曾在接受《华
尔街日报》采访时坚称，“我们不
必乞求宽恕，因为我们是合法的。
出租车行业那么腐败，那么多任人
唯亲的事情。”
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non più di otto ore. Nel fine settimana
non guida, ogni giorno deve dare 180
yuan alla società di noleggio auto e
divide con Didi in 20% e 80% o in
30% e 70% l’incasso guadagnato. De-
ducendo poi circa 2000 yuan di spese
per la benzina e aggiungendo premi e
sovvenzioni, ogni mese può entrare in
possesso di un guadagno di circa 6000
yuan. L’autista Sun rivela che i suoi
amici autisti che conducono diligente-
mente i taxi speciali guadagnano con
facilità più di 10mila yuan.
L’autista Hao ha rivelato a Cina in Italia

che a parer suo le vetture speciali in-
fluiscono sulla sua attività, «sento che
ultimamente guadagno meno di 2000
yuan al mese». Ha detto, inoltre, che se
possiede una macchina, allora vuole
avere anche una “macchina speciale”.
Non è un’opinione solo dell’autista Hao.
Abbiamo intervistato molti tassisti di
Pechino e la maggior parte di essi
afferma che i taxi speciali influiscono
sulle loro entrate. Ma quando viene

loro chiesto se sceglierebbero di abolire
i taxi speciali o la quota per l’azienda,
quasi tutti i tassisti rispondo che aboli-
rebbero la seconda. 
L’odio dei tassisti nei confronti della
quota aziendale ha una lunga storia. In
Cina, la maggior parte delle aziende di
taxi si rifanno ad un modello ammini-
strativo aziendale, il cosiddetto “modello
pechinese”, secondo cui il diritto di
proprietà e il diritto di gestione dei taxi
sono separati. Le aziende di taxi otten-
gono dal governo il diritto di gestione,
gli autisti invece investono soldi per
acquistare la vettura, accollandosi le
spese del servizio e ogni mese versano
all’azienda le spese di gestione, così la
quota per l’azienda, che consiste in
questa parte di spesa, include anche
l’assicurazione, le tasse degli autisti e
così via.
La quota delle singole aziende di taxi
non è la stessa ovunque. Se parliamo di
Pechino, per ogni tassista il calcolo è
diverso, se un’azienda di taxi possiede

1000 vetture, guadagnerà ogni mese da
un singolo taxi la quota aziendale di
6000 yuan, che porta a casa senza sforzi. 

DOV’È IL MONOPOLIO?
La popolarità dei veicoli speciali è di-
ventata un punto critico per i tassisti,
tuttavia i problemi esistenti nell’industria
delle prenotazioni di taxi sono ormai
presenti da tempo.
Nell’industria dei taxi ci sono sempre
state dispute, nelle quali il problema
cruciale è la concessione della licenza
operativa. A causa della mancanza di
questo, le persone che possiedono la li-
cenza facilmente formano un monopolio.
Peng Peng, ricercatore dell’Accademia
di Scienze Sociali di Canton, il quale
da lungo tempo segue con interesse il
caso dell’industria dei taxi, ha detto a
Cina in Italia che il governo ha rilasciato
un certo numero di licenze alle aziende
di taxi, ciò equivale a dire che esse
hanno dato la responsabilità al governo
di portare avanti la gestione. «Quindi,
le spese pagate dagli autisti rappresentano
sia i costi degli oneri governativi, sia i
costi degli oneri che ha l’azienda come
fosse un secondo proprietario. Le licenze
del governo sono monopolizzate, ma le
aziende di taxi rappresentano un’oli-
garchia».
L’esempio tipico è quello degli autisti
delle aziende di taxi e degli autisti di
taxi che possiedono la licenza indivi-
duale. Lo stipendio delle due categorie,
dopo alcuni anni, si è diviso in due. I
secondi non devono pagare la quota
aziendale e tutto il guadagno va a loro. 
Il fenomeno caotico riguardante l’in-
dustria dei taxi non è un problema pre-
sente solo in Cina. Il problema della
difficoltà di chiamare un taxi nelle
grandi città europee come Parigi è da
tempo conosciuto in tutto il mondo.
Quando la famosa applicazione per
chiamare taxi Uber è entrata in Europa,
ha generato, una dopo l’altra, manife-
stazioni di sciopero dei tassisti e il ser-
vizio fornito “in nero” è stato bloccato
in seguito ai controlli e in molti posti
vietato. Il CEO di Uber, Travis Kalanick,
intervistato dal Wall Street Journal, ha
affermato: «Non abbiamo bisogno di
implorare il perdono, perché noi siamo
legali. L’industria dei taxi è così corrotta,
piena di clientelismo».

Traduzione D. Baranello



ATTUALITÀ 时政论坛

20 CINA IN ITALIA

世界中国

er gli stranieri che vivono in
Italia è la lingua l’ostacolo
maggiore per accedere a cure

e strumenti di prevenzione. Dei circa 4
milioni e 900mila immigrati contattati
per sottoporsi a screening contro il can-
cro, meno della metà aderisce a questi
programmi, con conseguenze dramma-
tiche per la propria salute. 
Le difficoltà ad esprimersi in italiano
con i medici sono più accentuate per le

Prevenzione tumori, 
opuscoli multilingua

PP

Presentato in un convegno alla Camera il progetto 

della Fondazione Insieme contro il Cancro e dell’Associazione

italiana di Oncologia Medica per abbattere le barriere

linguistiche e avvicinare gli immigrati a cure e prevenzione

persone che provengono da Paesi non
comunitari, primi tra tutti i cinesi, con
il 43,3% degli over 14 anni che dichiara
di avere difficoltà nell’esporre in italiano
le proprie condizioni di salute. Seguono
gli indiani (34,8%), i filippini (28,7%)
e i marocchini (21,4%). Per questo la
Fondazione Insieme contro il cancro e
l’Associazione italiana di oncologia me-
dica (AIOM) hanno promosso la cam-
pagna La lotta al cancro non ha colore

per la prevenzione delle neoplasie, in-
dirizzata ai cittadini più disagiati, in
particolare agli immigrati. 
Nelle scorse settimane alla Camera dei
Deputati si è svolto un convegno dedicato
a questa importante iniziativa, nel corso
del quale sono stati presentati opuscoli
della prevenzione per dare agli immigrati
un’informazione più dettagliata. «Ab-
biamo realizzato quattro opuscoli sulla
prevenzione oncologica (fumo, alcol,
alimentazione e screening) in sette lingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo,
filippino, cinese e arabo). Saranno di-
stribuiti in modo capillare attraverso
gli ospedali, le organizzazioni di vo-
lontariato, le ambasciate e i medici di
famiglia», ha spiegato il presidente della
Fondazione Insieme per il cancro, Fran-
cesco Cognetti. 
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意大利防癌手册已实现多种语言版本
近日，意大利癌症防治基金会与肿瘤医疗协会在众议院会议上展示了双方的合

作计划，该计划旨在于为移民打破疾病预防与科学治疗时的语言限制

对于许多居住在意大利的外国人来说，语言不通是接
受疾病预防与治疗的最大障碍。据统计，大约有499万移民
被通知应进行癌症检查，但只有不到五成的人接受此项服
务，移民们的健康状况也因此受到了一定程度的影响。

事实上，在就诊时用意大利语与医生沟通病情一直是
移民们的一大难题，这种困难对中国人来说最甚，据统计，
约43.4%的14岁以上在意华人在与当地医生表达身体近况上
存在一定的语言障碍。紧随其后的是印度人 (34,8%)、菲律
宾人(28,7%)、摩洛哥人(21,4%)。正因为此，意大利癌症预
防基金会与意大利肿瘤医疗协会 (AIOM)联合发起了一项

名为“同癌症的战争是一场没有颜色的战争”癌症防治运
动，旨在帮助一些经济拮据的市民特别是移民进行癌症与
肿瘤防治。近日，意大利众议院为此计划召开了相关会议
并进行癌症防治手册的展示，癌症防治基金会主席
Francesco Cognetti表示：“我们已经制作了四类（烟、酒、
饮食、检查）不同的防癌手册，并已实现七种（意大利语、
英语、法语、西班牙语、菲律宾语、中文、阿拉伯语）语
言版本。同时我们也通过各大医院、志愿者组织、大使馆、
家庭医生分发这些手册。”

I conduttori televisivi, Paola Perego e Amadeus, testimonial della campagna La
lotta al cancro non ha colore.
“同癌症的战争是一场没有颜色的战争”活动见证者著名电视主持人Paola Perego 与
Amadeus。

La direttrice 
di Cina in Italia,
Hu Lanbo, 
con i medici
cinesi dello
Studio Vittorio,
He Bin e He Jun.

《世界中国》
杂志社社长胡
兰波与维多利
奧诊所中医何
斌、何骏。

Il presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, Francesco Cognetti.
意大利癌症防治基金会主席Francesco Cognetti。

La vicepresidente della Camera, 
Marina Sereni.
众议院副议长
Marina Sereni。

Il presidente della Commissione Affari
Esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto.
意大利众议院外交事务委员会主席
Fabrizio Cicchitto。
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ome in altri Paesi, anche in
Cina l’8 marzo si festeggia la
Festa della Donna. Una ricor-

renza nata per ricordare il tragico evento
dell’8 marzo 1908, quando a New York
morirono alcune operaie di una fabbrica
tessile che avevano deciso di scioperare
a causa delle misere condizioni di lavoro.
L’anno successivo negli
Stati Uniti venne celebrata
la prima Giornata Inter-
nazionale della Donna, in
Russia arrivò nel 1917 in
Europa nel 1911, in Italia
nel 1922 e in Cina nel
1924. Nella città di Canton
oltre tremila persone ma-
nifestarono per l’ugua-
glianza di genere nella re-
tribuzione e nelle oppor-
tunità lavorative, per l’eli-
minazione della prostitu-
zione e del concubinato.
Di recente, come riportato
su vari blog e siti d’infor-
mazione cinesi, un dibat-
tito di natura linguistica
ha attirato molto l’atten-
zione sulla questione fem-
minile. Zhang Xiaomei,
membro della Conferenza
Politico Consultiva del Po-
polo, ha avanzato la pro-
posta di cambiare il ter-
mine funüjie, nome uti-
lizzato per indicare la Festa
della Donna, in nürenjie.
I due termini fünu e nüren
significano entrambi don-
na, con sfumature diverse.
Se con il primo ci si riferisce alla donna
in quanto parte di una famiglia e donna
di casa, con il secondo invece si indica
la donna in quanto persona di sesso
femminile. Alcuni cinesi utilizzano il
termine sanbajie, Festa dell’8 marzo,
ma in questo caso il termine sanba as-
sume un significato negativo e rivolto
nei confronti di una donna risulta come
un’offesa. 
Secondo alcuni studiosi, sin dall’anti-

三八妇女节
在中国，到了3月8号的时候，人们会向女性赠送鲜

花，而过节的女性工作者只需工作半天，同时，这

一节日也变得越来越符合消费市场

玛尔塔·卡得里尼

与其他国家一样，在中国人们也会在3月8号这一天庆祝妇女节。这个节
日的诞生是为了纪念1908年3月8日发生的悲剧事件，当时在纽约，一部分纺
织厂女工人死于抗议不公正待遇的罢工活动。第二年，美国首次庆祝的第一
届国际妇女节，俄罗斯庆第一个妇女节在1917年，欧洲是1911年，意大利
1922年，中国1924年。在中国广州市，超过三千人为女性的工资平等，工作
机会平等，消除卖淫，消除姘居，庆祝这一节日。

近年来，中国各种各样的博客和信息网站上的一些关于女性问题语言
现象的讨论引起了广泛关注。张晓梅，政协委员，提出议案修改“妇女节”
的定义，这个定义本用来命名三月8日的节日，她提议将这个节日名称改为
“女人节”。“妇女”和“女人”这两个词都有女性的意思，但是会有一些
不同的地方。前一个词主要表示一个女性在家庭中的地位或者表示家庭妇女，
而第二个主要表示性别上区分的女性。有些中国人也会把三月8日的这个节
日叫做“三八节”，但是在这种情况下，“三八”也带有很强的否定意义，
对女性带有侮辱侵犯的意味。 

根据一些学者的说法，从古代到现代，中国女性相对于男性地位一直
都很低。比起女儿来说，很多家庭都更偏爱儿子，而也有很多家庭在女孩出
生后会将其杀死或抛弃，女孩一旦结婚，就会变成丈夫以及丈夫的家庭的财
产，女性曾一度成为可交换的商品。另外，曾经盛极一时的裹脚，就是让妇
女能够一直留在家中，不能出门。中华人民共和国1949年成立后，同时也建
立的两性平等的制度，同时也开始改变人们思想上男尊女卑的观念。

时至今日，中国女性受到的关注越来越多，同时也享受到与男性相同
的权利，这种情况在城市中尤其明显。在工作层面上，突出位置的女性形象
也越来越多。2010年全世界最富有的三位女性是三位中国女性，她们是：张
茵，玖龙造纸有限公司董事长；吴亚军，龙湖地产发展有限公司CEO；陈丽
华，富华国际集团董事长。胡润百富2015年排名中，出现了12位女性，其中
今日资本集团的徐新最为富有，拥有844869000美元。周佩莲，博达大桥大中
华区CEO，在她2012年发表的文章，题为2020年中国：更多男性，更多雄心
勃勃的女性。“独生子女”政策的影响。其中她强调：“独生子女政策还将
女性从家庭工作中解放出来。从而相对过去，现在使更多女性能够在企业内
独立工作。超过三分之二（67%）的中国女性在企业担任职员，香港52%，
美国58%。有趣的是，相对于美国的52%，这些女性中的78%渴望达到所工作
的位置的最顶端。中国女性对于她们的未来有着很强的雄心壮志，随着所获
得的工资平等，她们正快速地向着企业等级的最顶端爬升。伴着她们越来越
强的经济实力，中国女性将拥有更强的购买能力。”

根据《商业女性》2014年的数据：致同会计事务所的教室到会议室，处
于领导位置的中国商务女性占到38%，其中在这些领导位置的CEO占到63%。

翻译：刘鸿旭

CC

La Festa della Donna in Cina
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chità, la donna cinese è stata sempre in
una posizione di subordinazione rispetto
alla figura maschile. I figli maschi ve-
nivano preferiti rispetto alle femmine,
spesso uccise o abbandonate, le ragazze,
una volta sposate, diventavano proprietà
del marito e della sua famiglia e la
donna era considerata merce di scambio.
Inoltre, la pratica della fasciatura dei
piedi faceva sì che le donne rimanessero
all’interno delle abitazioni. Con la fon-

dazione della Repubblica nel 1949 venne
stabilita una parità di genere e in parte
si diede inizio ad un cambiamento ideo-
logico.
Attualmente la donna cinese è sempre
più in vista e gode degli stessi diritti
dell’uomo, specialmente nelle città.
Sono sempre più numerose le figure
femminili che ricoprono a livello lavo-
rativo posizioni di rilievo. Nel 2010 le
tre donne più ricche al mondo sono

state tre donne cinesi: Zhang Yin, pre-
sidente di Nine Dragons Paper Holding
Ltd., Wu Yajun, ceo di Longford Pro-
perties Co Ltd., e Chen Lihua, presidente
di Fu Wah international Group. Nella
classifica Hurun Midas Rich List 2015,
compaiono dodici donne, guidate da
Kathy Xu Xin di Capital Today con

844,869 milioni di dol-
lari.
Pully Chau, presidente
e ceo di Draftfcb Greater
China, in un articolo del
2012 intitolato China
2020: more men, more
ambitious women. The
repercussion of “single
child” policies, afferma
che «la politica del figlio
unico ha inoltre liberato
le donne dai lavori do-
mestici (aiutate dalle fa-
miglie stesse). Come ri-
sultato più donne cinesi
sono ora dipendenti in
aziende rispetto al pas-
sato. Oltre due terzi
(67%) delle donne in
Cina sono impiegate, ri-
spetto al 52% di Hong
Kong e il 58% degli Sta-
ti Uniti. È interessante
che il 76% di queste
donne aspiri ad essere
in posizioni lavorative
di vertice, rispetto ad un
52% degli Stati Uniti.
Le donne cinesi hanno
grandi ambizioni per il
loro futuro, stanno ra-

pidamente scalando la gerarchia azien-
dale raggiungendo una parità di retri-
buzione. Con un più grande potere eco-
nomico le donne cinesi avranno anche
un più grande potere d’acquisto».
In base ai dati 2014 del Women in busi-
ness: from classroom to boardroom
della Grant Thornton, le donne cinesi
nel settore degli affari in posizioni di
leadership sono il 38%, mentre quelle
in posizione di ceo il 63%. 

La Festa della Donna in Cina
In occasione dell’8 marzo, si regalano fiori di gelsomino 

e le donne lavorano metà giornata. Una ricorrenza che viene

festeggiata sempre più all’insegna del consumismo

Marta Cardellini
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Wang Quanbao e Chen Jialin

el terzo quadrimestre del 2014,
la crescita del Pil delle tre pro-
vince del Nordest, Liaoning,

Jilin e Heilongjiang, si è collocata agli
ultimi cinque posti tra le 31 province,
municipalità e regioni autonome cinesi,
in particolare la crescita di Heilongjiang
con il 5,2% è risultata la più bassa. Lo
scorso anno il declino economico delle
tre province del Nordest ha attirato
ampia attenzione. 
In realtà, il problema dello sviluppo
economico del Nordest è motivo di pre-
occupazione già da un decennio. Nel
2003, infatti, il Consiglio di Stato ha
istituito un “gruppo dirigente per il ri-
lancio della regione del Nordest e della
vecchia industria”, responsabile del co-
ordinamento dello sviluppo sociale ed
economico delle tre province del Nordest.
Nel maggio 2004, Song Xiaowu, che a
quel tempo era direttore dell’Istituto di
ricerca macroeconomica e membro del
gruppo di Partito della Commissione
nazionale di Riforma e Sviluppo, è stato
trasferito all’incarico di vice direttore
dell’Ufficio del Nordest. Nel periodo
di questo incarico, Song Xiaowu ha
viaggiato quasi in tutti i luoghi delle tre
province del Nordest e sulla questione
della trasformazione economica della
zona non è stato solo un ricercatore ma
anche un realizzatore. 
Di recente, Song Xiaowu ha rilasciato
un’intervista a Cina in Italia. Parlando
delle problematiche di sviluppo che la

regione del Nordest sta affrontando, ha
sottolineato che «la trasformazione eco-
nomica delle tre province del Nordest
non è solo una questione di struttura
economica unitaria, ma è anche legata
al fatto che nell’ideologia delle persone
del posto il pensiero dell’economia pia-
nificata è solidamente radicato e molti
non credono nel ruolo del mercato, com-
presi alcuni funzionari». 

Il Consiglio di Stato nel Documento
numero 28 sottolinea che bisogna ri-
solvere le contraddizioni dei mecca-
nismi istituzionali nel processo di svi-
luppo del Nordest. Lei come vede il
problema che sta attualmente affron-
tando la regione?
«Ritengo che tra i governi locali della
regione del Nordest, dal punto di vista

dello sviluppo economico, sussista in
modo abbastanza forte l’ideologia del-
l’economia pianificata e la crescita del
Pil sia sopravvalutata. Il Pil è un flusso,
mentre la ricchezza è una quantità im-
magazzinata, quindi la crescita del Pil
non costituisce necessariamente ric-
chezza. 
L’accumulo di ricchezza in Cina è molto
inferiore rispetto alla crescita del Pil,
inoltre il nostro consumo di risorse ed
energia è così alto e molto viene sprecato.
Se il Pil cresce, ma non si riduce il
divario tra aree urbane e rurali, il coef-
ficiente di Gini non si riduce e nemmeno
la struttura industriale si adegua, quindi
non possiamo dire di rilanciare il Nordest
con successo.
Il rilancio del Nordest dovrebbe prendere
l’occupazione come prima misura».

王全宝 - 陈嘉林

2014年前三个季度，东北三省辽宁、
吉林和黑龙江GDP增速在全国31个省、
市、自治区中位居最后五位，其中，黑
龙江省以5.2%的增速垫底。去年东北三
省经济颓势广受社会舆论关注。

事实上， 东北经济发展所存在的
问题，早在十年前已经引起关注。2003
年，国务院成立了“振兴东北地区等老
工业基地领导小组”，负责协调东北三
省经济社会全面发展。

2004年5月，时任国家发展和改革
委员会党组成员兼宏观经济研究院院长

的宋晓梧，调任东北办副主任。在此任
职期间，宋晓梧几乎走遍了东北三省大
大小小各个地方，对于东北经济转型问
题，他不仅是研究者更是实践者。

近日，宋晓梧接受了《世界中国》
的专访。谈及东北地区发展所面临的问
题，他指出，“东北三省经济转型不仅是
经济结构单一的问题，还有当地人思想
上计划经济思维根深蒂固，很多人不相
信市场的作用，包括有些官员在内。”

世界中国：国务院第28号文件中提到，
要解决东北发展过程中的体制机制性矛
盾。 你怎么看东北现在面临的问 题？

宋晓梧：我认为， 东北地区地方

NN L’emergenza economica del Nordest
INTERVISTA A SONG XIAOWU

«Attualmente l’economia cinese è entrata in una nuova

normalità, è necessario che ci siano una crescita efficace, 

un basso consumo energetico, un buon ambiente 

e un’allocazione razionale della ricchezza»

如何破解“东北经济告急”
“假如说当前中国经济进入了一个新常态，就必须有效益

的增长、低能源消耗、良好的环境和财富的合理分配。”
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L’emergenza economica del Nordest
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I tentativi di trasformazione economica
della regione del Nordest sono iniziati
già da dieci anni, ad allora risale
anche l’istituzione dell’Ufficio del
Nordest. Inizialmente che considera-
zioni sono state fatte sull’istituzione
di tale ufficio?
«In realtà, il governo centrale, prima di
attuare la strategia di rilancio del Nordest,
ha proposto in primo luogo un progetto
pilota per migliorare la sicurezza sociale,
con l’obiettivo di risolvere il problema
della tutela sociale dei lavoratori statali,
visto che alla fine degli anni ’90 del se-
colo scorso è stata realizzata una riforma
su larga scala delle imprese di proprietà
statale. Tale riforma ha svolto un ruolo
importante per far uscire dall’impasse
le imprese statali, ma c’è stata una ri-
duzione nell’aumento dell’efficienza.
Le imprese statali del Nordest rappre-
sentavano una percentuale particolar-
mente alta, nel 2003, infatti, nelle tre
province del Nordest erano tra il 70% e
l’80% e questo ha portato ad una grande

dismissione delle maestranze. Poiché a
quel tempo il sistema di sicurezza sociale
non era ancora perfetto, molti lavoratori
più anziani non riuscivano ad avere gli
stipendi, cosa che ha portato ad un’ondata
di incidenti collettivi su larga scala.
Così intorno al 2001, per risolvere la
questione dei licenziamenti del Nordest,
del mancato pagamento dei pensionati
e altri problemi, il Comitato centrale ha
avviato un progetto pilota nella provincia
di Liaoning, promuovendo gradualmente
in tutto il Nordest il perfezionamento
del sistema di tutela sociale.
Successivamente, sulla base dell’appli-
cazione delle fondamentali tutele sociali,
nel 2003 il Consiglio di Stato ha for-
malmente realizzato un’assegnazione
strategica per il rilancio del Nordest,
istituendo l’Ufficio del Nordest, che a
marzo 2008 è stato incorporato nella
Commissione per le Riforme e lo Svi-
luppo, diventando la Divisione per il
rilancio del Nordest». 

政府在经济发展方面存在比较强的计划
经济思维，而且对GDP的增长过分看重。
GDP是个流量，而财富是存量，GDP增
长不一定能形成财富。中国的财富积累
比GDP增长要低很多，所以，虽然我们
的资源、能源消耗那么多，但很多都浪
费了。如果GDP增长了，但城乡差距没
有缩小，基尼系数没有缩小，产业结构
也没有调整，就不能说振兴东北成功了。
东北振兴应该以就业作为第一衡量指标。

世界中国：东北地区的经济转型尝试从
10年前就已经开始，东北办也是那个时
候成立的。当初成立东北办，有什么考
虑？

宋晓梧：其实， 中央在实施振兴
东北战略之前，先提出了完善社会保障
试点，目的在于解决国有职工的社会保
障问题。因为在上世纪90年代中后期，
实行了大规模的国企改革。国企改革为
后来国企脱困起了很大作用，但其中有
一条是减人增效，而东北的国企所占比
重很高，2003年东北三省国企占比都在
百分之七十、八十以上，这样就导致下
岗职工压力非常大。由于当时社会保障
制度还不太健全，很多老职工发不出工
资，导致东北发生了多起大规模群体性
事件。所以在2001年左右，为了解决东
北下岗职工、离退休职工发不出养老金
等问题，中央开始以辽宁省作为试点，
逐渐向全东北推行社会保障体系的完善。

后来，在落实基本社会保障的基
础上，国务院于2003年正式作出振兴东
北战略部署， 成立了东北办，一直到
2008年3月， 东北办并入发改委，成为
振兴东北司。

世界中国：东北办成立后，主要做了哪
些工作？

宋晓梧： 针对东北的问题我们抓
了几件大事，第一件就是东北国有企业
改革。当时东北国企比例过重，民企发
展不够，是最晚走出计划经济的。东北
地区市场导向的改革比较慢，政府主导
和国企占了很大分量。这项工作取得了
一定成效，但改革过程相对粗糙，有些
环节没有履行必要的程序。但总体来说，
东北经济结构的调整，取得了很大的进
步，国企比重下降了百分之四十到五十。
但即便如此，这个比例在全国来看还是
比较高的。

第二项工作是抓对外开放。 东北
地区开放和东南沿海的开放特点不一样，
东南沿海的开放主要面向外国，吸引国
外的资金、管理经验和技术，而东北主
要是对内开放，希望吸引国内民营企业
到东北投资。当时东南沿海像温州等地
已经积累了大量的私人资本，我们把这

些地区的商会引进到了东北的几个大城
市。

当然我们也希望对国际开放，由于
东北亚地区的环境特点，东北对外主要
面向俄罗斯、韩国、日本，我们原打算
建成“南有深圳、北有图们江”的经济
发展格局，但由于离朝鲜太近，朝鲜核
试验恶化了当地的投资环境，这一计划

就没能实现。
不过， 当时的对外开放也确实吸

引了相当一批大型外企进入，例如大连
机床厂和美国、德国开展了合作，哈尔
滨量具刃具厂和德国开展了合作，一汽
集团和德国大众开展合作，哈飞和巴西
支线飞机的合作也都有进展。

我们做的第三项 工作是处置地方
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Dopo l’istituzione dell’Ufficio del Nor-
dest, quali sono state le attività prin-
cipali intraprese?
«Per affrontare le problematiche del
Nordest, abbiamo preso in mano alcuni
avvenimenti importanti, primo dei quali
è stato la riforma delle imprese di pro-
prietà statale del Nordest. A quel tempo
la percentuale di imprese statali nel
Nordest era molto alta, lo sviluppo delle
imprese private era insufficiente ed era
la regione maggiormente in ritardo nel
percorrere la strada dell’economia pia-
nificata. Nel Nordest la riforma del-
l’orientamento al mercato procedeva
lentamente, la guida del governo e le
imprese statali rappresentavano una
grande componente. Questo lavoro ha
ottenuto un certo successo, ma il processo
di riforma era piuttosto grossolano e
alcuni settori non effettuavano le pro-
cedure necessarie. Ma in generale, l’ade-
guamento della struttura economica del
Nordest ha ottenuto grandi progressi,
la percentuale di imprese statali, infatti,

è diminuita tra il 40% e il 50%. Ma
anche così, questa percentuale resta
piuttosto elevata rispetto alla media na-
zionale. Il secondo compito è stato
quello di occuparsi dell’apertura esterna.
Le caratteristiche dell’apertura della re-
gione del Nordest e della costa sud-
orientale sono diverse, quest’ultima, in-
fatti, è rivolta principalmente ai Paesi
stranieri, attira capitali, esperienza di
gestione e tecnologia stranieri, mentre
l’apertura del Nordest è rivolta soprattutto
all’interno, nella speranza di attrarre le
imprese nazionali a capitale privato a
investire nel Nordest. A quel tempo la
costa sud-orientale, come Wenzhou e
altre zone, aveva già accumulato una
grande quantità di capitali privati, quindi
noi abbiamo introdotto le Camere di
commercio di queste aree in alcune
grandi città del Nordest. Naturalmente
auspicavamo anche un’apertura inter-
nazionale, ma viste le caratteristiche
ambientali della regione asiatica nord-
orientale, all’estero il Nordest si rivolgeva
principalmente alla Russia, alla Corea
del Sud e al Giappone. La nostra inten-
zione originaria era quella di costruire
un modello di sviluppo economico che
avesse “a sud Shenzhen e a nord il
fiume Tumen”, ma a causa dei test nu-
cleari effettuati nella vicina Corea del
Nord, l’ambiente di investimento locale
è peggiorato e non si è potuto realizzare
questo piano. Tuttavia, a quel tempo
l’apertura all’estero ha davvero attirato
un grande numero di imprese straniere.
Ad esempio è stata promossa una col-
laborazione tra la Dalian Machine Tool,
gli Stati Uniti e la Germania, tra la
Harbin Measuring & Cutting Tool Works
e la Germania, tra la First Automobile
Works e la tedesca Volkswagen e anche
la cooperazione tra la Hafei e la brasiliana
Embraer è progredita.
Il nostro terzo compito è stato quello di
occuparci dei capitali tossici delle im-
prese locali. Lo sviluppo economico

del Nordest era insufficiente e la credi-
bilità bassa. Quindi per i finanziamenti
privati sussisteva una certa difficoltà,
per questo l’Ufficio del Nordest ha or-
ganizzato la Changcheng, la Huarong e
altre quattro società di gestione di grandi
patrimoni perché indagassero sulla si-
tuazione dei patrimoni tossici delle im-
prese del Nordest. Inoltre, la Asian De-
velopment Bank e il Dipartimento delle
piccole e medie imprese della Com-
missione nazionale di Riforme e Svi-
luppo hanno avviato congiuntamente la
costituzione di una società di tutela
delle piccole e medie imprese del Nor-
dest. Il quarto compito è stato quello di
promuovere la trasformazione delle città
che avevano esaurito le risorse. Questo
lavoro è stato avviato relativamente
tardi, nel 2004 abbiamo iniziato a con-
durre ampi studi e ricerche e nel 2007
il Consiglio di Stato ha emesso un do-
cumento ufficiale. Le città basate sulle
risorse del Nordest nel Paese sembrano
averle sfruttate piuttosto presto, pertanto
le hanno anche esaurite presto. Inizial-
mente noi non avevamo elaborato il
concetto di trasformazione delle città
basate sulle risorse, questa parte del
problema è stata affrontata con la que-
stione della riforma delle imprese statali,
ma poi in pratica durante le manovre si
è scoperto che questo non era un pro-
blema delle imprese, ma un problema
sociale complessivo delle città e della
regione nel momento in cui si trovavano
ad affrontare l’esaurimento delle risorse
e comprendeva l’occupazione, la povertà,
la sicurezza sociale e altri aspetti. Na-
turalmente, la trasformazione delle città
basate sull’esaurimento delle risorse
comprendeva anche molti problemi, ma
era anche un progetto a lungo termine,
basti pensare che la trasformazione di
regioni come la tedesca Ruhr si sono
protratte per oltre sessant’anni, quindi
noi non potevamo vederne i frutti nel
giro di tre-cinque anni». 

企业不良资产。东北地区经济发展差、
信誉度还低。所以民企融资存在一定的
困难，东北办组织了长城、华融等四大
资产管理公司调查东北企业不良资产状
况，并且联合开发银行和国家发改委中
小企业司发起成立了东北中小企业再担
保公司。第四项工作是推动资源枯竭型
城市转型。 这项工作起步相对较晚，

2004年开始着手调研，2007年国务院正
式出台了文件。东北资源型城市在全国
看来是开发较早的，因此枯竭也较早，
最初我们并没有形成资源型城市转型的
概念，这部分问题都放到国企改革议题
中去了，但后来在实际操作中发现，这
已经不是单个企业的问题，而已经是一
个城市、地区在面临资源枯竭时所产生

的综合性社会问题，包括就业、贫困、
社会治安等方方面面。

当然， 资源枯竭型城市转型还包
括很多问题，同时也是一个长期的工程，
像德国鲁尔区，已经转型了六十多年都
不敢说转型到位，所以我们是不可能在
三五年内就见成效。

Un impianto di spurgo del carbone 
nella città di Jixi 

nella provincia di Heilongjiang.

黑龙江省鸡西市的一处洗煤厂。



Cao Xiuhua e Li Dawei

Pechino il freddo è sempre più
intenso. Una dozzina di artisti
impegnati nel settore dell’ori-

ginalità culturale si sono riuniti in una
classica elegante sala da tè ad est della
città, in attesa di due “vecchi amici”
che non hanno mai incontrato: il futu-
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INTERVISTA A JONH E DORIS NAISBITT

«Il mondo della tecnologia è molto distante da quello 

che noi immaginiamo, quindi è necessario “riformare” 

il nostro attuale sistema di istruzione per adattarlo 

a questo nuovo mondo, questo mondo globalizzato»

Innovazione 
fondamentale 
per la Cina
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rologo di fama mondiale John Naisbitt
e sua moglie Doris Naisbitt. Lui è un
esperto di istruzione, ha studiato alle
università di Harvard, Cornell e Utah,
è stato Commissario al ministero del-
l’Istruzione sotto la presidenza di John
F. Kennedy e assistente speciale del
presidente Johnson. Il suo libro Mega-
trends ha venduto oltre 14 milioni di

约翰·奈斯比特：
创新应成为中国的大趋势
技术的世界与我们所想象的相去甚远，所以

必须“重构”我们现有的教育体制，以适应

这个新的世界，这个全球化的世界

曹秀华 - 李大巍

北京寒意渐浓。 十几位从事文化创意产业的艺术家们相聚在城东一个
古典雅致的茶室里，静候两位未曾谋面的“老朋友”——世界著名未来学家
约翰·奈斯比特和夫人多丽丝·奈斯比特相携而来。他是一位教育专家，他
有着哈佛、康奈尔和犹他三所大学的教育背景。曾在肯尼迪总统时期任美国
教育部助理部长，还曾任约翰逊总统的特别助理。《大趋势》一书目前在全
球共销售了1400多万册。

夫人是畅销书《中国大趋势：新社会的八大支柱》的作者。目前为天
津财经大学奈斯比特中国研究院负责人、南开大学及云南大学客座教授。她
多丽丝亦曾出版《勇敢追梦》等专注年轻人发展的书籍。他也是一名创业者，
这对夫妇都是在39岁时选择放弃令旁人羡慕的工作，开创自己的事业。说他
是中国的老朋友，是因为奈斯比特在中国早已拥有非同一般的声望。30年前，
他的著作《大趋势：改变我们生活的十个新方向》盛行于中国，深刻影响了
一代人对未来、对中国、对世界的思考。如今，已进耄耋之年的他仍然每年
几次与夫人一同从欧洲前来中国。他们关注并欣赏这片土地上发生的巨大变
化，对中国的未来寄予殷切希望，称之为未来“全球游戏规则的改变者” 

世界中国：你在十年前提出了“中国模式”，概括得也很具体，现在你的观
点有变化吗？一个高速发展的国家是否很难有创意和创新精神？

约翰·奈斯比特： 在中国的商业和工业领域，大量创新已经产生。我
的《中国社会发展的八大支柱》一书能回答这个问题。我早在1967年就来过
中国，而我们夫妻两人则是2000年第一次一同来到中国。你们做得很好，不
要被西方对你们的判断所误导，中国和世界的创新方法不同，但各有优势。
我们生活的方方面面都全球化了，包括教育。“全球化”属于那种宏大的、
具有支配性地位的观念之一。而正是这类观念建构出了我们所认识的整个世
界，这其中包括人们做些什么、人与人之间如何相互协助。这样才会涉及到
职业资格这回事。但是我比较担心的是，教育变得体系化，也就是每个人都
变得一样，通过一样的考试，那就很无趣了。我希望看到人们有一些差异，
然后彼此合作，而不是都拥有同一张张薄薄的资格证书。

多丽丝·奈斯比特： 就像我们在一本书中所讲的，人才变得越来越像
一种商品，而且是在全球范围内进行交易。但是，虽然这个世界已经建立了
很多自由贸易协定，对于人的流动却仍然是很排斥的。欧洲尤其对移民很敌
视，在美国也开始有了这样的趋势。但是，我们看到人的流动已经变得越来
越全球化了，一个人可以从美国到中国，从中国到欧洲，再到拉美和非洲。
但是，对于人的自由流动，这方面的规则还没有建立起来。

世界中国：在你看来，创新的基础是什么？
约翰·奈斯比特： 关于创新，我想着重说说教育问题。在所有的国家，

教育都是围绕“过去”这个主题。全世界的教育都是一样的，就像数学课程。
但同时，技术的世界却正好相反。技术的世界与我们所想象的相去甚远。所
以必须“重构”我们现有的教育体制，以适应这个新的世界，这个全球化的

Innovazione 
fondamentale 
per la Cina
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copie in tutto il mondo. Sua moglie
Doris è autrice del bestseller China’s
Megatrends: otto pilastri della nuova
società. Attualmente è responsabile del
Naisbitt China Institute all’Università
di Tianjin e professoressa presso l’Uni-
versità di Nankai e l’Università dello
Yunnan. Ha anche pubblicato Perseguire
i sogni con coraggio e altri libri sullo
sviluppo dei giovani. 
John Naisbitt è anche un imprenditore,
questa coppia all’età di 39 anni, infatti,
ha scelto di lasciare il lavoro invidiato
dagli altri e avviare una propria attività.
Si dice che Naisbitt sia un vecchio
amico della Cina perché ha una fama
insolita nel Paese. Trent’anni fa, il suo
libro Megatrends: dieci nuove direzioni
che cambiano le nostre vite è stato
molto popolare in Cina, ha profonda-
mente influenzato le riflessioni di una
generazione sul futuro, sulla Cina e sul
mondo. Oggi, anche se anziano, più
volte l’anno con sua moglie parte dal-
l’Europa per la Cina. Sono molto attenti
e apprezzano i grandi cambiamenti che
avvengono su questo pezzo di terra, ri-
pongono grandi speranze sul futuro
della Cina, convinti che «avrà il ruolo
di cambiare le regole del gioco globali». 

Dieci anni fa ha proposto il “modello
Cina”, sintetizzandolo anche in modo
molto specifico, ora il suo punto di
vista è cambiato? Per un Paese in ra-
pido sviluppo è difficile avere uno
spirito creativo e innovativo?
John naiSbitt: «In ambito commerciale
e industriale, la Cina ha prodotto una
grande quantità di innovazione. Il mio

libro Gli otto pilastri di sviluppo della
società cinese può rispondere a questa
domanda. Nel 1967 ero già venuto in
Cina, ma in coppia con mia moglie
sono venuto per la prima volta nel 2000.
Voi fate bene, non dovete farvi fuorviare
dalle critiche dell’Occidente nei vostri
confronti, i metodi innovativi della Cina
e del mondo sono diversi, ma ognuno
ha i propri vantaggi. Ogni aspetto della
nostra vita è globalizzato, compresa
l’istruzione. La globalizzazione fa parte
di quei concetti grandi e con una posi-
zione dominante. E proprio questo con-
cetto ha costruito il mondo intero come
lo conosciamo, compreso quello che la
gente fa e il modo in cui le persone si
aiutano reciprocamente. Così è arrivato
a riguardare anche le qualifiche profes-
sionali. Ma ciò che più mi preoccupa è
che l’istruzione è diventata sistematizzata,
quindi tutti sono diventati uguali, passano
gli stessi esami, è molto noioso. Io
vorrei vedere persone diverse, che poi
cooperano tra loro, ma che non hanno
tutte la stessa qualifica».
DoriS naiSbitt: «Come abbiamo detto
in un libro, il talento è diventato sempre
più come una merce, inoltre si commercia
su scala globale. Tuttavia, anche se il
mondo ha già stabilito molti accordi di
libero scambio, riguardo alla circolazione
delle persone ci sono ancora molti im-
pedimenti. In particolare, l’Europa è
molto ostile agli immigrati e anche negli
Stati Uniti si comincia ad avere questa
tendenza. Tuttavia, vediamo che la cir-
colazione delle persone è diventata sem-
pre più globalizzata, una persona può
andare dagli Stati Uniti in Cina, dalla

Cina in Europa, fino
ad arrivare in Ame-
rica Latina e Africa.
Ma, per la libera cir-
colazione delle per-
sone non sono ancora
state stabilite delle
norme». 

Secondo lei, qual è
la base dell’innova-
zione?
John naiSbitt: «Ri-
guardo all’innovazio-
ne, vorrei soffermar-
mi sulla questione
dell’istruzione. In tut-
ti i Paesi, l’istruzione
è un problema “pas-
sato”. L’istruzione è
la stessa in tutto il
mondo, così come le
lezioni di matematica.
Ma allo stesso tempo,
il mondo della tec-
nologia è l’esatto
contrario. Il mondo
della tecnologia è
molto distante da
quello che noi imma-
giniamo. Quindi è ne-
cessario “riformare”
il nostro attuale si-
stema di istruzione
per adattarlo a questo
nuovo mondo, questo
mondo globalizzato.
Inoltre, per quanto riguarda la formazione
di talenti innovativi, vorrei citare in
particolare la formazione femminile. Io

世界。此外，关于创新性人才培养，我还想特别提到女性
的培养。我感到中国人还是对女性地位有先天的不够重视。
创新人才教育，当然要注意男孩子，但也不要忘了女孩子，
她们影响和培育一个有创意的家庭。

世界中国：在过去，传统大国和新生大国崛起的过程中，
都不可避免地面临激烈的冲突。 怎么看待中国在全球经济
上的崛起？东方文明与西方文明在今后的发展过程中，如
何处理冲突与融合，如何实现和谐？

约翰·奈斯比特：问题出在西方。西方包括北美、欧
洲、澳大利亚和新西兰，只占全球人口的17%。 但在过去
大约200年里，世界进程就由这17%的人群所操控。这个进
程已经结束了。现在我们提出一个“南环经济带”的概念，
这包括亚洲、非洲和拉丁美洲， 其中生活着80%的全球人

口。在未来的10到20年内，我们会看到这些国家成为世界
的主导者。

多丽丝·奈斯比特：在过去二百年中，西方引领了世
界的技术进步和经济发展。整个潮流也是东方向西方学习。
西方于是产生了一种优越感。西方的发展方式是强化个体
在社会中的地位。但是在中国社会，就更重视社群的价值。
从西方的观念来说，会认为西方优于中国，因此发展的目
标就是让中国变得和西方一样。在我们的新书里，提出以
西方为中心的世界正在转型为多中心的世界。我们相信，
这是一个伟大的、具有开创性的进程，它给全世界都带来
了许许多多的新机会。在书里，我们把中国叫做“全球游
戏规则的改变者”。我们相信，在未来的全球发展进程中，
中国将会占有更大的份额。
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mi rendo conto che i cinesi non prestano
a priori ancora abbastanza attenzione
alla posizione della donna. Per l’educa-
zione di talenti creativi, bisogna natu-
ralmente concentrare l’attenzione sui
ragazzi, ma non bisogna nemmeno di-
menticare le ragazze, esse influenzano
e allevano una famiglia creativa». 

in passato, tra le grandi potenze tra-
dizionali e le potenze emergenti, ine-
vitabilmente si è affrontato un feroce
conflitto. Come è vista l’ascesa della
Cina nell’economia globale? nel futuro
processo di sviluppo, la civiltà orientale
e la civiltà occidentale come affron-
teranno conflitti e integrazione, come
raggiungeranno l’armonia?
John naiSbitt: «Il problema emerge
in Occidente. L’Occidente, che com-

prende Nord America, Europa, Australia
e Nuova Zelanda, ha solo il 17% della
popolazione mondiale. Negli ultimi due-
cento anni circa, quindi, il corso mondiale
è stato controllato dal 17% della popo-
lazione. Questo processo è ormai ter-
minato. Ora noi proponiamo un concetto
di “zona economica meridionale”, che
comprenda Asia, Africa e America La-
tina, dove vive l’80% della popolazione
mondiale. Nei prossimi dieci, vent’anni,
vedremo che questi Paesi diventeranno
i leader mondiali». 
DoriS naiSbitt: «Negli ultimi due se-
coli, l’Occidente ha guardato con ansia
al progresso tecnologico mondiale e
allo sviluppo economico. Anche la ten-
denza globale è che l’Oriente impari
dall’Occidente. Per questo in Occidente
si è prodotto un senso di superiorità. Il

metodo di sviluppo occidentale punta a
rafforzare la posizione dell’individuo
nella società. Ma nella società cinese
c’è più attenzione per il valore della
comunità. Dal punto di vista occidentale,
si ritiene l’Occidente superiore alla
Cina, pertanto l’obiettivo dello sviluppo
è di fare in modo che la Cina diventi
come l’Occidente. Nel nostro nuovo li-
bro, facciamo notare che il mondo che
considera come centro l’Occidente si
sta trasformando in un mondo multi-
centrico. Noi crediamo che questo sia
un processo grande e innovativo, che
ha portato a tutto il mondo molte nuove
opportunità. Nel libro, chiamiamo la
Cina come il Paese che “cambia le
regole del gioco globali”. Crediamo che
nel futuro processo di sviluppo mondiale,
la Cina occuperà uno spazio maggiore». 
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150
Con 50 anni di discussioni e progetti
e 11 anni di costruzione, le acque
del fiume Dan per Pechino nell’am-
bito del progetto di deviazione delle
acque da sud a nord (Nan shui bei

diao) hanno percorso oltre 60 anni.
In futuro Pechino utilizzerà princi-
palmente l’acqua del sud e la quantità
di risorse idriche a disposizione dei
suoi abitanti salirà da 100 a 150
metri cubi l’anno. 

150
历经50年论证、
规划，耗时11年
建设，南水北调
工程丹江水进京
之 路 走 了 60余
年。今后北京将
优先使用南水，
北京的人均水资
源量将从此前的
100立方米/年，
提 升 到 150立 方
米/年。

1300
公务交通补贴已从
2014年12月起开始
发放。根据规定，
中 央 和 国 家 机 关
“车补”标准为：
司 局 级 每 人 每 月
1300元，处级每人
每月800元，科级
及 以 下 每 人 每 月
500元。

10
香港大学民研调
查显示， 2014年
港人的快乐净值
和满意净值分别
跌至10年及12年
最低位，18至29
岁市民最不满香
港在2014年的发
展，30至49岁市
民则对未来一年
香港发展悲观。

10
Un’indagine dell’Università di Hong Kong mostra
che nel 2014 tra gli abitanti di Hong Kong il
valore netto di felicità e quello di soddisfazione
sono crollati ai minimi, rispettivamente a 10 e 12
anni. Le persone tra 18 e 29 anni sono le più in-
soddisfatte riguardo allo sviluppo di Hong Kong
nel 2014, mentre quelle tra i 30 e i 49 anni sono
pessimiste sullo sviluppo di Hong Kong per il
prossimo anno. 

1300
A partire da dicembre 2014 sono iniziati ad essere
concessi sussidi per i trasporti di chi svolge incarichi
pubblici. In base alle norme vigenti, le “sovvenzioni
di trasporto” per gli organi centrali e nazionali
seguono i seguenti standard: a livello di direzione
generale e ufficio ministeriale 1300 yuan al mese a
persona, a livello distrettuale 800 yuan al mese a
persona e a livello di contea o inferiore 500 yuan al
mese a persona. 
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181
根 据 清 华 大 学
教 授 白 重 恩 的
测 算 ， 中 国 五
项 社 会 保 险 法
定 缴 费 之 和 相
当 于 工 资 水 平
的 40％， 有 的
地 区 甚 至 达 到
50％； 我 国 的
社 保 缴 费 率 在
全球181个国家
中 排 名 第 一 。

7,4%
国家统计局公布2014年国
内生产总值（GDP）、城
乡居民收入等重磅数据。
初步核算，2014年全年国
内 生 产 总 值 （ GDP）
636463亿元，按可比价格
计算，比上年增长7.4%。
这一增速创下1990年以来
新低。

11
香港特首梁振英在
新一年的《施政报
告》中提出，自1月
15日起暂停香港投
资移民计划。该计
划自2003年推出，
11年来，共有逾两
万名内地居民移民
香港，吸金逾2000
亿港币。

181
Secondo le stime di Bai Zhon-
g’en, professore dell’Università
Qinghua, i costi per il paga-
mento delle cinque assicurazioni
sociali obbligatorie hanno rag-
giunto un livello pari al 40%
dei salari, in alcune zone addi-
rittura al 50%. Il tasso degli
oneri previdenziali della Cina
è al primo posto tra 181 Paesi
al mondo. 

11
Il capo del governo di Hong Kong, Leung
Chun-ying, nel Rapporto amministrativo del
nuovo anno, ha proposto la sospensione del
piano di investimenti degli immigrati a partire
dal 15 gennaio. Questo programma era stato
lanciato nel 2003 e in 11 anni ci sono stati più
di ventimila immigrati residenti nella terraferma
che hanno portato oltre 200 miliardi di dollari
di Hong Kong. 

7,4%
L’Ufficio nazionale di Statistica ha diffuso
i dati relativi al Pil 2014, al reddito dei
residenti urbani e rurali e altri ancora. In
base alla contabilità preliminare, il Pil
2014 è stato di 63.646,3 miliardi di yuan
e, calcolato in base a prezzi fissi, ha se-
gnato un aumento del 7,4% rispetto al-
l’anno precedente, facendo registrare così
un nuovo minimo dal 1990. 
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uanti sono, chi sono e cosa
fanno gli italiani in Cina? Cosa
li spinge a lasciare l’Italia? E

perché scelgono proprio la Cina? A
questi e a molti altri interrogativi risponde
Sulle orme di Marco Polo – Italiani in
Cina, testo che raccoglie i risultati del
Progetto A.M.I.C.O. (Analisi della Mi-
grazione degli Italiani in Cina Oggi),
promosso dalla Fondazione Migrantes.

QQ

Un’emigrazione 
qualificata
L’INTERVISTA/ FABIO MARCELLI 

E’ uno dei curatori del Progetto A.M.I.C.O., che analizza 

la migrazione degli italiani in Cina. Un fenomeno destinato 

a crescere in maniera esponenziale «perché la Cina 

è un Paese che offre moltissime possibilità»

Lea VendrameL
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L’indagine, oltre ai dati statistici sulla
presenza, raccoglie le testimonianze
degli italiani in Cina, raccontando le
loro esperienze, le difficoltà incontrate
e i successi raggiunti. Sono oltre 6.700,
a cui si aggiungono altri 3mila che
vivono nel Paese di Mezzo da uno a
quattro anni, ma non vi spostano la re-
sidenza. E di anno in anno sono sempre
di più coloro che si lasciano l’Italia alle
spalle per vivere all’ombra della Grande
Muraglia. «Un’emigrazione qualificata»,
spiega a Cina in Italia Fabio Marcelli,
dirigente di ricerca dell’Istituto di Studi
Giuridici Internazionali del Consiglio
nazionale delle ricerche e dirigente del-
l’Associazione dei giuristi democratici,
che insieme a Giovanna di Vincenzo e
Maria Francesca Staiano ha realizzato
la ricerca.

Il progetto A.M.I.C.O. scatta una fo-
tografia al fenomeno della migrazione
degli italiani in Cina. Cosa la con-
traddistingue rispetto all’emigrazione
italiana del passato?
«Innanzitutto la quantità di italiani che
si recano in Cina, molti più rispetto al
passato. Oltre all’aspetto quantitativo,
ci sono poi alcune caratteristiche quali-
tative che la contraddistinguono. In
primo luogo, si tratta di un’emigrazione
qualificata, cioè di persone con titoli di
studio ed esperienze lavorative già avan-
zate, che operano in diversi ambiti,
dalla ricerca scientifica nei settori più
vari al design, fino all’architettura, al-
l’arte, alla ristorazione e allo sport. Un
altro fenomeno nuovo rispetto al passato
è dato dalla presenza di cinesi di ritorno,
quindi di ragazzi che hanno vissuto in
Italia dalla nascita o dai primi anni di
vita e che hanno acquisito una forma-
zione in Italia in vari settori, in particolare
nella moda e nella ristorazione, e deci-
dono di tornare in Cina. Altro fenomeno
recente riguarda la presenza di operatori
delle organizzazioni non governative
che lavorano in cooperazione con le
autorità cinesi nei settori più vari. In
particolare, abbiamo notato una presenza
importante nel settore dell’assistenza al
disagio mentale, settore nel quale la
Cina negli ultimi anni ha varato alcune
leggi che hanno portato a un nuovo ap-
proccio al problema e nel quale l’Italia
ha un cero know how. Infine, un’altra
categoria che ha subito una certa espan-

为“中国梦”迁徙
近年来，意大利移民基金会为了解意大利籍移民在华

的生活现状推行实施了一项名为Amico的计划。该计

划负责人之一Fabio Marcelli表示，这些年来，意大利

迁往中国的人数持续增长，究其原因，还是因为“中

国是一个能够提供大量机会的国家。”

莱娅

有多少意大利人住在中国？他们是谁？从事什么工作？是什么促使他
们离开意大利？又是什么原因让他们选择了中国？A.M.I.C.O.计划《沿着马
可波罗足迹——意大利人在中国》（意大利人移民中国情况分析）为我们一
一解开了这些疑问。除了大量的实时数据，文章还通过一些移民实例，为我
们讲述了意大利移民在中国的苦与乐。

统计显示，在中国的意大利籍常住人口已达6700人，在此基础上，近四
年来又增加了3000名的非常住人口。由此可见，越来越多的意大利人离开家
乡 ， 前 往 长 城 的 另 一 边 。 “这 是 一 种 有 质 量 的 移 居 ” ， 与 Giovanna di
Vincenzo 、Maria Francesca Staiano一同负责此次项目的意大利民主法律协会
领导人、意大利国家调查理事会国际法律研究中心主任Fabio Marcelli对《世
界中国》如此说道。

A.M.I.C.O.计划关注意大利人移民中国的现象。与过去相比，您觉得意大利
现在的移民情况出现了什么样的新特征？

“首先，前往中国的意大利人数量与过去相比有了一定的增长。除了
量的变化，还有许多质的转变。如今，意大利的高学历与高技术人才在移民
人口所占比例也在不断加大，从业领域也变得更加广泛，从设计到建筑行业，
从艺术界到餐饮、体育行业。还有一个与以往不同的现象引起了我们的关注
：年轻中国移民的回流。一些生长在意大利的中国小孩，在意大利接受完专
业教育后，反而选择回到中国，而这类现象多出现在时尚业与餐饮业。最近，
我们还观察到另一个情况，意大利的许多专业人士与中国官方在各个领域也
展开了相关合作。特别是在脑部疾病治疗等意大利优势领域。另外，还有一
类移民的人数在不断增长，我们称之为’外国专家’，他们因为意大利企业
的外派而驻扎中国。

此次研究列出了许多造成这些现象的原因，比如中国大量的工作机会与意大
利的经济危机。您认为，驱使许多意大利人离开祖国前往中国的关键因素是
文化原因还是经济原因呢？

“文化因素更多一些，这可能不适用于‘外国专家’的例子，因为他
们的移民不是出于个人计划的考虑。但是在自主选择移民中国的情况里，文
化因素比经济因素起了更大的推动作用。”

关于中国移民的回流现象，那些在意大利的华人又为什么决定回到中国呢？
“除了亲人与祖国召唤，他们自身回国的意愿也十分强烈。他们希望

用在意大利取得的知识在中国一展拳脚。比如，我就认识一些年轻人回到中
国经营一些服装小企业或咖啡馆。中国年轻移民的回归这一现象是在意大利
中国移民现象与中国意大利移民现象的联合产物。
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sione è quella dei cosiddetti expat, cioè
persone che partono in quanto dipendenti
di aziende sia pubbliche che private».

La ricerca evidenzia un insieme di
motivi che stanno alla base del feno-
meno migratorio verso la Cina, tra
cui le opportunità lavorative e la crisi
italiana. Ma il fattore determinante
che spinge molti italiani a
volare in Cina è più econo-
mico o culturale?
«Il motivo culturale è molto
forte. Probabilmente non è il
caso degli expat, che non sono
spinti da un progetto indivi-
duale, ma in chi decide di emi-
grare in Cina la componente
culturale prevale rispetto al-
l’aspetto economico».

I cinesi di ritorno, invece,
perché decidono di tornare
in Cina?
«Oltre all’interesse per la patria
d’origine dei loro genitori, c’è
anche la volontà di riuscire a
impiegare in Cina delle cono-
scenze acquisite in Italia. Ad
esempio, abbiamo conosciuto
dei ragazzi che avevano aperto
delle piccole aziende che ope-
ravano nel campo dell’abbi-
gliamento oppure altri che han-
no aperto dei caffè. Il fenomeno
dei cinesi di ritorno coniuga
l’aspetto della migrazione ci-
nese verso l’Italia e quello del-
l’emigrazione italiana verso la
Cina».

Mentre sempre più italiani guardano
alla Cina, anche la Cina mostra sem-
pre più interesse per l’Italia, sia per
il made in Italy che per le competenze
in settori chiave per lo sviluppo cinese.
Allora perché si registra un ritardo
nei rapporti del nostro Paese con la
Cina rispetto ad altri Paesi europei?
«Purtroppo all’Italia manca la capacità
di agire in quanto sistema Paese, manca
un gioco di squadra. Abbiamo registrato
da parte di vari componenti della co-
munità italiana in Cina un senso di in-
soddisfazione nei confronti della rap-
presentanza offerta dall’Italia, soprattutto
i piccoli imprenditori e i liberi profes-
sionisti si sentono lasciati un po’ a loro

stessi. Anche se il personale diplomatico
italiano è di alto livello, manca purtroppo
una compattezza. Da parte dei cinesi ci
sono delle aspettative e degli interessi
nei confronti dell’Italia e sarebbe quindi
il caso di dare a queste aspettative delle
risposte il più possibile efficaci, valo-
rizzando anche l’apporto di tutti coloro
che si trovano in Cina».

A tal proposito, nel rapporto Sulle

orme di Marco Polo, lei sottolinea la
necessità di intensificare i rapporti di
cooperazione sul piano sia economico
che culturale, individuando le aree in
cui l’emigrazione italiana risulti più
proficua e opportuna, proponendo la
costituzione di una consulta perma-
nente dell’emigrazione italiana in
Cina. Quale dovrebbe essere il suo
ruolo e quali vantaggi garantirebbe?
«Dovrebbe essere un organismo molto
articolato e aperto, raccogliere infor-
mazioni, notizie, proposte, suggerimenti
che possono venire da parte degli italiani
in Cina. In questo modo potrebbe svol-
gere un ruolo istituzionale di consulenza
che attualmente manca. Organizzare

meglio la presenza in Cina, garantendo
una maggiore rappresentatività delle
istituzioni italiane e una maggiore ca-
pillarità del loro rapporto con le varie
realtà dell’emigrazione italiana in Cina,
consentirebbe di arrivare a una maggiore
sinergia tra le istituzioni e gli italiani in
Cina. In questo contesto si inserisce
anche una realtà di associazionismo ab-
bastanza diffusa in Cina, dove troviamo
i giovani italiani a Pechino, due asso-
ciazioni a Guangzhou, le donne a Shan-
ghai. Sarebbe, quindi, importante che
queste diverse espressioni dialogassero
tra di loro e soprattutto con le istituzioni
italiane».

Nel rapporto sono raccolte numerose
testimonianze. Secondo lei, gli emigrati
italiani in Cina potrebbero essere pro-
tagonisti di un fenomeno di ritorno
in Italia e cosa potrebbero portare al
Paese? 
«Senz’altro questa possibilità c’è e po-
trebbe portare molto in termini di co-
noscenza della situazione cinese. Nel
mondo attuale, infatti, la migrazione si
configura spesso come un fenomeno di
andata e di ritorno. Tornando in Italia,
non solo potrebbero prestare la loro
opera nel settore di appartenenza, ma
potrebbero svolgere un ruolo importante
nella formazione, in collaborazione con
le istituzioni di formazione di cultura
cinese, di un’emigrazione informata e
mirata verso la Cina».

Il fenomeno dell’emigrazione italiana
verso la Cina è destinato a svilupparsi
ulteriormente nei prossimi anni?
«Dipenderà anche dall’andamento della
situazione economica mondiale che pur-
troppo non è molto rosea. Ma al di là di
questo, penso ci sia comunque una ten-
denza all’espansione di questi movimenti
migratori. Se si arriva a qualificare e
mirare l’emigrazione, le occasioni do-
vrebbero continuare ad esistere, perché
la Cina è un Paese enorme che offre
moltissime possibilità di lavoro e svi-
luppo, soprattutto per chi è in possesso
di determinate conoscenze che in Italia
siamo ancora in grado di garantire. C’è
la possibilità che questo fenomeno con-
tinui, si espanda e qualitativamente si
rafforzi ulteriormente, soprattutto se ci
sarà uno sforzo istituzionale sia da parte
italiana che da parte cinese».
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Anno 

2005

1.275

Anno

2006

1683

Anno

2007

2.055

Anno

2008

2.607

Anno

2009

2.940

Anno

2010

5.088

Anno

2011

5.841

Anno

2012

6.746

GLI ITALIANI RESIDENTI IN CINA  意大利居民在华总人数

Hong Kong 香港

2.350 (37%) 

Shanghai 上海

2.295 (34%) 

Pechino 北京

1.057 (16%) 

Canton 广东

886 (13%) 

FONTE: Aire, Albo degli italiani residenti all’estero 数据来源:意大利海外移民手册

DOVE VIVONO?  意大利人在华居住点分布

Fino a 18 anni 28%

18-24 anni 2%

25-34 anni 16%

35-44 anni 29%

45-54 anni 16%

Oltre i 65 anni 3%

QUANTI ANNI HANNO?

18岁以下 28%

18-24 岁 2%

25-34岁 16%

35-44岁 29%

45-54岁 16%

超过65岁 3%

年龄分布

越来越多的意大利人关注中国，中国对意大利的兴趣也日
益增长，不论是对意大利制造的产品还是在中国发展的关
键领域意大利能提供的一些帮助。但是为什么我们与中国
关系建立得比别的欧洲国家晚呢？

“因为意大利是个缺乏行动力也缺少凝聚力的国家。
我们采访了在中国不同领域的意大利人，他们都不满于意
大利的现状，特别是一些小企业家与自由职业者，他们感
觉自己在意大利处于一种被孤立的境地。意大利不乏高学
历高水平的人才，但他们都只是以个体的状态存在，意大
利缺乏一股力量去团结这些人。在中国，许多方面的发展
都期望得到这些意大利人才的帮助，他们的诉求在中国也
能更快更有效的得到满足。”

在《沿着马可波罗的足迹》这份报告里，您强调了推动两
国文化与经济层面合作的必要性，以帮助意大利移民在中
国的不同领域找到立足之地。您还建议在中国建立一个意
大利移民常设咨询处，您认为它应发挥怎样的作用，又会
给意大利带来怎样的益处呢？

“它应是一个既复杂又开放的机构，从在中国的意大
利人那里及时汇集他们的信息与建议，从而填补我们政府
在咨询方面的空白。它不仅能够帮助意大利在中国建立积
极的形象，同时也可以作为意大利政府同在华意大利移民
保持紧密联系的一个分支，更有利于意大利与中国官方的
合作。而现在，在中国也有不少的意大利协会，我们在北
京就发现一个意大利青年协会，在广州也有两个类似的组

织，上海也有一个意大利女性协会。重要的是，因为这些
组织，在华意大利人之间交流也变得越来越频繁，移民群
体与意大利政府间的对话也变得越来越多。”

在报告里，您收集了许多移民范例。在您看来，会出现中
国的意大利移民回流意大利的现象吗？他们将给意大利带
来什么？

“当然会有这种可能，他们会让我们更加了解中国的
现状。在当今世界，移民常被认作是一种来与往的现象，
回到意大利，他们除了可以继续在自身的专业领域发光发
热外，还可以在教育领域发挥重要的作用，与许多中国文
化教育机构和以中国为目标国的移民机构进行合作。”

在接下来几年，意大利人移居中国这种现象还会继续发展
吗？

“还是得看世界经济形势的发展，不过照现状看来，
我们的形势不容乐观。一方面，我认为移居中国是一种移
民趋势，从移民质量与移民目的方面来说，这样的现象还
会继续存在。因为中国是一个能够提供工作机会与发展空
间的大国，对于一些在意大利已有一定的知识储备的人来
说，在中国找工作还是有一定的保障的。所以，这样的现
象不仅有可能持续下去，在意大利政府与中国政府的推动
下，移民规模还会不断扩大，移民质量也会得到相应的提
升。

翻译：郑舒雁
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l modo più semplice per impa-
rare il cinese». È questo lo slo-
gan di ChinaLab, sito internet

(chinalab.mozello.it) interamente dedicato
alla lingua cinese, nato da pochi mesi da
un’idea di Valentino Palma, Project ma-
nager, e Cristiano Cambi, Creative and
Graphic Director, due ragazzi appassionati
da anni della cultura e delle tradizioni
cinesi. Nella vita Cristiano è un impiegato
amministrativo specializzato in pratiche
fiscali e nel tempo libero si dedica a
svolgere qualche lavoro di grafica e fo-
toritocco, mentre Valentino è un dipen-
dente pubblico. Accomunati dall’interesse
per la Cina e per la sua lingua, che stu-
diano ormai da qualche anno, hanno
pensato di creare uno strumento che po-
tesse essere utile a chi come loro vuole
imparare il cinese. «Il primo dei due a
iniziare a studiare il cinese è stato Va-
lentino e da un paio d’anni ha coinvolto
anche me - spiega Cristiano a Cina in
Italia -. In poco tempo ci siamo resi
conto che quella che è definita da molti
una lingua quasi impossibile da studiare,
effettivamente non lo è». Da qui l’idea

del sito, che propone una serie di strumenti
per facilitare l’apprendimento di parole
e frasi. Il materiale didattico è organizzato
in sei categorie principali (Parole, Cibo
e bevande, Frasi utili, Grammatica, Hsk1,
Cultura cinese), ognuna suddivisa in ul-
teriori sezioni per rendere più agevole la
consultazione. Ad esempio, le parole e
le frasi utili sono classificate in base al-
l’argomento e per ognuna, oltre alla
grafia cinese e al significato, è specificata
la pronuncia in pinyin. Alcune parole
sono poi accompagnate da immagini, in
modo da aiutare la memorizzazione del
loro significato. Allo stesso scopo, sono
anche raggruppate parole che utilizzano
lo stesso carattere. Oltre alla lingua, nel
sito trova spazio anche la cultura cinese,
con sezioni dedicate alle principali festività
della Cina, alla cucina e alle sue tradizioni. 
Un progetto ambizioso che Cristiano
Cambi e Valentino Palma puntano a far
crescere, anche con l’aiuto di quanti
come loro amano la Cina e la sua lingua.
«Il nostro è un lavoro ancora imperfetto,
in continua crescita e sviluppo e va di
pari passo con la nostra passione e

ChinaLab网站(chinalab.mozello.it)以
“打造最简单的方式学习汉语”为口号，
专注于汉语及中国文化传播。网站的构
想几个月前由项目经理Valentino Palma
提出，另一位合伙人Cristiano Cambi则
出任网站的创意总监，他们都是中国传
统文化多年的追随者。

生活中，Cristiano是体育行业的行
政人员，有时候，他也接一些美术编辑
的工作；Valentino是一名公务员。这两

«« II

Imparare il cinese sul web

意大利推出免费汉语教学网站
ChinaLab是一个免费提供学习资源，帮助汉语学习者轻

松学汉语的网站。近日，网站创始人Cristiano Cambi与

Valentino Palma接受了《世界中国》的专访

莱娅

Cristiano Cambi e Valentino Palma hanno lanciato da qualche

mese il sito ChinaLab con l’obiettivo di fornire uno strumento

che renda più facile l’apprendimento della lingua

Lea VendrameL
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位意大利年轻人因为对中国文化的共同
兴趣聚在了一起，经过几年中文与中国
文化的学习后，他们希望自己能够制作
一个实用的汉语学习工具。

Cristiano对《世界中国》说：“是
Valentino最先开始学习中文的，他学了
几年把我也拉了进去。我们都觉得，实
际上中文并不像大多数人说得那样无法
掌握。”

于是， 这两个意大利年轻人就此

萌生了成立ChinaLab网站的念头，他们
希望通过一系列资源的共享可以让汉语
学习者以更加简单的方式掌握中文，网
站学习资料主要由6个部分组成（单词、
食物、饮料、实用句子、语法、hsk1考
试、中国文化），每一部分下设的小类
别也让查询变得更加容易。

比如， 单词和实用句子分主题排
列，并配有汉字的书写和释义以及拼音
注释。一些单词还带有相应的图片，以

帮助学习者记忆对应的汉字写法。除了
语言部分外，网站还设有中国文化的相
应板块，介绍中国的主要节日、厨艺以
及传统习俗。

事实上，网站的不断壮大也离不开
一些中国文化爱好者的帮助。网站创始
人Cristiano对《世界中国》坦言 ，“我
们的项目并不是十分的完善，它还需要
不断的发展与成长，我们也需要用户的
建议和资料共享以促进网站的建设”。

Imparare il cinese sul web
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curiosità – ci raccontano - di conseguenza
siamo in costante ricerca di consigli,
supporto e di materiale da integrare».

Come è nata l’idea di creare un sito
dedicato alla lingua cinese?
«Da anni siamo appassionati della cultura
e delle tradizioni cinesi. Sull’onda di
questo interesse, che nel corso del tempo
è diventato sempre più grande, abbiamo
deciso di studiare il cinese. Purtroppo,
per motivi di studio e lavoro, non ci è
stato possibile frequentare dei corsi di
lingua e quindi abbiamo iniziato a cercare
di imparare il cinese da autodidatti, uti-
lizzando internet e vari manuali. In poco
tempo siamo riusciti a raccogliere tan-
tissimo materiale, forse troppo, su cui
studiare. A quel punto era necessario or-
ganizzare tutto quello che avevamo rac-
colto, in modo da rendere più facile il
nostro studio».

Qual è stato l’ostacolo maggiore da
superare?
«Organizzare tutto il materiale non è
stato facile. Né internet né i libri che
avevamo a disposizione sembravano aiu-
tarci, perché anche se le informazioni

trovate erano valide, risultavano troppo
distanti da noi, poco pratiche e poco in-
tuitive. Il fatto è che la maggior parte
delle risorse disponibili erano state con-
cepite da persone con un livello di co-
noscenza già avanzato che, seppure com-
petenti, difficilmente potevano immede-
simarsi in uno studente alle prime armi.
Da questa constatazione è nato il nostro
grande lavoro che ci ha portato a orga-
nizzare il materiale a nostra disposizione
in modo da renderlo user-friendly». 

ChinaLab, quindi, nasce dalla vostra
esperienza diretta nei confronti dello
studio del cinese…
«Sì, dopo aver sistemato il materiale,
abbiamo pensato di metterlo a disposi-
zione di tutti coloro si trovassero nella
nostra stessa situazione. Iniziando a svi-
luppare il progetto del nostro sito, abbiamo
deciso di ampliarlo, affiancando alla
parte linguistica anche quella culturale.
In questo modo sarebbe risultato più in-
teressante e coinvolgente. Del resto, il
nostro interesse nei confronti della Cina
e del cinese che ci ha spinto a intrapren-
dere questo percorso nasce proprio dalla
nostra passione per la cultura e le tradizioni

你们是如何想到要建立一个学中文的网
站的？

“我们一直对中国 传统文化十分
着迷。出于这份兴趣，我们进一步接触
中国文化，对中国的兴趣也变得越来越
浓，所以我们开始了中文的学习。遗憾
的是，因为学习及工作的关系，我俩没
有办法参加语言课程，所以我们尝试着
利用网络与一些教材自学中文。所以在
短时间内我们搜集了很多中文学习材料，
但从另一个角度来说，正因为资料众多，
我们更加意识到 对这些材料进行重组，
简化学习有多么的必要。”

你们觉 得这过 程 中最大的困难是什 么
呢？

“实际上， 组织资料并不是一件
容易的事情。不论在网上还是纸质的材
料对我们来说似乎都没有太大帮助，即
使那些信息都十分有价值，但是毕竟对
学习者来说太遥远了，还是缺乏语言的
实践性与互动性。事实上，大部分的学
习材料比较适合那些已掌握高水平中文
的同学，对于一个初学者而言是很难立
即吸收这些知识的。我们办网站的初衷
也是希望能把现有的学习资料以一种易
接受的方式呈现给学习者。

你们创办ChinaLab这个网站是因为你们
也学中文吗？

“是的， 在我们整理完学习材料
后，我们就开始考虑是否所有人在学习
的过程里都能找到这些材料，并着手开
始实施我们的网站，把它一步步扩展成
不仅在语言方面，在文化方面内容也十
分丰富的网站。可以说，对中国传统文
化与汉语的热情一直是推动着我们把网
站坚持下去的动力。”

你们建立这个网站的目的是什么？
“ChinaLab 网站的标准就是简单、

实践、易用。出于这一考虑，我们网站
使用的都是一些简单直观并具有交互性
的设计。另外，我们把HSK汉语考试等
语义材料进行分类，也是出于功能性与
易用性的考虑。

ChinaLab网站面向哪类人呢？
“我们的网站 旨在帮助一些初学

中文的朋友，同时，我们也希望通过这
个网站，一些对中国文化有兴趣的朋友
们也可以进一步开始学习中文。”

你们的网站下一步将如何发展呢？
“为了扩展 我们 的网站 的内容，

不久前，我们推出了一项向用户征集资
源的活动。这一想法让我们的网站很快
就成为了一个社交网络，一个创意与作

品的承载地。
这一活动不仅帮助Chinalab更新了

内容，进一步传播了用户的作品与经验，
还推广了一些用户的专业技能，让更多
人通过个人资料里的Linkedin链接看到
了他们的简历。”

迄今为止，用户对你们的网站有怎样的
反馈？

“他们对我们的这一 项事业都有
很大的热情。许多用户会联系我们，对
我们的发展提出一些意见和建议，我们
联系了一些学生，他们在语法方面帮助
我们。还有一些用户也以自己去中国旅
游的亲身经历，不断帮助我们扩充文化
与实用句子板块的内容。总之，我们在
不断寻找新材料的同时也很高兴能利用
这样的“社交”让网站更加完善。
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cinesi». 

Su cosa avete puntato nella rea-
lizzazione di ChinaLab?
«Il sito è appena nato, ma nel suo
sviluppo abbiamo cercato di rima-
nere fedeli ai criteri di semplicità,
praticità e prontezza d’uso. Per que-
sto abbiamo scelto di utilizzare una
grafica semplice e intuitiva, la di-
visione semantica adatta alla pre-
parazione dell’Hsk e la suddivisione
di tutto il materiale in categorie, in
modo da rendere tutto più accessibile
e funzionale».

A chi si rivolge ChinaLab?
«Il nostro sito web punta a supportare
coloro che hanno iniziato un percorso
di apprendimento del cinese, ma si
propone di avvicinare a questa lingua
anche persone che ancora non hanno
avuto alcun approccio con il cinese
e magari incuriosite dalla cultura
della Cina decidono di imparare la
sua lingua».

Come pensate di sviluppare ulte-
riormente il sito?
«Per ampliare l’offerta del nostro
portale, proprio in questi giorni ab-
biamo lanciato una campagna di
raccolta di materiale chiedendo il
contributo dei nostri utenti. La nostra
idea è quella di far diventare il
nostro progetto una sorta di social
network, un incubatore di idee e di
lavori, nostri e dei nostri utenti, in modo
da aumentare i contenuti del nostro
portale e al tempo stesso diffondere i
lavori e le esperienze dei nostri visitatori,
facendo conoscere le loro competenze e
promuovendo il loro curriculum tramite
dei collegamenti al profilo Linkedin, in-
seriti nelle pagine a loro dedicate». 

Finora che riscontro avete avuto da

parte dei vostri utenti?
«Hanno accolto con grande entusiasmo
questa iniziativa. In molti, infatti, ci
hanno contattato dandoci consigli e sug-
gerimenti su come integrare alcune parti
del nostro lavoro. Abbiamo trovato alcuni
studenti che ci aiuteranno nella parte
grammaticale, altri che contribuiranno
alla sezione cultura con le loro esperienze
di viaggio in Cina e altri ancora che ci

forniranno materiale da inserire
nella sezione frasi utili. Siamo
alla continua ricerca di materiale
da integrare e ci fa piacere sfrut-
tare questo lato “social” che può
assumere il nostro progetto». 

Questi contributi da parte degli
utenti vi daranno la possibilità
di ampliare anche le sezioni
del sito. Avete già qualche nuovo
argomento in mente?
«Sì, ad esempio, abbiamo inten-
zione di inglobare itinerari di
viaggio suggeriti da chi è stato
in Cina, magari inserendo consigli
su luoghi e punti di interesse, un
frasario catalogato in base al
luogo o alla situazione in cui
una persona può trovarsi. Inoltre,
vogliamo dare ampio spazio a
quella che è la cultura cinese
vera e propria integrando parti
di filosofia e di arte».

Una delle difficoltà del cinese
è legata alla pronuncia, visto
che è una lingua tonale. Nel
sito manca uno strumento che
consenta di ascoltare la pro-
nuncia di parole e frasi. Avete
pensato di sviluppare il sito
anche in questa direzione?
«Ci rendiamo conto che questo
sia un limite consistente del nostro
lavoro, infatti ci stiamo mobili-
tando in maniera decisa per am-

pliare la nostra offerta di contenuti. Anche
tramite la nostra campagna di raccolta
di materiale da parte dei nostri utenti,
stiamo cercando delle persone che ci
aiutino proprio in questo. Sicuramente
questa mancanza del nostro portale sarà
colmata in tempi brevi, sperando di
trovare una collaborazione giusta che ci
consenta di includere anche parti voca-
li».

一些用户也为拓宽这个网站的内容做出
了贡献。鉴于这一优势，你们对发展网
站还有什么新想法吗？

“是的，比如， 我们就计划整合
一些曾去过中国旅游的相关用户的建议，
也许将来会在网站添加一些去中国的旅
行建议，亦或着是扩充一些只在旅行当
地使用的实用词汇。另外，我们也希望
在文化板块增添一些更加中国的内容，

特别是哲学与艺术方面的。”

中文是一门有声调的语言，因此，发音
对于学习中文来说是一个很大的困难。
而你们的网站还没有实现在线听单词与
句子发音这一功能。你们未来有打算发
展这一方向的服务吗？

“我们也觉得这 是我们工作不足
的地方，事实上我们还处于不断填充内

容的阶段。通过用户的努力，网站的内
容在变得更加丰满，我们也在尝试寻找
一些在发音问题上对我们有帮助的人。
可以很肯定的说，这个问题我们会在短
时间内就解决。希望我们能早日找到正
确的合作对象来共同解决它。”

翻译：郑舒雁
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cittadini italiani che, per motivi
di lavoro o con borsa di stu-
dio, si recano in Cina possono

usufruire dell’assistenza sanitaria italiana
in forma indiretta, anticipando le spese
e presentando la domanda di rimborso
alla Rappresentanza diplomatica italiana
all’estero, entro tre mesi dalla data del-
l’ultima spesa sanitaria. Prima di partire,
devono richiedere un particolare attestato
alla Asl presso cui sono iscritti. I lavo-
ratori del settore pubblico possono fare
la richiesta anche al ministero della Sa-
lute-Direzione generale della Program-
mazione sanitaria ex Ufficio VI DGRUE-
RI c/o il ministero degli Affari esteri,
all’amministrazione o ente pubblico di

appartenenza, alla rappresentanza di-
plomatica all’estero dopo aver esibito i
documenti necessari. L’attestato deve
essere poi trasmesso alla Asl e al mini-
stero della Salute, in formato elettronico
minsalute@esteri.it oppure all’indirizzo
Pec sanita.estero@postacert.sanita.it.
La durata dell’attestato sarà uguale a
quella del periodo di soggiorno all’estero
per motivi di lavoro.
I cittadini italiani residenti in Cina
non hanno più il diritto di usufruire
dell’assistenza sanitaria a carico del
Ssn, sia in Italia che all’estero, dovranno
pertanto far ricorso all’assistenza sanitaria
cinese.

IL SISTEMA  
SANITARIO CINESE
Il servizio sanitario in Cina sta pro-
gressivamente migliorando, ma ci sono
ancora molte differenze con il sistema
cui si è abituati in Occidente, dovute

anche ad abitudini culturali e compor-
tamentali diverse. Vi sono cliniche in
ogni villaggio, ma spesso le strutture
sono carenti e il personale è poco pre-
parato. L’assistenza sanitaria gratuita
non è più garantita a tutti i residenti e
per questo motivo si consiglia sempre
di procurarsi un’assicurazione sanitaria.
Nelle città principali, l’assistenza medica
è di buon livello, ma le ambulanze e le
attrezzature scarseggiano.

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书

外外交机构提交申请。
证明书应以电子版呈交给Asl 和卫

生部，发送至邮箱minsalute@esteri.it 或
Pec sanita.estero@postacert.sanita.it. 证明书
的有效期限与申请人在国外的工作居留
时间相同。

长期居住在中国意大利公民，不论
在中国还是在意大利，均不再具有享受
国家医疗服务系统提供的医疗救助的权
利，应向中国医疗救助系统寻求帮助。

中国医疗系统
中国的医疗服务正在逐渐改善，但

仍与西方适用的医疗体系有很多不同之
处，这也是由于东西方不同的文化和行
为习惯造成的。在中国，每一个村镇都

救助。出发前，应向注册处申请一份特
殊证明书。从事公共事业的工作人员，
出示所需文件后，可以向卫生总局医疗
规划办公室VI DGRUERI 提交申请，也
可向外交部、所属管理部门或企业、驻

由于工作或奖学金项目到达中国
的意大利公民，可提前支付，并在最后
一次支付医疗费用后三个月内，向国外
的意大利外交机构提交报销申请，从而
通过间接方式享受到意大利的医疗卫生

Tutto quello che c’è 

da sapere se ci si ammala

durante un soggiorno in Cina

外籍人士在华居留
期间患病须知

L’assistenza 
sanitaria in Cina
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TIPOLOGIE DI OSPEDALI 
Per quanto riguarda gli ospedali, si con-
siglia di cercare un buon ospedale
quando si è in salute, in modo tale che
nel momento del bisogno si sappia già
a chi rivolgersi. In Cina vi sono diverse
tipologie di ospedali. Quelli del settore
pubblico, di libero accesso pagando il
ticket come un cittadino cinese, in genere
non accettano assicurazioni sanitarie
estere e a volte possono chiedere il pa-

gamento anticipato di una certa somma.
Nelle grandi città, la qualità degli ospe-
dali pubblici è sicuramente migliore,
ma anche i tempi di attesa sono superiori,
non si prenotano visite e spesso non si
accettano carte di credito, di conseguenza
meglio avere sempre denaro contante
con sé. 
Molti di questi ospedali dispongono dei
cosiddetti reparti Vip (in cinese gaogan
bingfang), dove i costi sono più alti,

ma il livello di preparazione e di attrez-
zature è migliore. Si fornisce assistenza
agli stranieri e si parla inglese, ma
spesso si respingono i pazienti che por-
tano con sé la loro cartella clinica. 
Vi sono poi gli ospedali a conduzione
straniera, i più costosi ma anche i più
affidabili. Il livello di queste strutture è
quello occidentale e il personale spesso
è internazionale. Si consiglia comunque
di accertarsi che le cure siano coperte
dalla propria assicurazione sanitaria, in
quanto questi ospedali non sono meno
costosi di quelli occidentali. Accettano
assicurazioni estere, ma si consiglia di
informarsi per l’eventuale rimborso
delle spese.
In caso di emergenza, conviene farsi
portare da un taxi in un ospedale a con-
duzione straniera. Se non si possiede
un’assicurazione è consigliabile recarsi
presso i reparti Vip, meno costosi delle
cliniche per stranieri e dove si può co-
municare in inglese. Il numero per chia-
mare un’ambulanza è il 120, ma bisogna
comunicare in cinese, fornire il proprio
indirizzo e il motivo per cui si ha
bisogno dell’ambulanza. In genere, il
paziente viene portato al più vicino
ospedale con reparto Vip. È consigliabile,
in ogni caso, avere sempre a disposizione
una busta con dentro denaro contante,
un foglio con sopra scritte le proprie
generalità e le informazioni utili sulla
propria salute e una copia dell’assicu-
razione, se la si possiede. 

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书 Daniela Baranello

巴橙橙

医院就诊。若未购买医疗保险，建议到
公共医院的高干病房就诊，相对针对外
国人开设的诊所花费更低，也可用英语
交流。 呼叫救护车的电话号码为 120，
但须用汉语交流，提供当时所在地址和
呼叫救护车的原因。通常病人会被带到
最近的医院的高干病房内进行治疗。但
是建议不论在任何情况下，都要准备一
个放有现金的钱包，并在钱包中放一张
纸片，写上自己的性别和股案与健康方
面的有效信息，并放上保单复印件（若
持有）。

翻译：刘鸿旭

接受信用卡支付，因此最好随身携带现
金。这些医院当中， 有很多都设有Vip
病房（高干病房），那里费用相对较高，
但医疗设备和人员素质水平也相对较高。
这些高干病房可以向外国人提供医疗援
助，并且可以用英语交流，但不允许病
人随身携带病历卡。

另外还有外资医院， 这种类型的
医院看病花费更高，但同时也更加可靠。
这类医院中的设备水平与西方医院相同，
人员来自各个国家。建议就诊前确定这
类医院的治疗费用是否包含在医疗保险
范围内，这些医院并不比西方国家医院
看病更加便宜。这些医院接受外国医疗
保险，但请提前确认是否会有额外花销。
在紧急情况下，最好搭乘出租车到外资

有诊所，但这些诊所经常缺少必要的设
备，人员水平不高。不再保证全民免费
医疗救助，因此建议购买医疗保险。主
要城市的医疗水平较好，但仍缺乏足够
的救护车和医疗设备。

医院类型
关于医院， 这里建议在健康状态

下，就要寻找到好的医院，从而在生病
时可以知道到哪里就医。公共医院可以
自由进入，并须如同中国人一样挂号，
这种医院同行不接受外国医保支付，有
时会要求提前支付一定数额的医疗费。
在大城市里，公共医院的服务质量都会
更加完善，但是等待时间也会相对较长，
在这些医院不能提前预约，并且通常不
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n cittadino cinese che si trova
in Italia per turismo (meno di
90 giorni) e ha bisogno di un

dottore può usufruire della sanità italiana
pagando la relativa tariffa regionale.
Solo nel caso in cui sia uno studente o
una persona alla pari, deve iscriversi al
Servizio sanitario nazionale (Ssn). Le
persone che invece sono regolarmente
presenti in Italia possono accedere alle
strutture del Ssn con modalità diverse,
in base al motivo del soggiorno. L’iscri-
zione al servizio permette di scegliere
il medico di base iscritto nei registri
Asl. In caso di emergenza, il numero
telefonico per chiamare un’ambulanza
è il 118. In situazioni a carattere essen-
ziale o urgente, è garantita l’assistenza
anche alle persone immigrate senza per-
messo di soggiorno. Inoltre, è previsto
l’ingresso in Italia per cure mediche. 

ISCRIZIONE AL SSN
Deve iscriversi obbligatoriamente al

Ssn: chi ha un regolare permesso di
soggiorno e svolge regolare attività di
lavoro subordinato, autonomo o sia
iscritto all’ufficio di collocamento; chi
soggiorna regolarmente o ha chiesto
il rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo,
motivi familiari, asilo, richiesta di asilo,
attesa adozione, affidamento, acquisto
della cittadinanza, motivi religiosi; i fa-
miliari a carico, che soggiornano re-
golarmente in Italia, dei cittadini cinesi
che rientrano nelle categorie sopracitate. 
La tessera sanitaria è il documento
che prova l’iscrizione al Ssn, è indivi-
duale e serve per poter usufruire di un
medico di famiglia, del ricovero gratuito
presso gli ospedali pubblici e conven-
zionati, di assistenza farmaceutica, di
visite mediche, vaccinazioni, esami del
sangue, radiografie, ecografie, medicine,
di assistenza riabilitativa e per protesi e
di altre prestazioni essenziali. 

PROCEDURA
Bisogna recarsi presso gli sportelli della
Asl del territorio in cui il cittadino
cinese risiede o dove ha l’effettiva di-
mora. Deve presentare: il permesso di
soggiorno o la richiesta di rinnovo del

permesso con ricevuta rilasciata dalle
Poste o dalla Questura; l’autocertifi-
cazione di residenza o dichiarazione
di effettiva dimora (se non ha la resi-
denza), come risulta sul permesso di
soggiorno; il codice fiscale o autocerti-
ficazione; la ricevuta della richiesta di

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书

国家医疗服务系统注册
以下人群应有义务在国家医疗服务

系统中登记：持有普通居留许可，并进
行常规独立工作活动，或在就业办公室
注册登记的；正常居留或申请更新工作
居留、独立工作、家庭团聚、避难、申
请避难、等待过继、委托、取得国籍、
宗教目的的；在意大利正常居留的中国
公民收养家庭也在上述类型当中。 

医保卡是在国家医疗服务系统中注
册登记的证明文件，此卡是独立的一张
卡，并保证受益人可以有一名家庭医生，
使受益人可以在协议公共医院免费住院、
享受药物治疗、医生探视、接种疫苗、
验血、放射治疗、超声波检查、康复援

留类型，可通过不同方式进入意大利国
家医疗体系。此类注册允许个人根据
Asl登记类型选择医生。在紧急情况下，
呼叫救护车的号码是118。在必要情况
下或特殊情况下，也可保证未持有居留
许可的外国移民享受医疗援助。另外，
规定医疗救治目的入境意大利。 

以旅游目的到达意大利的中国公
民（不超过90日），若需要就医，则可
在支付相应的合理费用后享受意大利医
疗服务。只有在学生或同等条件的个人
的情况下，需要在国家医疗服务系统（
Ssn）中进行注册。另外，其他通过普
通方式停留在意大利的个人，根据其居

Le procedure per iscriversi 

al Servizio sanitario nazionale

e usufruire dell’assistenza 

意大利求医就诊须知
注册国家医疗服务和享受医疗救助相关程序

Curarsi in Italia

UU
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rilascio del primo permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, rilasciata dalle
Poste. Chi è in attesa del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi fa-
miliari deve presentare il visto d’ingresso,
la ricevuta della richiesta del permesso
di soggiorno e la fotocopia del nulla

osta rilasciato dallo Sportello unico. I
minori in affido o in attesa di adozione,
dal momento del loro ingresso in Italia,
hanno tutti i diritti dei minori italiani in
affido, di conseguenza le condizioni e
modalità di iscrizione al Ssn sono le
stesse di quelle del minore italiano.

ISCRIZIONE VOLONTARIA
Tutte le persone che non hanno l’obbligo
di iscriversi al Ssn possono farlo spon-
taneamente, insieme ai familiari stranieri
che vivono in Italia. 
L’iscrizione dà diritto a tutte le prestazioni
del servizio, allo stesso modo del citta-
dino italiano. Ci si può iscrivere se si
possiede un permesso di soggiorno su-
periore a tre mesi (ad eccezione di stu-
denti e stranieri alla pari) e se si è
iscritti, insieme ai familiari, alla Asl
del comune in cui si abita. 
Chi ha un permesso di soggiorno per
cure mediche o per turismo non può
iscriversi. I genitori di oltre 65 anni, in
Italia per ricongiungimento familiare,
non possono iscriversi, ma devono avere
una propria polizza sanitaria che sia
valida in Italia. 

PROCEDURA E COSTI
L’iscrizione volontaria si effettua pa-
gando un contributo forfettario annuale
sul conto corrente regionale, di cui si
può chiedere alla Asl del comune. Il
contributo è calcolato sul reddito com-
plessivo che l’interessato ha percepito
nell’anno precedente in Italia o all’estero.
In ogni caso, non può essere di importo
inferiore a 387,34 euro. Nei casi di stu-
denti o stranieri alla pari che restano in
Italia per un periodo inferiore a tre
mesi, la somma da versare forfettaria è
di 149,77 euro per i primi e di 219,49
euro per i secondi. 

ISTRUZIONI PER L’USO 使用说明书 Daniela Baranello

巴橙橙

本人必须具有在意大利有效的医疗保险。 

程序及花费
自愿登记时需要提供当地活期账

户以支付一定数目的年费，可以到当地
Asl窗口询问。年费数目根据登记人本
人前一年在意大利或国外工作所取得的
总收入计算。但不论在任何情况下，都
不能低于387.34欧元。若申请人为在意
大利停留不超过三个月的学生或同等条
件下的个人，前一类需要缴纳149.77欧
元，后一类需要缴纳219.49欧元 。

翻译：刘鸿旭

随后在国家医疗服务系统注册的全部条
件和方法与意大利未成年人相同。

自愿报名
所有无义务在国家医疗服务系统

中登记注册的，均可以同居住在意大利
境内的家庭成员一同注册。注册登记后，
登记人可享受所有与意大利公民同等的
医疗服务权利。持有超过三个月的居留
许可的 （除学生及同等条件的外国人
外）均可进行登记注册，并且一旦在居
住地Asl窗口注册，其家庭也一同注册。
持有医疗救助居留或旅游居留的不可在
此系统注册。由于家庭团聚到达意大利
的65岁以上老人不能在此系统注册，但

助，安装假肢以及其他功能的恢复。

程序
中国公民应到所在地区Asl办公室

窗口，或住所所在地申请办理。办理时
应出示：居留许可或邮局或警察局发放
的申请更新居留的收据；居住独立认证
或有效居所申报（若未持有户口）以代
替居留许可；税务卡或独立认证；邮局
发放的工作居留申请收据。等待家庭团
聚居留许可发放的，应出示入境签证，
居留许可申请收据，独立窗口发放的无
障碍申请复印件。托管的或等待收养的
未成年人，自进入意大利境内起，享有
全部意大利托管未成年人的全部权利，
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近年来， 赴意留学的人数正呈现
逐年递增的趋势。 相比于美国、英国、
澳大利亚这些热门，位于地中海之滨的
意大利可以说是一 个不折不扣的“小
众”国家。据统计， 目前共有1.5万名
中国学生在意留学，而随着马可波罗计
划的日臻成熟和 图兰朵计划的加入补
充，赴意的中国留学生人数已经从最初
的全国50多人， 发展到现在每年大约
5000名。而除了传统的美术、声乐和语
言类专业，近些年来报考汽车、建筑、

逐梦意大利
留意学生生活状况小纪

孔梦茜

Sognare l’Italia

Viaggio tra gli studenti cinesi in Italia. Quanti sono,

cosa studiano e come vivono. Le difficoltà affrontate

in un Paese straniero e la volontà di integrarsi

Kong Mengqian
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文化遗产保护、奢侈品管理等专业的中
国学生人数也在不断增加。有人说，留
学海外就是“得到了天空， 失去了大
地”，而这些大部分才二十岁出头的年
轻人离开父母的庇护和熟悉的环境，不
远万里来到这个古老的欧洲国家，又是
怀着怎样的梦想和追求？

对于很多学艺术的人，尤其是美
术、声乐、时尚、设计等专业的学生，
意大利是他们留学的首选圣地。这里有
着世界知名的佛罗伦萨美术学院、罗马

美术学院、欧洲设计学院等的众多顶尖
艺术名校，每年都吸引着来自全世界的
艺术留学生。张同学是罗马美院本科雕
塑专业的学生，他表示来意大利继续进
修是自己一直以来的目标：“意大利的
雕塑举世闻名，在这里我不仅可以学习
到最精湛的技巧，而且能感受到最浓郁
的艺术氛围。这里的街道和公园随处可
见到精美的雕塑，这是我在国内所体会
不到的。”

在米兰攻读传媒学专业的王同学

则是通过马可波罗计划来到的意大利，
他说自己本科是读的意大利语专业所以
年毕业后来这里进一步精进自己的意大
利语水平也顺理成章。而三年后的他不
仅掌握了一口流利的语言，而且更是对
意大利的历史文化如数家珍，可以称得
上是一个小小的“意大利通”了。不仅
如此，海外留学的经历和生活背景也可
以让他拥有更高的起点，在面对国内激
烈的就业市场时多一份自信与从容。

对于学术 的追求只是众多学子选

Sognare l’Italia
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egli ultimi anni, il numero
degli studenti cinesi in Italia
sta crescendo costantemente.

Rispetto a Paesi molto in voga come
Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia,
si può dire che l’Italia, che si trova nel
Mar Mediterraneo, sia un Paese scelto
da una “piccola minoranza”. Secondo
le statistiche, attualmente ci sono in
tutto 15mila studenti cinesi, ma bisogna
aggiungervi quelli legati allo sviluppo
dei programmi Marco Polo e Turandot,
che sono passati da una cinquantina di
studenti cinesi iniziali ai circa 5000
l’anno. Oltre alla specializzazione nel-
l’arte tradizionale, nella musica vocale
e nella lingua, negli ultimi anni sono
aumentati costantemente anche gli stu-
denti cinesi che sostengono esami in
automobilistica, costruzioni, tutela del
patrimonio culturale, gestione dei beni
di lusso e altri settori. Alcuni dicono
che studiare all’estero è come “ottenere
il cielo e perdere la terra”, ma la maggior
parte di questi giovani che non hanno
ancora vent’anni lasciano il rifugio dei
loro genitori e l’ambiente a loro familiare,
intraprendono un viaggio molto lungo
e arrivano in questo antico Paese euro-
peo: quali sogni e aspirazioni nutrono? 
Per molti che studiano materie artistiche,
in particolare belle arti, musica, moda,
design e altre specializzazioni di questo
tipo, l’Italia è la Terra Santa, prima
scelta per i loro studi all’estero. Qui ci
sono molte delle migliori scuole d’arte
come la famosa Accademia di Belle
Arti di Firenze, l’Accademia di Belle
Arti di Roma e l’Istituto europeo di
Design, che ogni anno attirano studenti
da tutto il mondo. Zhang, studente di
scultura all’Accademia di Belle Arti di
Roma, ha detto che perfezionare i suoi
studi in Italia è sempre stato il suo
obiettivo: «La scultura italiana è famosa

in tutto il mondo, qui non solo posso
apprendere le tecniche più raffinate, ma
posso sentire una più densa atmosfera
artistica. Nelle strade e nei parchi si
possono vedere dovunque splendide
sculture, cosa che in Cina non avevo
potuto sperimentare». 
Wang, che a Milano si dedica allo studio
dei mass media, è arrivato in Italia con
il programma Marco Polo. Ha detto di

aver frequentato un corso di laurea in
italiano quindi, dopo la laurea, è venuto
in Italia a migliorare ulteriormente il li-
vello del suo italiano e del suo modo di
parlare. Dopo tre anni, non solo parla
la lingua fluentemente, ma conosce
come le proprie tasche la cultura e la
storia italiana, può essere ormai consi-
derato un piccolo “esperto di questioni
italiane”. Inoltre, l’esperienza di studio

择意大利的其中一个理由。相比于美国、
英国等国家高昂的学费，意大利公立院
校的学费低廉，而且还可以向学校申请
一定额度的助学金和奖学金；同时意大
利公立大学的教学质量与其他国家国家
比起来也并不逊色，再加上相比其他国
家相对低廉的生活费用，这无疑给一些
家里经济条件有限而又想体验国外生活
的同学提供了很好的机会。可以说，留
学意大利是一种“高性价”的选择。

欧洲大陆丰富的历史文化资源一
直让许多学生心生向往。古罗马帝国的
荣辱兴衰、繁荣璀璨的文艺复兴，让多
少人从小就魂牵梦绕。而能够切实地生
活在这里，亲身体验意大利古老丰沛的
文化所带来的冲击和震撼，无疑是一笔
难得的财富。中国著名作家许知远曾说
过，“对于任何值得尊敬的文化”应该
“用自己的方式来发现世界。”就读于
罗马一大的张同学就充分了利用放假和

空余时间游历了欧洲十几个国家。他表
示在意大利，因为持有申根签证，除了
少数国家 外大部分国家都可以免签，
这让他这个 旅行爱好者可是过足了瘾，
儿时遥不可及的梦想之地现在只剩下几
个小时的距离，这在过去是他想都不敢
想的。

此外， 对于许多想要移民的人来
说，意大利也是一个不错的选择。近些
年来，美国、英国包括澳大利亚在内的

NN
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e la vita all’estero gli hanno consentito
di avere anche un punto di partenza più
elevato, dandogli maggiore fiducia e
calma di fronte allo spietato mondo del
lavoro cinese. 
Per quanto riguarda gli obiettivi acca-
demici, c’è solo una ragione per cui
molti studenti scelgono l’Italia. Rispetto
alle elevate tasse scolastiche di Stati
Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi, le

tasse degli istituti pubblici italiani sono
più basse e inoltre è possibile richiedere
una certa quantità di borse di studio e
sovvenzioni. Allo stesso tempo, la qualità
dell’insegnamento nelle università pub-
bliche non è affatto inferiore rispetto
ad altri Paesi. A questo va ad aggiungersi
poi il fatto che il costo della vita è più
basso, cosa che indubbiamente garantisce
una buona opportunità a quegli studenti

che hanno famiglie con condizioni eco-
nomiche limitate ma desiderano fare
l’esperienza di vivere all’estero. Si può
dire che studiare in Italia sia una scelta
“di alto valore”. La ricchezza di risorse
storiche e culturali dell’Europa ha sempre
fatto sì che molti studenti desiderassero
riuscire a raggiungerla. L’ascesa e la
caduta dell’Impero romano e la prosperità
del Rinascimento hanno portato molti
fin dall’infanzia a nutrire questo sogno.
Riuscire a vivere veramente qui, speri-
mentare personalmente l’impatto ed es-
sere scossi dalla ricca cultura italiana
antica è senza dubbio un tesoro raro. Il
famoso scrittore cinese Xu Zhiyuan una
volta ha detto che «ogni cultura degna
di rispetto dovrebbe essere utilizzata a
proprio modo per scoprire il mondo».
Così Zhang, che studia all’Università
Sapienza di Roma, nei periodi di vacanza
e nel tempo libero, ha viaggiato in oltre
dieci Paesi europei. Ha detto che in
Italia, avendo un visto Schengen, ad
eccezione di pochi Paesi, può recarsi
nella maggior parte senza visto e questo
lo ha fatto appassionare a questi viaggi,
quei luoghi irraggiungibili che da piccolo
sognava ora si trovano a poche ore di
distanza, una cosa impensabile in passato. 
Inoltre, anche per molte persone che
pensano di emigrare, l’Italia è una buona
scelta. Negli ultimi anni, le politiche
sull’immigrazione di Paesi molto in
voga come Stati Uniti, Gran Bretagna e
Australia sono diventate sempre più re-
strittive e anche questo ha portato gli
sguardi di molti a rivolgersi a quei Paesi
europei, Italia compresa, in cui è relati-
vamente facile immigrare. Rispetto ad
altri mezzi, gli studenti che studiano in
Italia hanno maggiori vantaggi: dopo
la laurea, basta che trovino un lavoro
adeguato per poter trasformare il sog-
giorno per studio in soggiorno per lavoro.

老牌“热门” 国家移民政策愈加紧缩，
也让许多人的目光投向了移民相对容易
的包括意大利在内的部分欧洲国家。而
相比于其他方式，留意学生则具有更多
的优势：毕业之后只要找到合适的工作，
就可以把学生居留转换成工作居留；而
在意生活达到一定年限以后，就有机会
申请长期居留。较为宽松的移民政策也
让越来越多的留意学生选择在毕业后留
在这里继续工作和生活，以寻求更好的

机会和发展。
这些远离了 家人呵护的年轻求学

者，几乎在来意初期都经历了生活、文
化等巨大的冲击。而并不是所有的人都
能完美地适应海外生活。中国留学生普
遍面对的一点就是生活能力差的问题。
很多同学是高中毕业就来到意大利留学，
在国内的时候，家长们为了让他们专心
学习，基本把一切都安排妥当，不用他
们操一点心。 而在办理留学的过程中，

大部分事情也是由中介一手包办。这使
一些学生在还未来得及领略留学生活的
美好，就被洗衣做饭等小事搞的焦头烂
额，不仅增添了心理压力，有的还影响
到了到学业。

中国学生面对的另一大难关则是
语言。大部分留学生在正式入学之前意
大利语都要达到A2、B1的等级，而这
样的水平对于专业学习来说是远远不够
的，但很多人并没有进一步钻研和学习。
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E dopo aver vissuto in Italia un certo
numero di anni, c’è la possibilità di ri-
chiedere il permesso di soggiorno per-
manente. Anche la politica sull’immi-
grazione piuttosto permissiva ha fatto
sì che sempre più studenti scegliessero,
dopo la laurea, di continuare a lavorare
e vivere qui, cercando migliori oppor-
tunità e sviluppo. Questi giovani studenti
lontani dalle cure della famiglia nel
primo periodo in cui sono arrivati in
Italia hanno sperimentato la vita, la cul-
tura e altri aspetti dall’enorme impatto.
Non tutti possono adattarsi perfettamente
a vivere all’estero. In genere gli studenti
cinesi si trovano ad affrontare il problema
della mancanza di capacità di vivere.
Molti si sono diplomati e sono arrivati
in Italia per studiare, ma quando erano
in Cina i genitori, per consentire che si
concentrassero sullo studio, pensavano
praticamente a tutto così loro non do-
vevano preoccuparsi di nulla. Per quanto
riguarda poi le pratiche da sbrigare per
studiare all’estero, si occupa della mag-
gior parte delle cose un intermediario.
Questo ha portato alcuni studenti a non
avere il tempo di gustarsi la bellezza
della vita all’estero e a impazzire per il
fatto di doversi lavare i vestiti, cucinare
e fare altre piccole cose, aumentando
non solo la pressione psicologica, ma
in alcuni casi influenzando anche i loro
studi. 
Un’altra grande difficoltà che affrontano
gli studenti cinesi è la lingua. La maggior
parte degli studenti stranieri, prima di
iniziare ufficialmente la scuola, deve
raggiungere un livello di italiano A2 e
B1, ma questo livello non è sufficiente
per affrontare gli studi di specializza-
zione, nonostante questo molti non fanno
ulteriori studi e approfondimenti. Inoltre,
gli studenti cinesi hanno sempre l’abi-
tudine di “ammucchiarsi”: spesso ten-

dono a comunicare solo con amici cinesi,
non hanno molti contatti con italiani,
normalmente comunicano in cinese, ad
eccezione che a lezione e nei negozi.
Di conseguenza, il loro livello di italiano
non mostra significativi miglioramenti
e questo diventa la barriera principale
anche alla loro integrazione nella società
locale e alla possibilità di lavorare in
Italia dopo la laurea. Inoltre, le compe-
tenze di base di molti studenti non sono
solide, negli studi cercano di tirare avanti
alla bell’e meglio, nemmeno le cono-
scenze della specializzazione risolvono
la situazione e, pur avendo ottenuto una
laurea, non hanno una reale capacità di
migliorare. 
Naturalmente, la maggior parte degli
studenti ha superato le difficoltà incon-
trate nel primo periodo in Italia e a
poco a poco si è integrata nella nuova
vita. Molti, prima di partire per l’estero
erano coccolati e non facevano nulla in
casa, ma nel giro di qualche anno si
sono allenati a cucinare bene. Alcuni
prima spendevano a piene mani, ma ora
hanno imparato anche a vivere facendo
calcoli accurati e previsioni minuziose.
Se possiamo dire che la capacità di
vivere può essere pian piano allenata, è
soprattutto la pressione accademica a
far sì che molti studenti appena arrivati
non sappiano quello che è più adeguato.
I corsi universitari italiani non sono af-
fatto facili, tranne che una minoranza
di professionisti esterni, la maggior parte
insegna in italiano, con un vocabolario
molto specialistico. Inoltre, qui c’è l’abi-
tudine dello studio autonomo, a differenza
di quello che succede nelle università
cinesi dove vengono assegnati compiti
e incarichi, gli studenti nel tempo libero
devono arricchire se stessi e leggere
molto. «Nel primo semestre in cui ero
appena arrivato, non ero molto abituato

al metodo di insegnamento utilizzato
qui, inoltre il mio livello di italiano non
era buono, quindi a lezione non riuscivo
a capire quasi nulla - ammette Zhao –
allora ero molto impegnato, nel tempo
libero difficilmente riuscivo a leggere
libri e a imparare a memoria le parole.
Poi sono entrato in contatto con alcuni
amici italiani e con il loro aiuto alla
fine mi sono abituato a questo metodo
di studio». Ha detto che questo metodo
gli ha anche consentito di poter avere
una padronanza delle conoscenze più
flessibile e allo stesso tempo di disporre

不仅如此，中国学生一直有“聚堆”的
习惯：他们往往只交中国人朋友，和意
大利人没有太多接触，平日里除了听课、
购物等基本都是用中文交流，所以意语
水平并没有显著提升，这也成为了他们
融入当地社会、毕业后在意就业的最主
要障碍。此外，许多学生基本功不扎实、
对学业抱着“得过且过”的心态，专业
知识也不甚求解，即使拿到了文凭，也
没有得到真正能力上的提高。

当然， 大多数留学生还是克服了
来意之初的困难，逐步融入了新的生活。
许多人出国之前十指不沾阳春水，在这
里几年，就已然练就了一身好厨艺；有
些人以前花钱大手大脚，现在也学会了
如何精打细算的过日子。如果说生活的
能力可以慢慢锻炼，学业的压力更是让
许多刚来的同学无所适从。意大利大学
的课业并不轻松，除少数专业外大多采
用意大利语教学，专业词汇繁多；而且

这边的习惯是以自主教学为主，不像国
内的大学有规定的作业和任务，学生需
要在课余时间充实自己并进行大量的阅
读。“刚来的第一个学期，我很不习惯
这边的教学方式，而且语言又不好，上
课几乎什么都没听懂，”赵同学坦言道，
“当时自己很着急，只能在课余时间拼
命看书和背单词。后来交到了一些意大
利朋友，在他们的帮助下终于习惯了这
边的学习方式。”他表示，这种方式也
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di più tempo per organizzare i propri
interessi. In molti anni in Italia, questi
giovani studenti non acquisiscono solo
conoscenze, tecnica e alcune abilità di
vita, ma soprattutto una visione, una
mentalità e una nuova comprensione e
percezione della vita. Come studiare in
modo indipendente, come organizzare
il tempo, come vivere da soli all’estero,
come mantenere un atteggiamento tran-
quillo quando ci si trova di fronte a si-
tuazioni critiche e carenze. Rispetto al
contesto sociale cinese leggermente im-
petuoso, l’antica terra d’Italia li porta,

oltre ad arricchire la loro esperienza
nei confronti della cultura occidentale,
soprattutto ad acquisire un atteggiamento
più aperto, più allegro,  raffinato e
calmo. Una persona, parlando della sua
esperienza di studio all’estero, una volta
ha detto: «Molti mi chiedono quanti
anni sono stato all’estero e che cosa ho
imparato. Io dico loro che nel mio caso
la cosa più importante non è stata la
lingua, non è stata la laurea, ma sono
state solo due cose: una è la capacità di
sopravvivere in qualunque Paese e in
posti dove non conosco nessuno; l’altra

è che anche se non riesco ad avere
un’auto di lusso e devo prendere l’au-
tobus ogni giorno posso comunque per-
seguire semplici sogni. Queste due cose
sono sufficienti per trarne profitto per
tutta la vita». Secondo questi studenti
che lottano all’estero, non hanno affatto
perso la “terra”, ma hanno calpestato
un altro pezzo di terra altrettanto solido.
Hanno ottenuto un cielo più ampio,
dopo aver sperimentato la correzione e
il battesimo, alla fine potranno ottenere
le loro ali e volare quanto vorranno
sulla terra del loro Paese. 

让他能更灵活的掌握知识，同时也拥有
更多的时间安排自己的兴趣爱好。

在意多年，这些年轻的求学者收
获的不仅仅是知识、技术，亦或一些生
活技能，更多的则是一种眼界、一份心
态以及对人生新的理解和感悟。如何独
立学习，如何安排时间，如何把孤独的
留学生活过得有声有色，如何在面对落
差、困境时保有一份平和的心态。相比
于国内略微浮躁的社会环境，意大利这

片古老土地带给他们的财富的除了对西
方文化的体验，更是开朗、优雅、从容
不迫的心态。

有人在谈到留学经历是时候曾经
说道：很多人问我出国多年，到底都学
到了什么。 我告诉他们，于我而言，
最重要的不是语言，不是文凭，而是只
有两样东西：“一是一种把我放到任何
国家，在不认识任何人的地方我都能生
存下去的能力；另一种则是名车豪宅也

动摇不了的、 即使每天乘坐公车去也
能追求简单梦想的平淡心态。而这两样
足以让我受益终身。”对于这些海外奋
斗的学子来说，他们并不是失去了“大
地”，而是踩在了另一片同样坚实的土
地上；他们获得了更广阔的天空，在经
历了打磨与洗礼之后，终将会获得自己
的翅膀，在他乡的土地上尽情翱翔。
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Zhou Meijun

l 30 gennaio 2015, presso l’Au-
la Magna della Facoltà di Studi
Orientali dell’Istituto Confucio

di Roma, si è tenuta la XVII cerimonia
annuale di fine corso. Hanno partecipato
all’evento la presidente della parte cinese
dell’Istituto Zhang Hong, il direttore
esecutivo della parte estera Alessandra
Brezzi, l’intero corpo dei professori
cinesi e italiani e più di duecento studenti. 
La cerimonia è iniziata in un’atmosfera
di festa per il Capodanno e di attesa da
parte degli studenti, per l’imminente
fine dei corsi. Per prima cosa, durante
la cerimonia, la professoressa Zhang
Hong e la professoressa Alessandra
Brezzi hanno pronunciato un discorso,
mostrando approvazione per il lavoro
del semestre autunnale dell’Istituto Con-
fucio di Roma e ammirazione per il li-

vello di cinese, i risultati ottenuti attra-
verso lo studio e l’entusiasmo degli stu-
denti. Inoltre, hanno augurato un felice
anno nuovo a professori e studenti pre-
senti.
Subito dopo, la professoressa Brezzi ha

presentato la rivista bilingue cinese-ita-
liano Istituto Confucio, illustrandone
nei dettagli alcuni aspetti partendo dalla
sua prima pubblicazione, l’organizza-
zione delle rubriche e la sua significativa
influenza nel lavoro dell’Istituto Con-
fucio di diffusione della lingua e cultura
cinese. La professoressa ha sottolineato
che essa non solo rappresenta una finestra
per far conoscere al mondo esterno
l’Istituto Confucio di Roma, ma è anche
un importante canale per diffondere la
lingua e la cultura cinese, inoltre rap-
presenta una nuova piattaforma per la
reciproca conoscenza e per approfondire
l’interscambio fra le parti italiana e ci-
nese.
A seguire, il professor Sun Yan del-
l’Istituto Confucio di Roma ha regalato
a tutti una splendida introduzione agli
esami HSK, HSKK, YCT, BCT e al
programma Borse di studio di Hanban.

2015年1月30日，罗马大学孔子学
院于罗马大学东方学院Aula Magna举行
了第十七期结业典礼。罗马大学孔子学
院中方院长张红、外方执行院长
Alessandra Brezzi、全体中意教师及200多
名学生参加了此次结业典礼。

典礼在一片新年的浓厚喜气和学生
们即将结业的期盼中开始。首先，中方
院长张红教授和外方执行院长Alessandra
Brezzi教授对典礼进行了致辞，她们对
罗马孔院秋季学期的工作进行了肯定，
对学生们的汉语水平、学习成果和学习

热情表示赞赏，并表达了对在场师生的
美好新年祝福。

随后，Alessandra Brezzi教授向大家
介绍了中意文对照版《孔子学院》，从
其创刊发行、栏目设置及对孔子学院汉
语文化推广的重要影响等几个方面进行
了详细的解释说明。Alessandra Brezzi教
授强调，它不仅是外界了解罗马孔院的
一扇窗，也是人们了解中国语言及文化
的重要渠道，更是中意双方互相了解、
深入交流的新平台。

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

Altra giornata di fine corsi, 
è il momento di ripartire

又是一年结业日，示范领航启程时
周梅君





II
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Il professore, per prima cosa, ha pre-
sentato le condizioni e le modalità di
iscrizione alle quattro tipologie di esame
di lingua cinese, mentre gli studenti
sotto il palco si mostravano piuttosto
interessati, ascoltavano e memorizza-
vano. In un secondo momento, il pro-
fessore ha suscitato il loro interesse
anche riguardo la pagina del programma
Borse di studio Hanban e molti di loro,
che non sono ancora stati in Cina, hanno
detto di volersi impegnare nello studio
del cinese e gareggiare per ottenere la
borsa di studio; certamente, anche gli
studenti che vi sono già stati non vo-
gliono farsi scappare questa opportunità,
adorano la Cina e di sicuro vogliono

tornarvi appena ne avranno l’occasione.
Durante la cerimonia, l’Istituto Confucio
di Roma ha inoltre preparato un regalo
per professori e studenti presenti: il
video dell’evento della Giornata Mon-
diale degli Istituti Confucio – Tappa ro-
mana, l’intero percorso dall’organizza-
zione di successo delle varie attività di
preparazione, promozione dell’evento
fino alle interviste alle persone. I pro-
fessori e gli studenti presenti sembravano
tornare sulla scena e sperimentare di
persona le singole attività. I professori
si sono rivisti nervosi e impegnati nel
lavoro di preparazione, con in viso un
sorriso e un’espressione di gratitudine;
gli studenti hanno visto ripetersi sulla

scena le attività sui temi caratteristici
della Cina, come l’Opera di Pechino, la
cucina cinese, la calligrafia, il Taiji e
così via, con un senso di invidia per
non aver preso parte al video; hanno
potuto inoltre vedere i partecipanti
italiani intervistati in cinese fluente e
sul viso di molti studenti si leggeva
un’espressione di ammirazione, che ac-
cresceva il loro entusiasmo nell’appren-
dimento.
Al termine della cerimonia, i professori
hanno consegnato a tutti gli studenti
meritevoli l’attestato e un premio. Anche
gli altri studenti che hanno superato gli
esami hanno ottenuto dalle mani degli
insegnanti l’attestato di partecipazione
al corso. Gli studenti, carichi di entu-
siasmo, hanno avuto interscambi e foto
di gruppo con i loro professori, hanno
detto di essere molto soddisfatti dei
corsi di lingua cinese e che continueranno
a studiarla. Molti studenti hanno detto
di amare la Cina e la cultura cinese e
sperano di avere l’occasione di recarsi
personalmente in Cina per approfondire
con l’esperienza la conoscenza della
cultura cinese. Altri studenti hanno spie-
gato che l’Istituto Confucio di Roma
rappresenta per loro una finestra sullo
studio della lingua, sulla conoscenza
della cultura cinese e che qui hanno co-
nosciuto un Oriente differente. Come
studenti dell’Istituto si sentono molto
orgogliosi e si augurano che esso possa
lavorare sempre meglio.
La cerimonia si è conclusa in un’atmo-
sfera di serenità, ma la strada della dif-
fusione del cinese da parte dell’Istituto
Confucio va avanti. Questa cerimonia,
per le diverse fasi del lavoro di orga-
nizzazione da parte dell’Istituto, ha

紧随其后的是罗马孔院教师孙岩
给大家带来的HSK、HSKK、YCT、
BCT考试及汉办奖学金项目的精彩介绍。
孙岩老师先对四种类型的汉语考试的报
名条件和报名方式进行了介绍，台下的
学生们颇感兴趣，边听边记。孙岩老师
随后对汉办奖学金项目的介绍页同样激
起了学生们的兴趣，很多还没有去过中
国的学生表示要努力学习汉语，争取拿
到汉办奖学金去中国学习汉语；当然，
很多去过中国的学生声称也不会放过这

个机会，他们觉得中国太美了，有机会
一定要再去。

结业式上，罗马孔院还为在场的师
生精心准备了一份礼物——全球孔子学
院日·罗马站活动视频，从活动的筹备、
宣传、各项活动的成功举办到民众采访
的全过程，在场师生仿佛重返现场，亲
历了各个活动。在场的教师们看到自己
在筹备工作中紧张忙碌的身影，脸上浮
起了欣慰的笑容；学生们看到京剧、中
国美食、中国书法、太极拳等极具中国

特色的主题活动连番上演，恨不能投身
视频参与其中；而看到意大利的活动参
与者能用流利的汉语接受采访，不少学
生脸上流露出羡慕的神色，学习热情高
涨。

典礼最后，孔院教师为各级别优
秀学生颁发了证书和奖品，其他通过考
试的学生也从任课教师手里拿到了结业
证书。满怀兴奋之情的学生们热情地和
自己的老师交流、合影，他们表示对汉
语课程非常满意，将会继续学习汉语。

罗马大学孔子学院
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ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

preso spunto da un periodo carico di
soddisfazioni e allo stesso tempo rap-
presenta il punto di partenza per lavorare
alla fase successiva.
Il 29 settembre del 2006, l’Istituto Con-
fucio di Roma è stato ufficialmente isti-
tuito e inaugurato, è stato il primo
Istituto Confucio in Italia e il secondo
in Europa, è stato fondato dall’Università
di Roma Sapienza e dall’Università di
lingue straniere di Pechino. Otto anni
dopo la sua fondazione, con il reciproco
impegno dei professori delle due parti
cinese e italiana, esso ha avuto più volte
l’onore di ottenere il titolo di Istituto

Confucio di eccellenza, rilasciato da
Hanban e anche il professor Masini, di-
rettore della parte estera dell’Istituto,
ha vinto il premio per la performance
individuale. Degno di nota è il titolo
speciale di Fondatore degli Istituti Con-
fucio che l’Istituto ha ottenuto nel 2014,
durante la IX Conferenza mondiale degli
Istituti Confucio.
Esso è da sempre, fra gli Istituti Confucio
d’Italia, quello con il più alto numero
di studenti di lingua cinese e dalla fon-
dazione fino ad oggi ha raccolto più di
17mila studenti. Di questi studenti lau-
reati, alcuni hanno assunto incarichi
presso le strutture governative in Italia
e nell’Unione europea, prendendo parte
alle decisioni politiche e all’esecutivo,
relativamente agli affari italiani ed eu-

ropei; altri lavorano presso imprese
cinesi in Italia nei vari settori, come ad
esempio China Airlines, Bank of China,
ecc. Sempre più studenti laureati del-
l’Istituto, al fine di sviluppare la coo-
perazione economica fra le società cinese
e italiana, stanno iniziando ad assumere
il ruolo di messaggeri fra il popolo. At-
tualmente, l’Istituto Confucio ha avviato
corsi di cinese ordinari per diversi livelli
(principianti, intermedio, avanzato, con-
solidamento), di cinese commerciale,
di lettura di giornali cinesi, di traduzione,
di cinese parlato intermedio, di cinese
parlato avanzato e cinese per ragazzi
(livelli da 1 a 3). In aggiunta, per
adattarsi alla crescente diversificazione
delle esigenze degli studenti, l’Istituto
avvierà nel 2015 un nuovo corso di ci-

很多学生表示非常喜欢中国和中华文化，
希望有机会能够亲自去到中国，体验中
国文化的博大精深。还有学生表示，罗
马大学孔子学院是他们学习汉语、了解
中国文化的窗口，他们在这里看到了一
个不一样的东方国家。作为罗马孔子学
院的学生，他们感到非常自豪和骄傲，
并祝愿罗马大学孔子学院越办越好。

结业典礼在一片祥和喜悦的氛围
中结束了，但罗马大学孔子学院的汉语
推广之路仍在继续。此次结业典礼为罗
马孔院的阶段性工作画上了圆满的句号，
同时，这也是罗马孔院下一阶段工作的
新起点。罗马大学孔子学院于2006年9
月29日正式挂牌成立，是意大利第一所
孔子学院，也是全欧第二所孔子学院，
由意大利罗马智慧大学与北京外国语大
学共同创立。建院8年来，在中意双方
教师的共同努力下，罗马孔院多次荣获
国家汉办颁发的“优秀孔子学院”称号，
外方院长马西尼教授也曾获得“先进个
人”荣誉。值得一提的是，2014年第九
届全球孔院大会上，罗马孔院获得了“
孔子学院开创者”这一殊荣。

罗马孔院一直是意大利所有孔院
中汉语学生人数最多的，成立至今学生
累计超过17,000人次，这些毕业生有的
就职于欧盟、意大利政府等机构，参与
意大利和欧洲事务的决策和执行；有的
在中国驻意大利各个行业的机构企业如
中国国际航空公司、中国银行等担任职
务……越来越多的孔院毕业生，为中意
社会经济合作发展起着民间使者的作用。
目前，孔院开设不同级别的常规汉语课
程（初级、中级、高级、提高）、商务
汉语、汉语报刊阅读、翻译、中级汉语
口语、高级汉语口语和儿童汉语（一至
三年级）课程。此外，为了适应日益多
样化的学习者需求，孔院将于2015年开
设新的旅游汉语课程。

2015年年初，罗马孔院已正式申请
“示范孔子学院”称号。 罗马孔院多
年来专注于汉语教学，打造汉语教学品
牌，致力于推动周边地区的汉语教学及
中国文化推广，发挥地区辐射作用，以
身示范，促进中意文化交流。截至目前，
罗马孔院共有7个下设孔子课堂，范围
遍及意大利中南部地区；并与拉齐奥大
区的20余所学校合作设立了汉语课程。
“示范孔子学院”的定位将是对罗马孔
院已有工作成绩的高度肯定，也标志着
罗马孔院在今后的教学、科研、文化传
播和社会影响力等各方面将责无旁贷地
担起示范带头重任，为意大利地区的汉
语教学和中国文化传播发挥模范表率作
用。
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罗马大学孔子学院

nese per il turismo. All’inizio del 2015,
l’Istituto Confucio di Roma ha fatto
domanda per il titolo di Istituto Confucio
modello. Da diversi anni è impegnato
nell’insegnamento del cinese, per il
quale è diventato un marchio, si dedica
alla promozione dell’insegnamento del
cinese nelle aree periferiche e alla dif-
fusione della cultura cinese, gioca il
ruolo di divulgatore a livello locale, fa
da modello e promuove lo scambio cul-
turale fra Cina e Italia. Ad oggi, l’Istituto
Confucio di Roma possiede in totale
sette Aule Confucio, sparse nelle regioni
centro-meridionali italiane; in più, ha
istituito corsi di lingua cinese in colla-
borazione con venti scuole della regione
Lazio. La posizione di Istituto Confucio
modello sarà una garanzia di alto livello
per l’Istituto di Roma, il quale ha già
ottenuto successi lavorativi e sarà sim-
bolo del fatto che d’ora in poi, sotto i
vari aspetti della diffusione dell’inse-
gnamento, della ricerca, della cultura e
dell’impatto sociale, dovrà assumersi il
compito di essere un modello esemplare
per l’insegnamento della lingua e la
diffusione della cultura cinese nelle re-
gioni italiane.

!

!

!

 Foto di gruppo. 
全体合影。

 Consegna dei diplomi agli studenti meritevoli. 
为优秀学生颁发证书。

 Zhang Hong e Alessandra Brezzi.
张红院长与艾丽院长致辞。

 L’aula della cerimonia.
结业典礼现场。
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prile 2009, siamo a Lijiang, cit-
tadina molto particolare dello
Yunnan, splendida regione del

Sud ovest della Cina. La chiamano “Ve-
nezia cinese”, per il fatto che, come la
famosa città italiana, è attraversata da un
canale che percorre tutta la cittadina e
sul quale sono costruiti diversi ponti pe-
donali. Un’atmosfera italiana all’interno
di una città tipicamente cinese, soprattutto
agli occhi dei turisti. 
Una mattina, con i miei compagni di
viaggio, decidiamo di noleggiare una bici
e percorrere la campagna e i villaggi
nelle zone circostanti. Ci fermiamo a
Baisha, 20 chilometri a nord di Lijiang,
un vecchio e tranquillo villaggio dell’etnia
Naxi, che si sta aprendo gradualmente al
turismo. Percorriamo le silenziose stradine
in sella alla nostra bici e ci fermiamo da-
vanti la porta di casa di un famoso signore,
il dottor Ho Shixiu, o semplicemente
dottor Ho, esperto di erbe medicinali
cinesi, il quale ci invita subito ad entrare
per ammirare le foto dei suoi riconosci-

menti e incontri a livello internazionale
(è stato citato in canali come National
Geographic e BBC) e per offrirci uno dei
suoi tè dagli effetti curativi.
Oggi dovrebbe avere circa 100 anni,
capelli bianchi, non ha denti, ma un’espres-
sione cordiale e sorridente. Parla un
fluente inglese, è diventato famoso a
livello mondiale per i suoi rimedi naturali

e le sue erbe medicinali, capaci di
avere effetti positivi per la cura

del cancro, soprattutto al
colon, e per

malattie del fegato, come l’epatite. Sono
erbe uniche, provenienti dalle montagne
che circondano Lijiang, molte delle quali
sconosciute agli scienziati. Diversi visitatori
si recano da lui per qualsiasi tipo di ma-
lattia. Fra le altre cose, utilizza la canapa
per i problemi con la vescica, le radici di
orchidea per l’emicrania, il papavero az-
zurro per la dissenteria e i licheni per
problemi di ovaie e bronchiti.
Quando era piccolo
la sua fami-
glia

AA

L’ottimismo 
è la migliore
medicina

Nel villaggio Baisha, di etnia Naxi, a 20 chilometri da Lijiang,

vive il dottor Ho Shixiu, meglio noto come dottor Ho, famoso

per le sue cure alternative con l’utilizzo di erbe medicinali

Daniela Baranello
Foto: Rita Willaert
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乐观是最好的良药
在丽江20公里外的纳西族白沙镇，住着一位和士

秀大夫，他精湛的中医治疗术享誉海内外

巴橙橙

2009年4月，我们来到中国西南部美丽的丽江古城。我们称它为“中
国的威尼斯”， 如意大利那座著名水城一样，古城内水道纵横交错，长
巷曲径通幽，民居大多依水而建， 每户人家的门前，都搭建着精致的石
桥。在游客眼里，它是一座拥有意大利浪漫氛围的中国特色古城。

四月的一个上午，我与我的旅伴决定在丽江周边进行一次单车旅行，
于是我们骑行至丽江北部20 公里远的白沙镇，因为这个典型的纳西族小
镇尚未完全被开发成旅游景点， 依然保持着它的古朴与特别。我们骑车
穿过了一条条宁静的乡间小路，最后把自行车停在了一个老先生家门口，
他就是著名的纳西族神医——和士秀。 和医生一见到我们，不仅热情地
邀请我们进屋坐，请我们品尝他亲自调制的草本茶， 还向我们展示了他
的众多奖状以及他在接受国际性节目（如国家地理、BBC） 采访时的照
片。

事实上，白发苍苍的和医生已有100多岁高龄，他为人谦和礼貌，总
是面带微笑，还能说一口流利的英语。他精湛的中医技术已经享誉世界，
其配制的中草药对结肠、肝病以及癌症都有积极的疗效。 而他使用的草
药，多属丽江附近山脉所特有，有时甚至连许多专家都不认识那些草药。
和医生家每天都有络绎不绝的访客以不同的病症向他问诊。 值得一提的
是，他还擅长使用一些特殊的药材为患者治疗：用大麻治疗水疱， 用兰
花根治疗偏头痛，用蓝色罂粟治疗痢疾， 用地衣治疗卵巢问题与支气管
炎。

和大夫告诉我们，在他年幼的时候，家境贫寒，并没有太多条件可
以吃肉，他是吃树根与蔬菜长大的。而在和老看来， 这正是他能如此长
寿的原因。他是在文化大革命时期被下放到白沙镇的， 当有机会能回家
时，他还是决定留在了白沙。

和医生在与我们畅谈了一会儿后，带我们参观了他的住所。他家的
墙上挂满了各类物件，有他的证书、 他与外国友人的合影，以及他在世
界各处会诊的照片等。在我们要离开的时候， 和老又领着我们参观了他
的“药房”。在瓶瓶罐罐间，他还拿出纸包， 准备了一些有益于健康的
草本茶赠予我们。

原来，和老的生活哲学非常简单：“乐观是最好的良药”，除了他
的联系方式、如何服用外， 在他送我们的草本茶的使用说明书也写着这
样的一句话，希望我们在喝茶的同时也不忘这一剂药方。

其实，这一张小小的使用说明书的字里行间也洋溢着和医生睿智的
行医哲学。关于病人应该如何面对疾病， 什么是痊愈的关键因素，他这
样写道：“为了良好的疗效， 病人应该对治愈有信心，时刻抱有一种乐
观积极的态度，智慧地看待生命， 并不断提升自己的公共健康意识。关
于药材的使用，不论是中药还是西药， 都应该因人因病服用。疾病其实
是生命存在的一种正常形式，它与生命的步调是一致的， 乐观是才最好
的良药。此外，戒烟戒酒，标准化自己的生活，尽可能简化日常饮食，
以一种简单的方式生活，永远保持一种积极的生活态度， 这些对于治疗
都十分关键。”最后和医生以一句： “我祝福你们平安健康。”作为草
本茶说明书的结尾，他说，这也是他对每一位来访者的祝愿。

翻译：郑舒雁

era molto povera, così è cresciuto man-
giando radici e verdure al posto della
carne, ciò gli ha permesso, a parer suo,
di avere una così buona e duratura salute.
Fu inviato al villaggio Baisha durante la
Rivoluzione culturale per essere “riedu-
cato” dai contadini e, quando ebbe il
permesso di tornare a casa, decise di ri-
manere lì. Chiacchieriamo un po’ con lui
e osserviamo l’interno della sua abitazione,
dove le pareti sono cosparse di articoli,
documenti e foto in cui appare al fianco
di persone occidentali, durante i suoi in-
contri nel mondo. Prima di andare via, ci
guida nella stanza accanto, il suo “labo-
ratorio” dove, fra secchi e barattoli, ci
offre in dono una miscela di tè alle erbe,
riponendola in un cono di carta, che pro-
mette avrà un effetto positivo sul nostro
organismo. La filosofia di vita del dottor
Ho è semplice: “Optimism is the best
medicine”, l’ottimismo è la migliore me-
dicina, così com’è scritto sul foglio illu-
strativo che regala insieme al tè, dove
sono segnate le dosi da assumere, i suoi
contatti e la filosofia che sta alla base del
suo lavoro. Il testo include i riconoscimenti
che la sua clinica ha ottenuto e pone l’at-
tenzione sul paziente e su come deve af-
frontare la malattia, fattore per lui fonda-
mentale ai fini della guarigione: “Per ot-
tenere un buon risultato, i pazienti devono
confidare nella guarigione, devono avere
un atteggiamento ottimista, condurre la
loro vita con criterio, migliorare le proprie
conoscenze sulla salute pubblica e fare
riferimento, allo stesso tempo, alla me-
dicina occidentale e cinese, a seconda
dei casi. La vita e la malattia coesistono,
si muovono di pari passo. L’ottimismo è
la migliore medicina. Evitate di fumare e
bere. Mangiate in modo semplice, vivete
in modo semplice, ma soprattutto siate
ottimisti”. Infine conclude così: “Vi auguro
pace e buona salute”, è l’augurio del
dottor Ho a chiunque gli faccia visita.
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lle 5.30 del mattino, Wang
Hao esce dalla sua casa che si
trova a Balizhuang a Pechino.

Arriva alla base di allenamento di ping
pong di Bayi, che dista 27 chilometri,
in meno di mezz’ora. Indossa l’abbi-
gliamento sportivo, mentre i venti gio-
catori sul campo sportivo si sono già
radunati, pronti ad allenarsi. 
Questo campo non è sconosciuto a
Wang Hao. Diciotto anni fa ha iniziato
da lì fino a diventare uno degli atleti
maschili che hanno ottenuto più titoli
mondiali nella storia della squadra cinese
di ping pong. Diciotto anni dopo questo
“grandioso secondo”, che per tre volte
ha mancato per un soffio il titolo di
campione olimpico, è diventato il “capo”
qui. Solo un mese fa, si è ufficialmente
ritirato dalla squadra nazionale di tennis
da tavolo ed è stato nominato allenatore
della squadra maschile di ping pong di
Bayi. 
Wang Hao ha detto a Cina in Italia che
si sta ancora adattando al cambiamento
improvviso del suo ruolo. «Non è pos-
sibile giocare per sempre, è meglio riti-
rarsi presto piuttosto che tardi, almeno
non ho lasciato il tennis da tavolo». 

TROPPO VECCHIO 
PER LE GARE
Il 20 dicembre 2014, alla festa dei cento
giorni del figlio del suo compagno di
squadra Hao Shuai, all’improvviso Wang
Hao si è alzato in piedi. I compagni di
squadra e gli allenatori hanno pensato
che volesse solo esprimere due parole
di auguri come amico, non credevano
che avrebbe cambiato argomento an-
nunciando l’intenzione di ritirarsi uffi-
cialmente. I compagni di squadra sono

王皓：最伟大的“千年老二”
“千年老二”王皓退役了，他再没有撕掉这个标签的机会，但

他已不再需要正名。18块金牌已然成为中国乒乓球队史上夺得

世界冠军最多的男运动员之一，对于已经开始享受乒乓的王皓

来说，三次错失奥运金牌似乎更显得微不足道

刘子倩

早上五点半，王皓从位于北京八
里庄的家中出发。到达27公里外的八一
乒乓球训练基地，只用了不到半个小时。
他换上运动服，操场上的20名队员已集
合完毕，准备出操。

这块场地对于王皓来说并不陌生。
18年前，他从此起步，最终成为中国乒
乓球史上获世界冠军最多的男运动员之
一；18年后，这个3次与奥运会冠军失
之交臂的“最伟大的亚军”已成了这里
的“掌门”人。就在一个月前，他正式

AA

Il grandioso “eterno secondo”

Wang Hao si è ritirato senza avere

l’occasione di strapparsi questa

etichetta, ma ormai non ha più

necessità di farlo. Le 18 medaglie

d’oro lo hanno fatto diventare 

uno degli atleti maschili che ha vinto

più campionati del mondo 

nella storia della squadra 

cinese di ping pong, nonostante le tre

medaglie d’oro perse alle Olimpiadi

Liu Ziqian



CINA IN ITALIA

世界中国
59

从国家乒乓球队退役，并被任命为八一
乒乓球男队主教练。

王皓对《世界中国》说， 他还在
适应着突如其来的角色变化。“球不可
能打一辈子，早退役比晚退好，至少没
有离开乒乓球。”

“如果这样的高龄再参赛，那是极不正
常的”

2014年12月20日，队友郝帅儿子的
百天宴上，王皓突然站了起来。队友与

教练们原以为作为好友只是说两句祝福
语，没想到他话锋一转，“今天就算是
正式退役了。”队友们一愣，虽然早有
预感，但似乎还是有些突然。“他之前
跟我隐约透露过近期要退役的想法，但
没想到这么快公布。”国乒队主力樊振
东对《世界中国》说。

对于退役， 其实王皓在伦敦奥运
会后就作了打算。他曾流着泪举着团体
赛金牌说，“我可以放心退役了”。但
正处在新老交替期的中国男乒也并不稳

定。张继科、马龙、许昕渐次崛起，可
状态起伏不定，而王皓存在的意义显然
已超出比赛本身，他更像是队内的精神
领袖和队友状态起伏时的定心丸。

2013年，巴黎世乒赛上，他再次输
给张继科获得亚军。队友们的日益成熟
和自己对冠 军欲望的锐减让他再次考
虑退役， “我觉得我的使命已经完成
了。”王皓告诉《世界中国》。

做决定，仍是一件难事。他也曾
有过“野心”，抱着2016年奥运会的幻

Il grandioso “eterno secondo”
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rimasti sbalorditi, nonostante ne avessero
presentimento, sembrava fosse una cosa
un po’ improvvisa. «Di recente mi aveva
rivelato vagamente che aveva l’idea di
ritirarsi, ma non mi aspettavo che lo
annunciasse così presto», ha detto a
Cina in Italia il giocatore di punta della
squadra nazionale di tennis da tavolo,
Fan Zhendong. Per quanto riguarda il
ritiro, in realtà Wang Hao aveva inten-
zione di farlo dopo le Olimpiadi di Lon-
dra. Tenendo in mano la medaglia d’oro
della squadra, in lacrime, aveva detto:
«Posso tranquillamente ritirarmi». Ma
il ping pong maschile, che stava af-
frontando la sostituzione dei vecchi con
i nuovi, non era affatto in un momento
stabile. Zhang Jike, Ma Long, Xu Xin
a poco a poco stavano crescendo, ma la
situazione era discontinua e quello che
rappresentava Wang Hao andava ov-
viamente al di là delle competizioni in
sé, era soprattutto un leader per la
squadra e rassicurava i compagni in
quella fase di alti e bassi. Nel 2013, ai
Mondiali di Parigi, è arrivato di nuovo
secondo, sconfitto da Zhang Jike. La
graduale maturità raggiunta dai compagni
di squadra e il brusco calo del suo desi-
derio di diventare campione hanno fatto
sì che considerasse ancora una volta il
suo ritiro. «Credo che la mia missione
sia compiuta», ha spiegato a Cina in

Italia. Prendere la decisione è stato dif-
ficile. Anche lui in passato ha avuto
un’ambizione sfrenata, abbracciando la
fantasia delle Olimpiadi del 2016, aveva
perfino cercato un allenatore che valu-
tasse la possibilità di continuare a “lot-
tare”. Gli allenatori, tra il serio e il
faceto, dicevano di poter tentare. Ma
per il tennis da tavolo maschile cinese
che pullula di talenti, questo appariva

più come un castello in aria. Anche
l’impassibile Wang Hao era molto com-
battuto, con la sua forza non avrebbe
avuto problemi a restare a giocare qual-
che altro anno nella squadra nazionale,
ma la forza e l’energia necessarie per
preparare i Giochi Olimpici erano difficili
da sopportare alla sua età. Avrebbe avuto
33 anni. Inoltre, la squadra olimpica
aveva già vinto la medaglia d’oro per
due volte, l’unica spinta era quella di
una medaglia d’oro singola? «È insolito
che una persona di questa età ancora
partecipi alle gare», ha detto Wang Hao,
mentre la sua espressione sorridente
svaniva e picchiettava con la punta delle
dita sul tavolo. 

«PIÙ TITOLI VINTI 
CHE SECONDI POSTI»
Il ritiro ha consentito a Wang Hao di
essere subito felice per un paio di cose:
finalmente ha potuto mangiare fuori,
senza preoccuparsi dei cibi non consentiti,
e non ha dovuto più compilare ogni
giorno il rapporto on line affrontando
in qualsiasi momento i controlli antido-
ping. Tuttavia, dopo aver preso servizio,
è tornato a tormentarsi: mentre da gio-
catore doveva gestire solo se stesso, ora
come allenatore della squadra maschile
di Bayi doveva gestire la vita quotidiana
di una piccola squadra, coordinando gli
altri allenatori. In base alle caratteristiche
di gioco di ogni giocatore, stabilisce un
programma di ritiro invernale. Inoltre,
deve preoccuparsi della situazione degli
allenamenti e delle gare dei componenti
della squadra di Bayi per i cinque posti
nella squadra nazionale, aiutandoli ad
andare alla carica dei singoli posti per i
Campionati del mondo e le Olimpiadi.

想， 甚至找教练探讨继续“搏”下去
的可能性。教练们都会半开玩笑地说可
以试试。但对于人才济济的中国男乒来
说，这更像是黄粱一梦。冷静下来的王
皓也很挣扎，以自己的实力，再在国家
队打几年毫无问题，可准备一届奥运会
所付出的体力和心力是他这个年纪难以
承受的。那时他将年满33岁。再者说，
奥运团体金牌已经拿过两次了，唯一的
动力就是为了一块奥运单打金牌？“如
果这样的高龄再参赛，那是极不正常的。
”王皓收敛起笑容，用指头敲了两下桌
子。

“我拿的冠军要比亚军多”
退役，让王皓瞬间开心的事情有两

件：终于可以外出吃饭，不再担心误食
违禁品；不用每天网上填报行踪，应付
随时到来的反兴奋剂机构的飞行药检。
但随之而来的履新的日子再次令他焦虑
：当运动员时只要管好自己即可，如今
身为八一队男队主教练的他要管理小队
员的生活起居，协调好其他教练；根据
每个队员打法特点制定冬训计划；还要
关心五名在国家队的八一队队员的训练
比赛情况，帮助他们冲击世乒赛和奥运
会的单打名额。这几天，王皓回了趟国

家队，不停地感叹国家队的训练水平高，
还掏出手机录了一段训练视频。“我要
给我们八一队的队员看看，国家队是怎
么训练的，让他们找找差距。”王皓边
拍边自语。

上任没几天，王皓就开始自省：总
是拿国家队的标准要求自己的队员显然
是不现实的，拔苗难以助长。不过，他
在生活管理上的新规，还是赢得了小
队员们的拥护。在此之前，八一队实行
半军事化管理，不允许队员使用手机，
“现在都什么年代了，再说孩子大都十
一二岁，需要跟父母常联系，否则家长
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In questi giorni, Wang Hao è tornato
nella squadra nazionale, sospira inces-
santemente per l’alto livello degli alle-
namenti della squadra nazionale, ha an-
che registrato un video degli allenamenti
con il cellulare. 
«Voglio far vedere alla nostra squadra
di Bayi come si allena la squadra na-
zionale, in modo che possano cercare
le differenze», ha raccontato mentre gi-
rava. Alcuni giorni dopo l’entrata inca-
rica, Wang Hao ha iniziato a farsi un
esame di coscienza: le regole che la
squadra nazionale richiede ai suoi gio-
catori chiaramente non sono realistiche,
se si tirano i germogli è difficile che si
aiutino a crescere. Tuttavia, il suo nuovo
regolamento sulla gestione della vita
ha ottenuto anche il sostegno dei membri
della squadra. Prima di questo, la squadra
di Bayi aveva una gestione semi-mili-
tarizzata, ai giocatori non era permesso
l’uso del cellulare, «ora a qualsiasi età,
anche i bambini di undici, dodici anni
hanno bisogno di contatti regolari con i
loro genitori, altrimenti anche i genitori
si preoccupano». Questa mossa è stata
apprezzata anche dai genitori. In prece-
denza, quando i genitori venivano a far
visita ai bambini, potevano parlare solo
con l’allenatore, ora sono più disposti a
parlare con Wang Hao e lo hanno coin-
volto in una foto di gruppo. 
Naturalmente, anche questo colonnello
in servizio non è del tutto “affabile”, ha
chiesto a tutti i membri della squadra
di stare in piedi in campo tenendo la
racchetta fino a gridare di dolore, una
volta in occasione di una partita negativa,
ha detto: «I miei giocatori possono non
essere all’altezza degli altri, ma non
possono essere impauriti». 
Secondo altri allenatori della squadra

di Bayi, questo nuovo allenatore si im-
pegna veramente molto e utilizza anche
le proprie risorse. Ogni sera, Wang Hao
gioca personalmente e fa alcune partite
con i piccoli giocatori della squadra.
Cerca di trasmettere un segnale ai mem-
bri della squadra, con un campione del
mondo di cosa devi avere paura?
Anche se si è ritirato, la sua abilità è
ancora riconosciuta come la prima al
mondo. «La sua tecnica è ancora la più
avanzata al mondo», ha detto a Cina in

Italia l’allenatore della squadra nazionale
di tennis da tavolo, Wu Jingping. 
Per Wang Hao, anche se nella seconda
parte della sua carriera si allena meno,
i successi nelle competizioni interna-
zionali non sono mancati. Senza l’obiet-
tivo della vittoria e senza la pressione
del successo, il ping pong è diventato
pura passione, «negli ultimi due anni
ho capito veramente cosa vuol dire pen-
sare a vincere senza la paura di perdere,
cosa significa godersi la gara». Wang
Hao, stringendo gli occhi, sembra ine-
briato. Nella sua carriera, nelle compe-
tizioni a squadre a livello mondiale non
ha mai sperimentato la sconfitta, è noto
come “il magico stabilizzatore” del
tennis da tavolo cinese, i 18 titoli mon-
diali e le seconde posizioni ottenute lo
collocano al terzo posto nella storia del
ping pong cinese, dietro Ma Lin e Deng
Yaping. «I titoli vinti sono più dei
secondi posti», anche se le persone an-
cora ricordano i tre secondi posti ottenuti
alle Olimpiadi. Oggi non bada più al
soprannome di “eterno secondo”. Ha
detto che preferisce quel commento che
il presentatore della CCTV, Bai Yansong,
ha fatto dopo la sua terza sconfitta alle
Olimpiadi di Londra: «Ha perso la
partita, ma ha vinto il mondo». 

也不放心。”这一招也让家长叫好，原
本家长来队里探望孩子，只会简单与教
练沟通，如今更多地愿意跟王皓聊天，
拉着这位明星合影。

当然， 这位现役大校也不是完全
“可亲可敬”，他要求所有队员只要拿
着球拍站到赛场上必须是“嗷嗷叫”，
一旦有队员消极比赛，他说：“我的队
员可以技不如人，但是不能被吓倒。”

在八一队其他教练看来 ，这位新
上任的主教练的确“蛮拼”，把自己作
为资源也利用起来。每天晚上，王皓亲
自上阵，与小队员打几场比赛。他试图

传递给队员一个信号，你跟世界冠军都
过了招还怕什么呢？

尽管退役， 王皓的直板横打技术
仍是公认的世界第一。“他的技术现在
依旧是世界上最先进的。”国乒男队教
练吴敬平告诉《世界中国》。

在王皓看来， 尽管在职业生涯后
期训练少了，但国际大赛成绩并不差。
没有了夺冠目标， 也没有了成绩压力，
乒乓球成了纯粹的热爱，“最后两年我
才真正明白了什么叫想赢不怕输，什么
是享受比赛。”王皓眯着眼，表情陶醉。

在王皓的职业生涯中， 世界性团

体比赛，他从未尝败绩，被称为中国男
乒的“定海神针”，而18个世界冠军，
与马琳、邓亚萍并列排在国乒历史上的
第三位。“我拿的冠军要比亚军多，”
尽管人们仍然记住的是那三个奥运会亚
军。

如今，他已不在乎 “千年老二”
的绰号。他说， 他更喜欢伦敦奥运会
第三次失金之后， 央视主持人白岩松
对他的那句评语：“输了球，却赢了世
界。”
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Un regista 
per “clienti 
di nicchia”

Fra i cineasti cinesi della “sesta

generazione”, Lou Ye è quello

maggiormente in evidenza.

Continua a portare avanti il suo

stile e nelle sale cinematografiche,

monopolizzate dai grandi film

commerciali, prova con tutte 

le forze a sfondare per rendere 

il cinema cinese più variegato

Chen Tao
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a quando Lou Ye
ha progettato di
iniziare le riprese

di Tuina (Blind Massage),
la reazione del mondo
esterno è stata cercare di
dissuaderlo, non era il tema
adatto per un film. Lou Ye
ha risposto: «A me invece
interessa molto». In quel
periodo il regista volava
ogni giorno di città in città,
impegnato nella promo-
zione. Tornato a Pechino,
presso il Contemporary
MOMA Broadway Film
Center, seduto su un divano,
ha accettato di essere inter-
vistato da Cina in Italia,
mentre nella sala cinemato-
grafica accanto veniva pro-
iettato proprio Tuina. 
Il film racconta dei massag-
giatori ciechi, attraverso im-
magini mostra quelle
persone che non potranno
mai vedere il mondo. Questa stessa con-
traddizione è intensa e brutale. Il film è
un adattamento del romanzo omonimo
di Bi Feiyu. All’inizio dell’adattamento,
l’autore ha domandato a Lou Ye:
«Come farai a girare questo film?» e
Lou Ye ha risposto: «Il contenuto va
contro la natura del film, ma è adatto
per fare un esperimento». E l’esperi-
mento è riuscito. All’inizio dello scorso
anno, Tuina ha riscosso molto successo
al Festival del cinema di Berlino, otte-
nendo il premio (alla regia) per il con-
tributo artistico, inoltre lo scorso
novembre, al Golden Horse Film Festi-
val di Taiwan, ha ottenuto numerosi ri-
conoscimenti. Ma dopo aver mostrato il
film al pubblico nella Cina continentale,
nel primo fine settimana, i botteghini

non hanno raggiunto i 2 milioni e gli in-
cassi hanno continuato a scendere. Lou
Ye è stato molto chiaro: «Non è proprio
il cosiddetto genere di film adatto al
mercato». Quale importante rappresen-
tante dei “registi della sesta genera-
zione”, sperimenta la situazione della
maggior parte delle opere che “non pos-
sono essere viste” dagli spettatori. In se-
guito alla revoca del divieto, il
“visibile” Lou Ye dà ancora il benve-
nuto all’effettivo test di mercato.

«IN QUESTO PROGETTO 
C’È LA SPERANZA»
Vi sono centinaia di versioni del mon-
taggio di Tuina, è durato mezzo anno.
Ma la fase di controllo è stata molto ra-

pida, senza troppe modifi-
che. «Guardando la ver-
sione ufficiale, si scopre
che non ci sono grandi dif-
ferenze, di base è rimasto
autentico - ha detto Lou
Ye, stavolta un po’ com-
piaciuto, a Cina in Italia -
in realtà, mi sono sbaraz-
zato di alcuni secondi per
andare direttamente alle
scene di sangue». Quella
di cui parla è la storia di
Xiao Ma, nel film interpre-
tato da Huang Xuan, che a
causa di un incidente in
macchina riporta una le-
sione al nervo ottico, una
cecità che non riesce a
sopportare e senza alcuna
speranza di guarigione. In
ospedale, rompe una cio-
tola e con i pezzi si taglia
la gola. C’è anche la storia
del dottor Wang, che non
vuole ripagare un debito al

fratello minore e davanti alla persona
che gli fa pressioni si trafigge l’addome
con un coltello da cucina. «Anche i cie-
chi amano il denaro», dice il dottor
Wang, interpretato da Guo Xiaodong,
preferendo l’autolesionismo piuttosto
che saldare il debito. Certamente anche
i non vedenti hanno degli obiettivi nella
vita, hanno l’amore, il sesso, gli appun-
tamenti al buio. Sha Funming, interpre-
tato da Qin Hao, fa persino delle
ricerche sulla poesia e, a causa della ce-
cità, i suoi pensieri sulla bellezza diven-
tano dubbi da cui non riesce a liberarsi.
Mei Ting interpreta la maestra di Tuina,
Du Hong, la “donna più bella”, mentre
Huang Lu interpreta la parrucchiera
Mei Xiaoman. Questi sono attori pro-
fessionisti, ma gli altri interpreti, come

从娄烨计划开拍《推拿》 以来，
外界的反馈都在劝他，这不适合做成一
部电影。娄烨说，“我反而很有兴趣。”
这段时间，娄烨每天飞一个城市忙于推
广，他回到北京，在当代MOMA百老
汇电影中心，他坐在沙发上接受《世界
中国》专访，而旁边的影厅里正放着那
部《推拿》。这是一部讲述盲人按摩师
的电影，用看得见的影像，展现那些永
远无法看到这个世界的人，这冲突本身
就够激烈且残酷。电影改编自作家毕飞

DD

娄烨：给“散客”拍电影
在中国“第六代”导演中，娄烨身上的标签最为明显。

他坚持着自己的艺术风格，在被一众商业大片垄断的

院线里努力突围，他想使中国电影更具多元性，但他

注定是个给“散客”拍电影的导演
陈涛

Mistery
《浮城谜事》
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Xiao Kong, Zhang Yiguang, Zhang
Zongqi e così via, sono veri maestri abi-
litati di Tuina non vedenti. Guo Xiao-
dong, uno dei personaggi maschili
principali, ha affermato che, dopo
quella di Yiheyuan (Summer Palace),
questa è la parte più difficile che ha in-
terpretato nei film di Lou Ye. «In effetti,
le richieste nei confronti degli attori
professionisti sono più alte rispetto agli
standard  degli attori non professionisti.
Sono esperti di Tuina non vedenti, que-
sto film riguarda la loro vita», ha rife-
rito il regista a Cina in Italia. I membri
del cast utilizzano persino le parole “ve-
denti” e “non vedenti” per riferirsi al
film, non lo descrivono facendo la di-
stinzione fra persone “normali” e per-
sone con handicap. Il punto di vista
dell’uguaglianza è il principio più im-
portante del romanzo originale da cui il
film è tratto. Lou Ye raggiunge la “pro-
spettiva” dei non vedenti anche attra-
verso la gestione delle immagini e dei
suoni. 
L’elenco degli attori e dello staff nei ti-
toli di apertura, il metodo di trasmis-
sione delle voci femminili che
sostituiscono i sottotitoli, sono cose che
ha voluto il regista, «si torna ad una
condizione del film in cui si dà priorità
al senso uditivo», ha detto. 
Ad agosto 2011, il libro Tuina ha otte-
nuto il “Premio letterario Mao Dun”.
Quell’anno, Lou Ye ha ottenuto i diritti
per l’adattamento del film e la sceneg-
giatrice è stata sua moglie Ma Yingli.
Entrambi hanno parlato e discusso ogni
giorno con l’autore Bi Feiyu. Ma Yingli
ha ricordato di aver «cercato il finale
per molto tempo e ho pensato, sul piano
dei sentimenti, di regalare la speranza
alle persone». 
Solo quando hanno visto il luogo scelto
per la scena, Ma Yingli e Lou Ye hanno
stabilito il lieto fine che vediamo oggi,
dove Xiao Ma apre un centro di Tuina

e vive con la sua ragazza Xiao Ma.
Mentre nel romanzo, dopo aver recupe-
rato la vista, Xiao Ma scompare. Da ot-
tobre a dicembre 2012, in un centro di
Tuina a Nanjing, hanno effettuato ri-
prese per più di due mesi prima di por-
tare a termine il lavoro. Quando si è
avviato il progetto di questo film, vi
erano già delle reazioni nei confronti di
Lou Ye, secondo le quali non era asso-
lutamente un tema per le masse, ma il
regista ha insistito nel volerlo girare. «In
questo film c’è anche molta speranza, è
più adatto al mercato nazionale, ad
esempio parlando dei diversi punti della
prospettiva, la tecnica a mano libera è
più adatta all’audience cinese». Quando
gira un film, Lou Ye preferisce chia-
marlo “progetto”. È un’abitudine tipica
degli artisti e dei registi “non mercatiz-
zati”.  

UNA LINEA DI CONFINE 
IMMAGINARIA
“Anche i ‘clienti di nicchia’ possono
farlo”, questa è la prima frase del ro-
manzo originale di Tuina ed è anche la
frase usata nella pubblicità del film.
Lou Ye ora spera solo di riuscire a far
conoscere un po’ di più la comunità dei
maestri di Tuina non vedenti. Gli spet-
tatori sono destinati ad essere “clienti di
nicchia”. 
Per il regista, la struttura di Tuina è
“quasi” quella del film precedente Fu-
cheng mi shi (Mistery), il che vuol dire
che non ha speranza ai botteghini, do-
vrebbe rientrare dei costi attraverso le
vendite del copyright all’estero. Ma il
film Tuina è considerato un’importante
opera che lui ha rivolto verso il capitale
interno e il mercato nazionale. «In pas-

宇的同名小说。改编之初，毕飞宇曾问
娄烨，“这电影怎么拍啊？”娄烨说，
“内容上是反电影的本性，但却适合做
一个实验。”实验成功。《推拿》在去
年初时斩获柏林电影节艺术贡献 （摄
影）奖，并在今年11月台湾金马电影节
上囊括了数项大奖。但在大陆公映之后，
首周末的票房却不到200万，且排片率
继续下降。“也并不是所谓的适应市场

的电影模式。”娄烨很清楚。作为“第
六代导演”的重要代表人物，他经历着
大部分作品被观众们“看不见”的境遇。
在解禁后，“看得见”的娄烨又迎来市
场的现实考验。

“这个计划有希望”
《推拿》的剪辑有上百个版本，用

了一年半的时间。但审查却很顺利，没

太多改动。“看过国际版，你会发现没
有特别大的区别，基本上保留了原汁原
味。”这一次，娄烨有些欣慰地对《世
界中国》说，“实际上就去掉了那几秒
钟，直接喷血的镜头。”他说的是片中
黄轩饰演的小马，因为车祸让视觉神经
受损，无法忍受失明和无望的医治，他
在医院里刮碎饭碗，用碗片划脖子的情
节。当然还有一处王大夫因为不愿给弟

Purple Butterfly
《紫蝴蝶》
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sato, tutti i film prevedevano investi-
menti in parte europei, in parte nazio-
nali, di cui quelli esteri occupavano la
porzione più grande», ha detto Lou Ye
a Cina in Italia, d’altro canto Tuina è il
primo film in cui si sono messi al primo
posto gli investimenti nazionali. Lou Ye
ha sempre continuato a perseguire una
sua linea di fondo nei film e un proprio
stile di immagini, ammette che fama e
ricchezza siano importanti, ma allo
stesso tempo ricorda a se stesso di stare
in guardia. 
Ha riferito che quando ha permesso agli
attori professionisti di fare pratica nella
scuola per non vedenti, oppure in se-
guito, quando girava il film insieme ai
maestri di Tuina non vedenti, di fatto
non ha incontrato gli ostacoli di comu-
nicazione che aveva previsto. La scena
cui assistevano nella scuola per non ve-

denti era questa: nel momento in cui
suonava la campanella di fine lezioni,
gli studenti, sebbene non vedenti, con-
tro ogni aspettativa correvano nei cor-
ridoi, facevano rumore, scendendo le
scale potevano perfino saltare. «Vole-
vano provare tutto, io di nascosto li por-
tavo a cantare, mangiare, facevo anche
scavalcare loro il muro per tornare a
scuola», ha ricordato l’attore Huang
Xuan. «La cosiddetta linea di confine fa
immaginare completamente un altro
mondo, ma ciò non è esatto», ha detto
Lou Ye. E quando ha pronunciato que-
sta frase, sembrava non riferirsi solo al
film.

(Ha contribuito al testo anche Ma Li-
juan)

Traduzione D. Baranello

弟还债，在催债人面前用菜刀划肚子的
情节。“盲人也爱钱。”郭晓冬饰演的
王大夫宁愿以自残抵债。当然盲人也有
生活追求，也有爱和性，也相亲。 秦
昊饰演的沙复明甚至“对诗歌还有些研
究”，因为看不见，他对美的思考变成
了无法释怀的疑惑。梅婷饰演的女推拿
师都红是“第一美女”，黄璐饰演的是
发廊妹小蛮，这些是专业演员。而其他

演员如小孔、张一光、张宗琪等大都是
启用的真正的盲人推拿师。男主角之一
郭晓冬说，这是他出演过《颐和园》后，
又一部最难演的娄烨电影。“实际上，
这对职业演员要求更高，是以非职业演
员为标准的。后者本身就是盲人推拿师，
这是关于他们的生活。”娄烨对《世界
中国》说。该片的主创人员均以“明眼
人”和“盲人”来提及这部影片，而不

是用所谓的“正常人”与残疾人来形容。
平等的眼光，这是该片遵循小说原著最
重要的原则。娄烨也从影像和声音的处
理上，以达到盲人“视角”。片头的演
职人员表，用的女声播报的方式代替了
字幕，这都是娄烨的有意为之，“回到
一种听觉优先的电影状况。”他说。
2011年8月，《推拿》获得茅盾文学奖。
次年，娄烨拿到了《推拿》的电影改编
权，编剧是他的妻子马英力。他们和作
者毕飞宇也经常进行讨论。编剧马英力
回忆，“结尾寻找了很长时间，想在情
感上给人以希望吧。”直到看到取景地
时，马英力和娄烨才确定了如今这个温
暖的结局，即小马开了一家推拿店，并
和女友小蛮一起生活。而在小说中，小
马复明后就消失了。2012年10月至12月，
在南京的一家推拿店拍摄了两个多月即
杀青。在启动这部电影的计划时，已经
有反馈告诉娄烨，这绝非大众题材，但
娄烨坚持要拍，“这个影片还是很有希
望的，更适合国内市场，比如说散点透
视，写意性的方式更适合中国观众。”
他这样判断。拍一部电影时，娄烨更愿
意称之为“一个计划”。这是典型的艺
术家的习惯，而非市场化的导演。

假想的“鸿沟”
“散客也要做。”这是《推拿》原

著小说的第一句话，也是影片的宣传语。
导演娄烨现在希望的也仅仅是能够多一
些人知道盲人推拿师这个群体。 观众
注定是“散客”。在他看来，《推拿》
和之前的《浮城谜事》的格局将会“差
不多”，也就是说，它在票房上不乐观，
仍然得通过海外版权的销售收回成本。
但《推拿》这部电影算是他转向国内资
方和国内市场的重要作品。“之前都是
欧洲一部分投资，国内一部分，其中海
外投资占的比例大。”娄烨对《世界中
国》说，这次反过来，《推拿》是第一
次以国内投资为主。娄烨有自己一直坚
持的电影底线和影像风格，他承认名利
的重要性，但同时也提醒自己“保持警
惕”。娄烨聊到，让职业演员去盲校体
验时，或者后来在和盲人推拿师们一起
拍电影时，事实上并未遇到预设的沟通
障碍。他们在盲校看到的场景是，下课
铃一响，即使那些学生看不见，但他们
在走廊上却是出乎意料地奔跑着，嬉闹
着，甚至下楼梯时还能蹦跳。

“他们什么都愿意去尝试， 我偷
偷地带着他们唱K、吃饭，甚至还翻围
墙回学校。”演员黄轩回忆说。“所谓
的鸿沟，完全是另外一个世界的设想，
这是不准确的。”娄烨说。他说这话时，
似乎并不只在指这部电影。
（实习生马丽娟对本文亦有贡献）

Blind Massage
《推拿》
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azarena Fazzari è la mia unica
buona amica italiana. Prima
di conoscere lei, la mia cerchia

di amicizie non era diversa da quella
comune degli studenti cinesi in Italia:
molti cinesi e pochi “stranieri” con cui
non si riesce ad aprirsi. Indubbiamente,
l’enorme popolazione del nostro Paese
è sparpagliata in ogni angolo di questo
pianeta come semi di tarassaco, poli a
parte. Ci siamo conosciute tramite un
comune conoscente italiano e per il
resto devo ringraziare WeChat, con cui
ci siamo conosciute e siamo diventate
più intime. Una volta che ci incontrammo
in un pub, questa ragazza dal sorriso
come un fiore mi disse di aver scritto
un libro sulla Cina e io, che ero un po’
brilla, mi stupii: quindi la passione per
la cultura di un altro Paese può trasfor-
marsi nella forza motrice per scrivere
un libro e per di più di circa 50mila ca-
ratteri!  È davvero una persona straor-
dinaria!

TUTTO È LOGICO
In seguito ripensai che il fatto che
potesse fare da scrittrice a tempo perso
era del tutto logico. Nonostante Nazarena
sia molto impegnata sul lavoro e, ina-
spettatamente per un italiano, faccia
spesso straordinari, riusciva comunque
a trovare il tempo per stare con me, per
esercitarsi con la lingua o per tradurre
degli articoli italiani. È indaffarata, ma
precisa e puntuale. Inoltre, la cosa più
importante è che è colta. Ricordo che
ebbi la fortuna di andare a casa sua a
cena e ci fu una cosa che mi colpì: in
una casa dall’elegante atmosfera italiana,
la cosa più evidente è la libreria che si
vede appena si entra in casa. Ci sono
diverse file ordinate ai due lati del cor-

ridoio, con tanti libri sopra. E i due
terzi riguardano la Cina! Anche libri
pubblicati in Cina! Riguardano astro-
nomia, geografia, religioni, filosofia e
sono tutti molto spessi. Onestamente,
non parla meglio di un cinese, ma per
ampiezza e vastità di conoscenza ne
capisce molto di più di tanti cinesi. E
così non era poi strano che una ragazza
di tale cultura avesse scritto un libro.

TRE UOMINI 
FANNO UNA TIGRE
Tre uomini fanno una tigre è un chengyu,
un proverbio cinese, che deriva dal trat-
tato Hanfeizi e significa che non bisogna
credere alle parole, la vera conoscenza
viene dalla pratica. Appena sentii il
titolo del libro, capii: bella scelta! Certo,
sono migliaia i libri di esperti che
trattano le differenze culturali tra Cina
e Italia, ma come comprendere queste
differenze e placare la paura e i pregiudizi

superflui portati dalla tigre del pettego-
lezzo, temo che non ci siano persone
che possano spiegarlo. Lei che ha viag-
giato per molti anni, dà con cuore sincero
il proprio punto di vista e i propri sug-
gerimenti, scrive la sua comprensione
della Cina, accendendo una lampada
per la comunicazione culturale. Forse
qualcuno grazie a questo libro capirà la
sua posizione e troverà la strada per la
Cina; forse qualcuno compirà una prima
esplorazione e, approfittando della luce,
migliorerà la propria conoscenza della
Cina; forse qualcuno rivedrà la prece-
dente conoscenza della Cina, non verrà
fuorviato.

LA PIETRA DI UN’ALTRA
MONTAGNA…
Sfogliando attentamente questo libro,
non è difficile scoprire che il filo dei
pensieri di Nazarena parte dai particolari.
Dal “mangiare aceto” spiega la cultura

NN

Viaggio nella cultura cinese
La pietra di un’altra montagna può levigare la giada 

della propria. Impressioni su Tre uomini fanno una tigre

Lu Chen
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cinese a tavola; da 520 (=ti amo) spiega
le omofonie sui numeri, dalla costruzione
della frase cinese spiega i vari significati
che le può esprimere. Alcuni dettagli
culturali inconsci per noi cinesi, lei li
tira fuori e ne fa una storia. Ed è dalle
piccole cose che si capisce il tutto, sono
davvero questi dettagli a esprimere le
differenze tra il pensiero occidentale
sulla liberazione individuale, sulla libertà
italiana e il pensiero tradizionale cinese.
Il pragmatismo del testo si riflette anche
in ciò: allora la Cina è così! Allora in
Cina farò così! Allora in Cina ci farò
attenzione. Nel libro non vengono ri-
portati solo esempi attuali, ma c’è anche
Confucio: “Confucio di cognome si
chiamava Kong, il nome dato Qiu, il
nome di cortesia Zhongni, ed è la se-
quenza in cui si nasce in una famiglia
che determina se ci si chiama Bo, Zhong
o Ji”. Il nome di cortesia diventa parte
importante nell’antica cultura cinese
per esprimere rispetto e lei lo annota
insieme al resto, come prova dell’im-
portanza attribuita dai cinesi al rito.
Gli antichi dicevano: la pietra di un’altra
montagna può levigare la giada della
propria. Tre uomini fanno una tigre è
sicuramente come dice il suo sottotitolo,
un viaggio nella cultura cinese e nella
lingua cinese. Nazarena con la penna e
il suo originale punto di vista aiuta gli
italiani a comprendere e a conoscere la
Cina. Ma non solo. Io credo anche dia
ai due Paesi molti nuovi suggerimenti:
ciò che fa parte del nostro patrimonio,
di cui siamo orgogliosi, potrebbe anche
limitare il nostro sviluppo. Così assorbire
elementi di diversa natura, cogliere gli
aspetti positivi e scartare quelli negativi,
migliorarsi continuamente, questa è dav-
vero la via dello sviluppo per i popoli.
Grazie a Nazarena, Tre uomini fanno
una tigre mi ha permesso di guardare
la tradizione culturale del mio Paese da
un’autentica prospettiva culturale italiana
e questo può essere visto come un altro
meraviglioso viaggio culturale.

他山之石,可以攻玉
我眼中的《三人成虎》

卢晨

艾莲是我唯一的意籍好友, 认识她之前我的人脉圈和普遍在意留学生的
没两样: 中国人居多,少量“老外”也不会交心。毫无疑问, 祖国的庞大人口就
如蒲公英的种子，一半落满这个星球的每个角落, 除了南北两极。我和她的
相识是经过另外一位不是很相熟的意国友人介绍, 后来的故事要感谢中国
Wechat。 我们相知、相熟。 在一次 Pub 酒馆小聚时, 这个笑颜如花的女孩子
告诉我她写了一本关于中国的书, 当时有些微醺的我吃惊了: 原来对于异国文
化的热爱可以化作书写的动力,而且是一本五万字左右的书! 她,真的太优秀!

后意料之中
后来回想起她可以作为一名业余作家, 绝对是情理之中的事情。艾莲的

工作虽然很忙, 作为一名意大利人居然会经常需要加班, 但她绝对会抽出时间
来与我一起, 要么联系汉语口语, 要么翻译意文文章。她忙, 却不乱, 想做的事
情一件都不会耽误。而且, 最重要的是: 她博学。记得我曾有幸去她家吃饭,
又有一件事惊到我, 典雅的意式家居氛围中, 最显眼的是刚进门就看到的书架。
有好几排, 整整齐齐的位列于走廊两侧, 上面的书籍不少, 而且三分之二都是
关于中国的! 更有原版中国书! 内容涉及天文地理宗教哲学, 且本本都厚的要
命。诚实地说, 论语言的流利程度, 她超不过本土中国人, 论知识面的广度与
宽度, 她比起很多中国人来,要懂很多. 这样一位博学多才的姑娘, 写一本书, 不
足为奇。

三人成虎
三人成虎这句成语出自《韩非子》，大意即为人言不可尽信, 实践出真

知。我一看到书名就觉得起得太好啦！ 诚然, 中意文化之差异, 已有无数专家
学者著书论说。而如何理解差异, 进而化解不必要的“谣言之虎”带来的偏
见与恐惧, 恐怕并无几人可解此题.。旅中多年的她, 正是带着一颗真诚的心,
总结出自己的观点和建议, 写出了自己对中国的理解, 为了异国文化的沟通,
点燃一盏灯。也许有人通过它, 得知其所在方位, 找到了通往中国的路; 也许
有人通过它初探此径, 得益于光, 增进了对中国的认识; 也许有人通过它, 更新
了对中国已往的认识, 不至迷误殊途。

他山之石,可以攻玉
仔细翻阅本书,不难发现, 艾莲的思路是从细节入手。从“吃醋”讲到中

国的饭局文化; 从“520=我爱你”讲到中国的数字谐音传统, 从汉语句式构造
到“了”可以表达的诸多句意. 一些我们中国人都没留意的文化细节都被她
拿出来“说事”。见微知著, 正是这些细节, 表现了中国传统思想与意大利自
由、个性解放的西式思想的差异。本书的务实之处, 也一并由此体现: 原来中
国是这样的!原来到中国我要这样做! 原来到中国我要注意这些...不仅有当今
的例子,更有古代孔夫子被她搬到书中: “孔子姓孔,名丘,字仲尼, 家中出生排
行的区别决定了伯仲季次序”, “表字”作为中国古代文化表达敬称的重要
部分, 她也由一并记录下来,作为中国人对“礼”重视之佐证。

古人云: 他山之石,可以攻玉.《三人成虎》不仅正像其副标题所说: 阅读
它是一趟中国语言和中国文化之旅, 通过艾莲的笔触和独到的见解, 帮助意国
人重新了解和认识中国。而且我认为它更给予了两国人很多新的启示: 我们
所骄傲拥有的, 也会制约我们的发展。所以兼收并蓄, 取精华去糟粕, 不断优
化自身, 才是民族发展之道。感谢艾莲, 于我而言, 《三人成虎》让我从原汁
原味的意文视角来审视自己国家的文化传统, 不失为另一趟奇妙的文化旅行。

Viaggio nella cultura cinese
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Yu Xiuhua è diventata

popolare all’improvviso 

e oggi è quasi la poetessa

più famosa della Cina. 

Le etichette di “paralisi

cerebrale”, “donna”,

“contadina” formano 

uno splendido contrasto 

con le poesie in cui lei

descrive l’amore 

e il desiderio

Chen Tao (da Zhongxiang, hubei)

a poetessa Yu Xiuhua è “esplo-
sa” sul web. Anche a casa sua,
nel villaggio di Hengdian, a

Shipaizhen, nel distretto di Zhongxiang,
provincia di Hubei, si è creato scompiglio
e sono arrivati molti giornalisti. «Non è
normale che la poesia abbia sollevato
tutta questa attenzione, non è una bella
poesia», ha ripetuto più volte Yu Xiuhua.
E come tutte le notizie che creano scal-
pore, lei sa chiaramente che questo ge-
nere di rumore non potrà durare a lungo.
Il telefono continua a squillare, sono
gli editori che, uno dopo l’altro, tornano
all’attacco e lei ha imparato a rifiutare,
«ho già firmato un accordo con qualcun
altro». Inoltre, a causa della paralisi,
non le risulta molto comodo portare il
telefono all’orecchio, così attiva sempre
il vivavoce al telefonino Xiaomi. Dice
di essere di cattivo umore, risponde
perfino «dite loro di andare al diavolo»,

LL

余秀华：从女人过渡到诗歌
余秀华突然红了，几乎成为了当下中国最知名的诗

人。脑瘫、女性、农村，这些标签与她描写爱情和

欲望的诗歌形成了绝妙的反差

陈涛（发自湖北钟祥）

诗人余秀华在网络“爆红”了。 在湖北省钟祥市石牌镇的横店村，她
家里也有了喧嚣，来了很多记者。”  “诗歌引起这样的关注是不正常的，
是不好的。”余秀华反复提到。和所有热点新闻一样，她也明白这样的喧嚣
持续不了多久。电话不断，是各个出版社打来的，她学会了拒绝，“我已经
和人家签过合同了”。 或因脑瘫病的原因，电话放耳朵上没那么自在，她
总是把小米手机开免提。她说自己的脾气很差，甚至说“叫他们都滚蛋”，
但她还是礼貌地跟出版商解释原委。 她承认，“脑瘫”“农妇”“底层”
这样的标签加于自身或许是走红的因素。“我希望仅仅是因为诗歌本身打动
了人。”余秀华对《世界中国》说。

“爱情是无用的，‘真枪实弹’才是有效的” 
“网络对我的影响真的很大。” 余秀华说，“什么东西都有，能接触

到新闻、诗歌。”晚上等大部分记者散去时，她打开自己的博客，一边说自
己不想看那么多的留言，但一边还是一条条看了。 2008年时，朋友帮她注册
了QQ，昵称“芳袭”使用至今。 2009年时，余秀华注册了博客，并开始在
博客上发诗歌。事实上，她最早在QQ空间写诗，“我也不知道怎么加朋友，
就乱七八糟加了一些，他们说我写得很好，建议我去把诗歌放到论坛上。”
那时她已经在《荆门日报》和一些国内刊物上零散发表过诗歌。 当时上网，
她还得去网吧。“我表妹，还有其他伙伴，他们喜欢上网，我就跟他们去。
他们都是聊天、玩游戏。我就是打打稿子，发到网络上，别的我还不会，到
现在也不会玩网络游戏。”余秀华说。 于是她上了荆门市的本地论坛，家
里最早一部电脑就是网友捐赠的。 后来余秀华又去一些诗歌网站发帖。甚
至在“中国诗歌流派”论坛上与人发生过争论，还被禁言过。当时比较大的
一次争论是关于她写的诗《千里送阴毛，礼轻人意重》。 “这个也算真情
实感吧，这个表达是纯的，就是身体的接触，就是这么想的。”余秀华说话
时口齿并不是很清楚，因为疾病的原因，面部有时也会略微抽动，正如她诗
歌里写到的，走路时会有一些“摇摇晃晃”。 但她脑子转得很快，回答问
题也应对自如，并不那么容易区分她是开玩笑还是认真地说，“我觉得爱情
是无用的，‘真枪实弹’才是有效的，其他的都是扯淡。” 当记者问起是
否有过网恋时，她尽量回避。而在她诗歌里描述的爱情，一部分是虚构，一
部分是真实。

“写诗是生活的常态” 
人多了，余秀华有些焦虑，也说成名后的自己会有些失眠。 “都是帅

哥美女，你们让我感觉到了阳光。” 《诗刊》的编辑刘年是余秀华的“伯
乐”，认为余秀华的诗歌能打动人心。去年12月时邀请她来北京，“那几天
她很拘束、很紧张，很怕做错事，如履薄冰。但她本身是很开朗的。”刘年
回忆。 成名之后的这些天里，余秀华也是开心的。她喜欢开玩笑，当着大
家的面说哪个男记者更帅。在拍照时，她知道自己的特别，她会用手挡住脸，
或者故意做出抽搐的面部表情，“别照我了，好丑的，影响你们报刊的发行
量。” 余文海说，在余秀华小的时候，他们跑去过北京、武汉等地的大医
院，后来就放弃了治疗。出生时，在家里由接生婆接生，倒产引起了先天性

Dalla donna alla poesia
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ma poi con gentilezza spiega agli editori
tutta la storia. Riconosce che le etichette
attribuitele,  come “paralisi cerebrale”,
“contadina”, “basso rango”, forse au-
mentano la sua popolarità. «Spero di
emozionare le persone esclusivamente
per la poesia», ha detto a Cina in Italia.

«L’AMORE ROMANTICO 
È INUTILE»
«Internet ha davvero una grande in-
fluenza su di me - ha detto Yu Xiuhua –
c’è tutto, puoi avere accesso alle notizie,
alla poesia». La sera, quando la maggior
parte dei giornalisti è scomparsa, lei
apre il suo blog, dice di non aver voglia
di leggere i molti messaggi lasciati, ma
poi li legge uno ad uno.
Nel 2008, un’amica l’ha aiutata a regi-
strarsi su QQ, con il nickname “Fang
Xi”, che utilizza ancora oggi. Nel 2009,
ha creato un blog e ha iniziato a pubbli-
carvi le poesie. In realtà, all’inizio le
scriveva nello spazio apposito di QQ,
«non so nemmeno come ho aggiunto
degli amici, ne ho aggiunti alcuni a
caso, i quali hanno detto che scrivo
molto bene e mi hanno proposto di
mettere le mie poesie sul forum». Al-
l’epoca aveva già pubblicato diverse
poesie sparse su Jingmen Ribao e su
alcuni periodici nazionali. A quel tempo,
per andare su internet doveva recarsi
negli internet caffè. «Alla mia cuginetta
e altri compagni piaceva navigare in
internet, così andavo con loro. Andavano
lì per chattare e giocare, mentre io scri-
vevo qualcosa e la pubblicavo, non riu-
scivo a fare altro, ancora oggi non riesco
a giocare su internet», ha raccontato Yu
Xiuhua.
Così è andata sul forum locale della
città di Jingmen e il primo computer
che ha avuto a casa le è stato donato
dagli amici della rete. In seguito, l’autrice
ha pubblicato delle note su alcuni siti
di poesie. Ha persino avuto delle di-
scussioni con delle persone sul forum

Dalla donna alla poesia

La poetessa Yu Xiuhua firma 
il suo primo libro di poesie 
Yueguang luo zai zuoshou
shang (Il chiaro di luna cade
sulla mano sinistra), durante
una conferenza stampa
organizzata a Pechino. 

女诗人余秀华在北京举办
媒体见面会，签售她的
第一本诗集《月光落在左手上》



è più efficace, tutto il resto non ha sen-
so».
Quando i giornalisti le domandano se
ha avuto un amore in rete, fa di tutto
per evitare di rispondere. Ma l’amore
romantico descritto nelle sue poesie, in
parte è costruito, in parte è reale.

«SCRIVERE POESIA 
È LA QUOTIDIANITÀ»
Le persone sono aumentate, Yu Xiuhua
è un po’ in ansia e afferma che, dopo
essere diventata famosa, soffre anche
un po’ di insonnia. «Siete tutti bellissimi,
mi avete fatto sentire il calore».
L’editore di Shi kan (Periodico di poesie),
Liu Nian, è il “talent scout” di Yu
Xiuhua, ritiene che le sue poesie possano

smuovere i sentimenti delle persone.
Lo scorso dicembre è stata invitata a
Pechino, «in quei giorni si sentiva molto
limitata, molto nervosa, aveva paura di
sbagliare e si muoveva con estrema
cautela. Ma lei stessa era ottimista», ri-
corda Liu Nian. Anche nei giorni dopo
aver ottenuto la fama, Yu Xiuhua si
sentiva felice. Le piaceva scherzare,
dire davanti a tutti quale fosse il gior-
nalista più bello. Quando le facevano
le foto, era cosciente della sua partico-
larità e nascondeva il viso con la mano
oppure assumeva intenzionalmente
un’espressione facciale contratta, «non
mi fotografate, bella o brutta, influirà
sulla diffusione del vostro periodico». 
Yu Wenhai racconta che quando Xiuhua
era piccola, correvano per i grandi ospe-
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Zhongguo shige liupai (Scuola della
poesia cinese), dove le è stato vietato
di parlare. La disputa più grande al-
l’epoca riguardò la sua poesia Qianli
song yinmao, li qing renyi zhong. 
«Anche questo ha a che fare con i sen-
timenti reali, è espressione pura, è con-
tatto fisico, è proprio ciò che penso»,
mentre parla, la sua pronuncia delle pa-
role non è chiara, a causa della malattia
il suo viso a volte può avere dei leggeri
spasmi, proprio come è scritto nella sua
poesia, quando si cammina ogni tanto
si può “vacillare”. Ma la sua mente si
attiva rapidamente e risponde alle do-
mande senza difficoltà, non è affatto
semplice capire quando scherza e quando
parla seriamente, «penso che l’amore
romantico sia inutile, quello “carnale”
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dali di Pechino, Wuhan, e così via, poi
hanno abbandonato le cure. È stata fatta
nascere a casa, dall’ostetrica, ciò le ha
causato una congenita atassia cerebellare
e lei, a parte differire dalle persone co-
muni nei movimenti del corpo, di fatto
non ha altre disfunzioni.
La sera, quando la maggior parte dei
giornalisti sono andati via, ha iniziato a
raccontare a Cina in Italia che, dallo
scorso anno, a 38 anni, ha imparato ad
usare alcuni semplici cosmetici. Ha ini-
ziato anche a parlare del suo romanzo
incompleto Meng luocheng ni (o Ni
ren), tuttavia scherzando ha detto che
al momento an-
cora scrive poe-
sie, «sto apren-
do un negozio
di specialità,
non un super-
mercato».
Riguardo alla
poesia, pensa
sia migliore ciò
che scrive ora
rispetto a ciò
che scriveva
prima. Persino
quando ci sono
molti giornali-
sti, nel suo sito
sul computer
suona la canzo-
ne Jiaru ni shi
chenmo de (Nel
caso fossi silen-
zioso). La fama
comporta inevi-
tabilmente delle
discussioni. Vi
sono apprezzamenti simili a quello di
Shen Rui, che l’ha chiamata “la Dic-
kinson cinese”, ma c’è anche la critica
del poeta Shen Haobo, «parlando solo
della poesia, Yu Xiuhua non scrive
affatto bene, non ha un alto livello arti-
stico».
È diventata un personaggio in primo
piano sui giornali. «Questo è un vero
problema, ho un gran mal di testa. Co-
munque non importa, tutta l’attenzione
non durerà a lungo. I giorni che verranno
dopo saranno molto lunghi, scrivere
poesie è la mia quotidianità», ha detto.
«Fra gli appellativi “donna”, “contadina”,
“poetessa”, il primo è quello più im-
portante, gli altri due possono esserci o

小脑共济失调，余秀华除了肢体
动作上异于常人外，事实上并无
其他病症。 晚上，当大部分记者
散去，她对《世界中国》讲起，
去年开始，38岁的她也学会了用
一些简单的化妆品。她也聊起她
未完成的小说，   《梦落成泥》
（或《泥人》），不过她笑称，
自己目前还是写诗，“我是开专
卖店的，不是开杂货铺的。” 对
于诗歌，她觉得现在写的总比以
前写的好。甚至在记者很多时，
她现场在电脑上敲了一首《假如
你是沉默的》。 成名，必然会伴
随争议。 有类似于沈睿的“中国
的狄金森” 的赞美，也有来自诗
人沈浩波 “仅就诗歌而言，余秀
华写得并不好， 没有艺术高度”
的评价。 成为新闻人物，“这个
很麻烦，我很头疼。不过，不要
紧，所有的关注不会持续很久。
以后的日子还漫长，写诗， 是我
生活的常态。”余秀华说。 “女
人、农民、诗人， 女人是最根本
的一个，其他两个可要可不要。
从女人可以直接过渡到诗歌，而
不是诗人，其他的都见鬼去吧。”
余秀华说。 当问起小时候的经历
时，她说自己大都忘了。 余母周
金香说，小时候她的确有过被其
他小朋友嘲笑过身体的疾病。“
那肯定会受伤害，过去就过去了，
依然在一起玩。”余秀华说。 在
聊到“歧视 ”的敏感话题时，她
肯定地说， “社会上当然有歧
视。” 2012年她去温州的工厂打
工，计件工作， 一个月下来，没
拿到工资还贴了路费。那时， 她
也希望自己挣钱， 但是并不能如
愿。  余秀华清晰地知道，热闹终
会过去， 保持自我才是最为重要
的。 “你可以说我的诗歌好，或
者说它不好，这我都能接受。 但
是，不能说因为脑瘫， 诗歌能写
成这样就不错了， 这就不好，本
末倒置了。” 余秀华说，“我只
是希望我的诗歌得到关注， 而不
是我这个人。” 离开她家时，她
又自动转换到开玩笑模式， 嗔怪
着说，“你明天就别来了啊！”
然后笑着礼貌地过来握手，叮嘱
与祝福。 

实习生杨天宇对本文亦有贡献

meno. Da “donna” si può passare diret-
tamente a “poesia”, non “poetessa”, il
resto andasse al diavolo», ha detto Yu
Xiuhua. Quando le domando riguardo
alle esperienze della sua infanzia, dice
che ha dimenticato quasi tutto. Sua ma-
dre, Zhou Jinxiang, ha raccontato che
quando era piccola sicuramente veniva
presa in giro dagli altri bambini a causa
della sua malattia. «All’epoca ero cer-
tamente ferita, ma il passato è passato,
ancora ci divertiamo insieme», ha detto
l’autrice. Parlando del tema sensibile
della “discriminazione”, afferma  con
sicurezza: «Nella società certamente

c’è discrimina-
zione». Nel
2012, andò a
Wenzhou per un
lavoro tempora-
neo in una ditta,
un lavoro a cot-
timo. Passato un
mese, non arrivò
lo stipendio e
inoltre dovette
pagare le spese
di viaggio. Al-
l’epoca, anche
lei sperava di
guadagnare del
denaro, ma non
poteva.
Yu Xiuhua sa
chiaramente che
la vivacità alla
fine passa, pre-
servare se stessi
è ciò che più
conta. «Puoi dire
che la mia poesia

è bella oppure che non è bella, questo
posso accettarlo. Ma non puoi dire che
in virtù della paralisi la poesia è scritta
piuttosto bene, questo no, si scambia
per fondamentale ciò che è accidentale
- ha detto -. Spero soltanto che ad
attirare l’attenzione sia la mia poesia,
non la mia persona».
Mentre lasciavo la sua casa, lei di nuovo
è tornata a scherzare e con tono di rim-
provero ha detto: «Non tornare domani!».
Poi ridendo, con gentilezza, mi ha stretto
la mano, mi ha fatto più volte racco-
mandazioni e gli auguri.
Ha contribuito al testo anche Yang Tia-
nyu

Traduzione: D. Baranello



VIAGGI行走

72 CINA IN ITALIA

世界中国

ul vasto e turchese lago Yan-
gcheng, accanto all’acqua c’è
una “bellezza” che per il 70%

fa affidamento esclusivamente sul lago.
È il distretto Xiangcheng di Suzhou. 
Xiangcheng, che prende l’acqua come
un’arteria, ha una lunga e radicata storia,
è la culla della cultura Wu. 2500 anni fa,
il ministro Wu Zixu dello Stato di Wu nel
Periodo delle Primavere e degli Autunni
la scelse come capitale dello Stato di Wu.
È il luogo in cui fece ritorno da vecchio
Sun Tzu, la terra in cui si è ritirato in so-
litudine Fan Li, la città che ha dato i
natali a Chen Zhou della Scuola pittorica
di Wu e anche al letterato Feng Menglong,
padre della letteratura popolare.  Seguendo

la ferrovia ad alta velocità Pechino-Shan-
ghai che procede da ovest verso nord ol-
trepassando il lago Yangcheng, il patri-
monio culturale e l’entusiasmo generati
da tempo dalla zona si sono in breve in-
fiammati. «In passato il principale motore
economico di Xiangcheng era parzialmente
“pesante”, bisognava realizzare un secondo
rilancio, era necessario voltarsi verso qual-
cosa di leggero ed elevato, in modo che
l’industria culturale diventasse il baluardo
dello sviluppo economico di Xiangcheng»,
ha detto il segretario del comitato muni-
cipale, Cao Houling. 
Prendendo come base la tutela e il rilancio
delle risorse culturali tradizionali, Xian-
gcheng ha iniziato a coltivare in modo in-
tensivo il settore culturale. Così, in pochi
anni, ha costruito un parco industriale
creativo e culturale dei matrimoni, che

在碧波浩渺的阳澄湖上， 有一个
独据湖面70%的“佳人”在水一方——
苏州相城区。

以水为脉的 相城有着源远流长的
历史，是吴文化的发源地之一。2500年
前，春秋吴国大臣伍子胥为了给吴国都
城选址。它是兵圣孙武的终老归隐地，
商圣范蠡的隐居地，吴门画圣沈周的故
里，也是通俗文学之父冯梦龙文学世界
的源头活水。

伴随一路西行 北上的京沪高铁跨

SS

苏州相城：从鱼米之乡到文创高地

作为苏州较年轻的一个区，相城通过几年努力，打造出一个特

色鲜明的文化创意产业集聚区，从一方鱼米之乡化蛹成蝶为一

座现代化的活力新城
陈燕妮

Il distretto 
Xiangcheng 
a Suzhou
Chen Yanni
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越阳澄湖，相城孕育已久的文化底蕴和
激情一下被点燃了。“过去相城的主要
经济引擎相对偏‘重’，要实现后发崛
起，必须‘往轻转、往高转’，让文化产
业做好推动相城经济发展的急先锋。”
相城区委书记曹后灵说。

以保护和盘 活传统文化资源为基
础，相城对文化产业开始了深挖细作。
短短几年间，先后建起了集购婚庆、拍
婚照、办婚事为一体的婚庆文化创意产
业园。

在相城看爱情的模样 一提起拍婚纱照，
你就会想到相城——这是相城的目标。

“我们要打造中 国婚庆文化产业
中心，从婚纱礼服、婚庆礼仪、婚宴服
务、婚纱摄影、 彩妆珠宝、新婚家具、
旅游等服务， 都能在相城一站式实现。
”相城区委常委、 宣传部长屈玲妮说。

这不只是停留在“野心”。 屈玲
妮对相城的资源优势如数家珍：拥有荷
塘月色湿地公园等15个花卉景点，是婚
纱摄影的绝佳场所；已有华东最大的家

具集散中心蠡口家具城， 年营业额200
多亿元，其中结婚消费占三成以上；以
及定制各种婚庆珠宝、年销售额超过13
亿元的中国珍珠宝石城。

一幢闲置房在政府 搭台的背景下，
“摇身一变”成为长三角地区人尽皆知
的7万平米的中国婚纱城。 女人们在这
里总能感受到激流般的欢愉— —欧美、
东南亚、 台湾等300多家国内外知名婚
纱品牌让你眼睛发亮；占地一万多平方
米的“大摄汇”摄影棚，是华东地区规
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fonde insieme gli acquisti matrimoniali, i
servizi fotografici e i matrimoni. 

L’AMORE A XIANGCHENG
Appena si parla di foto matrimoniali, si
penserà a Xiangcheng: è questo l’obiettivo
del distretto. «Vogliamo costruire un centro
industriale della cultura matrimoniale ci-
nese, dagli abiti da sposa al cerimoniale
matrimoniale, fino ai servizi per il banchetto
di nozze, alle fotogra-
fie, al trucco e ai gio-
ielli, ai mobili, al viag-
gio di nozze e altri
servizi ancora: tutto
può essere realizzato
a Xiangcheng», ha
spiegato il ministro
della Propaganda e
membro permanente
del Comitato di Xian-
gcheng, Qu Lingni. 
Questa non è soltanto
un’ambizione. Qu Lin-
gni conosce bene le
risorse di Xiangcheng:
ha il Lotus-pond We-
tland Park e altre 15 attrazioni floreali,
luoghi ideali per i servizi fotografici; ha il
China Furniture Market, il più grande
centro di distribuzione di mobili della
Cina orientale, il cui fatturato annuo è di
oltre 20 miliardi di yuan, dei quali più del
3% è occupato dai consumi matrimoniali;
inoltre c’è la China Perl City che fabbrica
su ordinazione gioielli da sposa e ogni
anno fattura oltre 1,3 miliardi di yuan.
Servendosi di un edificio inutilizzato il
governo ha preparato le condizioni, tra-
sformandolo in una città dei matrimoni
di oltre 70mila metri quadrati, ben nota
nella regione del delta del fiume Yangtze.
Le donne qui possono provare solo una
gioia immensa: noti marchi matrimoniali

di Europa, Stati Uniti, Sud-est asiatico,
Taiwan e oltre 300 Paesi fanno brillare
gli occhi; gli studi fotografici che occupano
oltre 10mila metri quadrati sono il più
grande studio al coperto della Cina orien-
tale, con paesaggi caratteristici in stile
coreano, europeo, cinese e più di 200
paesaggi tipici, che danno l’impressione
di trovarsi in un quartiere straniero. Come
la città dei matrimoni, anche un piccolo

Bund con ambientazio-
ni per il tempo libero
ha rivitalizzato Suzhou.
Da quando ha aperto
nel marzo 2014, l’area
paesaggistica ha attratto
200mila visitatori e qua-
si 50mila coppie. At-
tualmente la prima fase
di costruzione degli
esterni è stata comple-
tata. L’area occupa una
superficie totale di
97.500 metri quadrati,
comprende la riprodu-
zione del Tower Bridge,
il Rainbow Bridge, edi-

fici in stile russo, sentieri lungo il fiume e
altri paesaggi caratteristici. Il giardino
fiorito è formato da tulipani, fiori di
ciliegio, rose e altri fiori e piante. Sono
stati costruiti anche mulini a vento olandesi,
carrozze reali, treni in stile europeo, chiese
sull’acqua, giardini in cielo, luoghi ma-
trimoniali e ogni genere di scenari foto-
grafici artistici. Inoltre, 20 moli turistici,
lussuose navi da crociera e altri elementi,
che sono stati collocati su entrambe le
sponde dello Yuanhe, insieme abbozzano
un “salotto dal sapore romantico” che ri-
flette uno stile inglese e russo. I sentimenti
degli innamorati e i gesti sono poesia,
nuove persone si sono riversate a Xian-
gcheng, facendo splendere questa città.

模最大的室内实景影棚， 设置了韩式、
欧式、中式等200多个特色景观， 令人
恍如身处异国街区。

像婚纱城一 样被盘活的还有苏州
小外滩休闲景观带。 景区自2014年3月
开园以来接待市民游客20万人次，接待
新人近5万对。目前一期外景建设完成。
景区总占地面积9.75万平方米， 含有塔
影桥、S型彩虹桥、  俄罗斯风情建筑、
滨河步道等特色景观；以及郁金香、樱
花、月季等花卉组成的缤纷花园；并增
设了荷兰风车、皇家马车、 欧式火车、

水上教堂、空中花园、婚礼现场等各类
艺术化摄影场景；再加上元和塘两岸设
立的20个观光码头以及豪华游轮等元素，
共同勾勒出英伦与俄罗斯风情交相辉映
的“浪漫生态客厅”。恋人情怀，举手
投足都是诗，新人们涌进相城，让这座
城区熠熠生辉。湖边的树影、阳光、建
筑，似乎都带着爱情的颜色。婚庆产业
链越完善，相城的风景就愈发迷人。而
这份美丽产业带来的好处还不止于此。
数据显示，2013年中国婚庆市场消费达
8000亿元，每对新人平均消费5万元，

且以每年23%的速度增长。这个巨大的
市场带来的是包含婚纱、摄影、婚宴策
划、餐饮、住宿等大量的各种类型就业
岗位的增加，以及城市品牌形象的提升。
相城，正渐入佳境。

只为创意狂
2012年，徐喆担任制片人的动漫公

司米粒影业入驻阳澄湖数字文化创意产
业园（简称“文创园”）。 在他看来，
做创意可不是非得去北上广， 在相城，
没有雾霾天，地铁也不会让你穿过人山
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L’ombra accanto al lago, la luce del sole,
l’architettura, tutto sembra portare con sé
i colori dell’amore. L’industria dei matri-
moni è sempre più perfetta e il paesaggio
di Xiangcheng sempre più attraente. E i
benefici portati dall’industria della bellezza
vanno ben oltre. Le statistiche mostrano
che nel 2013 i consumi del mercato ma-
trimoniale cinese hanno raggiunto gli 800
miliardi di yuan, ogni coppia spende in
media 50mila yuan, con una crescita
annua del 23%. Questo enorme mercato
ha portato una crescita per abiti da sposa,
fotografie, wedding planning, ristorazione,
alloggi e un gran numero di diversi tipi di
posti di lavoro, con un miglioramento
dell’immagine del brand della città. Così
Xiangcheng è entrata gradualmente in
uno stato di benessere.

PAZZI PER LA CREATIVITÀ
Nel 2012, Xu Zhe ha assunto l’incarico
di produttore della società di animazione
Mili entrata nel Parco industriale creativo
e culturale digitale del lago Yangcheng
(semplicemente detto Parco creativo e
culturale). A suo parere, per l’originalità
non serve andare a nord di Guangzhou, a
Xiangcheng non ci sono giorni di foschia,
in metropolitana non devi passare tra un
mare di gente, i colleghi degli anni Novanta
non temono di tirare fuori il cuore ardente,
spesso ci sono grandi granchi da mangiare,
basta essere ingenuamente “pazzi per la
creatività”. Come l’industria matrimoniale,
il Parco creativo e culturale è un’opera
impegnativa che fa crescere l’industria
culturale di Xiangcheng. Essendo la prima
azienda entrata nel Parco, la Mili Ying Ye
in meno di tre anni è passata da più di 20
persone a oltre 280, con un’età media tra
i 25 e i 28 anni. Questa squadra giovane e
vibrante ha prodotto il primo film di ani-
mazione in 3D, Dragon Nest: Warriors’

Dawn (Long zhi gu zii poxiao qibing),
che è diventato il primo film di animazione
cinese distribuito in tutto il mondo. A
luglio 2014 è uscito in Cina, ottenendo
quasi 60 milioni di yuan al botteghino, in
seguito è stato mostrato al Festival di
Cannes e ha ottenuto il contratto di proie-
zione in Olanda, Francia, Germania, Italia
e oltre trenta Paesi. «Senza un po’ di
follia, la vita non è degna di essere vissuta».
Le parole di Milan Kundera hanno avuto
in Mili un’ottima verifica. Qui, c’è chi
suona la chitarra mentre cerca l’ispirazione
e chi giocherella con modelli di animazione
sul tavolo mentre sul computer lavora
meticolosamente agli effetti speciali. Xu
Zhe ritiene che Mili possa attrarre quindi
così tanti giovani “folli”, sostenendo il
Parco creativo e culturale. Oltre ad offrire
nel primo periodo affitti agevolati facendo
in modo che le aziende sul modello di
Mili potessero essere avviate rapidamente,
il personale del Parco fornisce appartamenti,
mensa e servizio di navetta con treni ad
alta velocità per Suzhou per tutto il giorno.
Inoltre, grazie al meraviglioso ambiente
naturale del lago Yangcheng, secondo i
giovani, a Xiangcheng il focolaio sognato
non è così diverso dal freddo territorio, a
differenza delle grandi città dove la fantasia
e la sensibilità possono portare un’eccessiva
pressione nella vita e una degenerazione.
Per quanto riguarda i piani per il futuro, il
sindaco e vice segretario del comitato di
Xiangcheng, Cha Yingdong, ha dichiarato
che farà più articoli sull’integrazione tra
cultura e turismo, la fiducia e il duro
lavoro degli abitanti di Xiangcheng faranno
in modo che il settore culturale supporti
la trasformazione e riqualificazione in-
dustriale di Xiangcheng, spingendola a
grandi passi verso la modernizzazione,
l’internazionalizzazione e l’informatizza-
zione. 

人海，同事又都是不怕掏出火热的心的
90后，还时不时有大闸蟹吃，只要你认
真又天真地“只为创意狂”。

和婚纱婚庆产业一样， 文创园亦
是相城文化产业升级的重头戏。作为文
创园第一家进驻企业，米粒影业不到三
年时间从20多人 发展到如今280多人，
平均年龄25-28岁。 这支朝气蓬勃的年
轻团队制作的第一部3D动漫电影 《龙
之谷之破晓奇兵》，成为中国第一部全
球发行的动画大片， 2014年7月在国内
上映，拿下近6000万元的票房，随后亮

相戛纳电影节，获得荷、法、德、意等
30多个国家的海外公映签约。

“没有一点儿疯狂， 生活就不值
得过。”米兰·昆德拉的话在米粒得到
了极佳验证。在这里，有人一边弹吉他
一边找灵感，有人一边看似随意地摆弄
着桌上的动漫模型，一边在电脑上细致
地一帧一帧做特效。徐喆认为，米粒之
所以能吸引这么多“疯魔” 的年轻人，
与文创园提供的支持不无关系。

除了前期提供租 金优惠让作为创
业型公司的米粒可以快速启动外，文创

园还给员工提供公寓、食堂和从园区到
苏州高铁的全天候接送服务。加上阳澄
湖畔优美的生态环境， 对年轻人来说，
在相城，梦想的温床与冰冷的现实疆土
不那么泾渭分明，不像在大城市，想象
力和敏锐度都可能因过大的生活压力而
退化。提到来年计划，相城区委副书记、
区长查颖冬表示，将在文化和旅游融合
方面做更多文章，秉着相城人的自信和
实干，让文化产业助力相城产业转型升
级，推动这座城区向现代化、 国际化、
信息化的新城大步迈进。
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