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速读
中国空间站首批国际合作项目遴
选结果在维也纳公布

负面清单再“瘦身”

6月12日，中国载人航天工程办公室和
联合国外层空间事务办公室在维也纳共
同召开发布会，公布了中国空间站开展
空间科学实验的第一批项目入选结果，
包括共有来自瑞士、波兰、德国、意大
利、挪威、法国、西班牙、荷兰、印
度、俄罗斯、比利时、肯尼亚、日本、
沙特阿拉伯、中国、墨西哥、秘鲁等17
个国家、23个实体的9个项目，涉及的领
域包括空间天文学、微重力流体物理与
燃烧科学、地球科学、应用新技术、空
间生命科学与生物技术等。中国空间站
计划于2022年建成并投入使用。

Stazione spaziale cinese.
Selezionati nove progetti
di 17 Paesi

Il 12 giugno il China Manned Space
Engineering Office e lo United Nations
Office for Outer Space Affairs hanno
annunciato congiuntamente a Vienna
il primo gruppo di sperimentazioni
scientifiche che prenderanno forma
nella Stazione spaziale cinese. Si tratta
di nove progetti elaborati da 17 Paesi
(Svizzera, Polonia, Germania, Italia,
Norvegia, Francia, Spagna, Paesi Bassi,
India, Russia, Belgio, Kenya, Giappone,
Arabia Saudita, Cina, Messico e Perù) e
da 23 organizzazioni.
Questi nove progetti spaziano dall’astronomia spaziale alla combustione
e la fisica dei fluidi in microgravità,
passando per le scienze della Terra, le
nuove tecnologie applicate, le scienze
della vita spaziale e le biotecnologie. La
Stazione spaziale cinese dovrebbe essere completata ed entrare in funzione
entro il 2022.
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中国官方6月３０日正式公布２０１９
年版《外商投资准入特别管理措施（负
面清单）》和《自由贸易试验区外商投
资准入特别管理措施（负面清单）》，
允许外商在中国更多领域进行控股或独
资经营。中国新版外资准入负面清单有
三个特点：一是负面清单长度与上一版
相比进一步“瘦身”，全国版负面清单
条目由４８条减少到４０条，压减比例
为１６．７％；自贸区版负面清单条目
由４５条减少到３７条，压减比例为１
７．８％。二是对外资开放领域全面，
涉及农业、采矿业、制造业以及交通运
输、增值电信、基础设施、文化等服务
业。三是继续赋予自贸区在扩大开放方
面先行先试，如取消了自贸区在水产品
捕捞、出版物印刷等领域对外资的限制。

Cina, pubblicate le nuove
liste negative

Domenica 30 giugno 2019 la Cina ha
pubblicato ufficialmente due importanti liste negative all’interno delle
“Misure speciali di gestione per l’accesso agli investimenti esteri” e delle
“Misure speciali di gestione per l’accesso agli investimenti provenienti da
altri Paesi nella zona di libero scambio”. In questo modo è possibile consentire agli investitori stranieri di operare in più campi in Cina, anche nel
caso controllino la maggioranza o la
totalità delle azioni delle aziende.
La nuova versione delle liste negative
presenta tre caratteristiche. Anzitutto,
la loro “riduzione” rispetto alle versio-

ni precedenti. Il numero di voci dell’elenco negativo per la Cina (escluse le
zone di libero scambio) è stato ridotto
da 48 a 40, con un calo del 16,7%. Il
numero di voci presenti nella lista negativa per le zone di libero scambio è
diminuita da 45 a 37, con una riduzione del 17,8%. In secondo luogo, quasi
tutti i settori – tra cui quello agricolo, minerario, della produzione, dei
trasporti, delle telecomunicazioni a
valore aggiunto, delle infrastrutture e
dei servizi culturali – sono stati aperti agli investimenti stranieri. Infine, le
zone di libero scambio continueranno
a svolgere un ruolo pilota nel processo di apertura, basti pensare in questo
senso alla rimozione, proprio in queste zone, delle restrizioni agli investimenti esteri in settori come quello
della pesca e della stampa.

中国将建设首个“人工智能星
座”
在四川成都举行的“聚焦空天”航空航天
论坛宣布，中国将建设首个“人工智能星
座”。该星座将采用５米、１米、０．
５米
等多种分辨率的遥感卫星混合布局设计，
总卫星数量１９２颗，卫星配备智能化大
脑系统，能够大幅提高卫星的数据处理能
力，将推动中国卫星数据产业的智能化、
商业化发展。

a sensibilità remota di telerilevamento
con varie risoluzioni di 5 metri, 1 metro e 0,5 metri, attrezzati con moduli
d’intelligenza artificiale. Questo progetto promuoverà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la commercializzazione dell’industria satellitare
della Cina.

中国新一代地铁列车成功试跑
La Cina e la prima “costellazione
d’intelligenza artificiale”

La Cina costruirà la prima “costellazione d’intelligenza artificiale”, lo si è
appreso il 29 giugno al forum sull’aerospazio “Focus sull’Universo”, tenutosi a Chengdu nella provincia del
Sichuan. La costellazione ricorrerà
alla sistemazione ibrida di 192 satelliti
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由中车四方股份公司研制的６辆编组新一
代地铁列车在调试线上成功完成试跑。该
列车采用大量新技术、新材料，代表未来
的地铁技术潮流，被称为“未来地铁”。
新一代地铁列车最大的特点是更轻更节
能。采用先进的碳纤维技术，整车减重
了１３％。同时，整车综合节能１５％以
上。列车最高时速达１４０公里，运行全
过程为全自动驾驶。

Cina, la “metropolitana
del futuro” supera i test di prova

I sei treni di nuova generazione per la
metropolitana sviluppati dalla ditta cinese CRRC Qingdao Sifang hanno superato con successo i test di prova. Il 23
giugno l’azienda ha reso noto che sono
stati utilizzati in gran parte nuovi materiali e nuove tecnologie in accordo con
le future tendenze del settore. I nuovi
treni, già conosciuti come la “metropolitana del futuro”, sono convogli più
leggeri che consentono un reale risparmio di energia. Grazie ad una tecnologia avanzata che consente l’utilizzo della
fibra di carbonio, il peso è stato ridotto del 13% con un risparmio energetico del 15%. I treni, a guida totalmente
automatica, raggiungono una velocità
massima di 140 chilometri orari.

HANNO DETT 观点
“La cooperazione tra Cina e Stati Uniti avvantaggia
entrambe le parti mentre la lotta le danneggia. La cooperazione è meglio degli attriti e il dialogo è meglio
del confronto”.
Il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro
con il presidente americano Donald Trump a Osaka,
29 giugno 2019
“中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比
对抗好。”

广西壮族自治区，桂林

“In tempi di pace,
Huawei importa la
metà dei suoi chip dagli Stati Uniti, mentre
l’altra metà se la produce autonomamente. Huawei non deve
isolarsi dal mondo.
La nostra compagnia
è in grado di produrre gli stessi chip sviluppati
negli Usa, ma ciò non significa che escluderemo i
prodotti americani”.

Guilin, regione ad amministrazione
autonoma del Guangxi Zhuang

——中国国家主席习近平同美国总统特朗普在大阪举行会晤

Il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, in un’intervista
alla stampa cinese presso la sede generale dell’azienda
a Shenzhen, 21 maggio 2019
“Ogni civiltà affonda le sue radici in un
ambiente culturale unico. Ciascuna di esse incarna la saggezza
e la visione di un Paese o
di una nazione. Ognuna
è preziosa per la propria
esistenza. Le varie civiltà
sono diverse l’una dall’altra nella misura in cui gli
esseri umani sono diversi
tra loro solo in termini di
colore della pelle e di linguaggio usato. Nessuna civiltà deve
considerarsi superiore alle altre. Il
pensiero che una razza e una civiltà siano superiori e l’inclinazione a rimodularle o a sostituirle sono semplicemente stupidi e porteranno a conseguenze catastrofiche”.
Il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso in occasione
della Conferenza sul Dialogo delle civiltà asiatiche,
15 maggio 2019

“我们在“和平时期”都是一半来自美国芯片，一半
来自华为，我们不能孤立于世界。我们也能做美国芯
片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。”
——华为创始人任正非在深圳华为总部接受中国媒体采访表示

“Ritengo che la logica delle rappresaglie, dell’innalzamento dei dazi, della guerra commerciale sia una logica pericolosa e improduttiva. Personalmente sono
favorevole alla soluzione dei problemi della liberalizzazione del commercio in sede multilaterale e non attraverso sfide e confronti bilaterali come fatto invece
dagli Stati Uniti d’America nei confronti della Cina”.
Il presidente della “Fondazione Italianieuropei”,
già primo ministro italiano, Massimo D’Alema,
in un’intervista il 18 giugno ad alcuni media cinesi
a proposito delle frizioni commerciali tra Cina
e Stati Uniti

“每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个
国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存

“我认为报复、加征关税、打贸易战这样的思维逻辑

在的价值。人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣

是危险的，没有益处。我认为贸易自由化的问题可以

红之别，但绝无高低优劣之分。认为自己的人种和文

在多边机制下解决，而不是通过向对方挑战和发起对

明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上

抗，比如美国对中国发起的贸易战。”

是愚蠢的，在做法上是灾难性的！”
——意大利前总理、欧洲意大利人基金会主席马西莫·达莱
——中国国家主席习近平在亚洲文明对话大会上的讲话

玛就中美经贸摩擦问题接受了中国媒体采访
红河哈尼梯田文化景观
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Le terrazze di riso a Yuanyang nella provincia di Yunnan

LA

CINA

IN

CIFRE

40

quasi il 50% del personale sanitario;
per ogni mille persone ci tre sono infermieri.

Secondo quanto reso noto da Scholastic, il maggiore editore mondiale di
libri per bambini, nel 2018 il numero
di e-book pro-capite letti dai bambini
cinesi ha raggiunto i 40, superando di
gran lunga i 23 e-book letti dai bambini
americani.
２０１８年中国儿童人均电子书阅读量
已达４０本，远超全球最大童书出版社
Scholastic调研公布的美国儿童人均每
年２３本的阅读量。

997

miliardi

截至２０１８年底，全国注册护士总数
超过４００万，占卫生专业技术人员近
５０％，每千人口护士数达到３人。

13.039
Dal gennaio all’aprile di quest’anno
sono state istituite in Cina 13.039 imprese a capitale estero. Nei primi cinque mesi del 2019 la Cina ha effettivamente utilizzato capitale estero per
369,06 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 6,8%.
今年１至４月，全国新设立外商投资企
业１３０３９家；今年前五个月中国实
际使用外资３６９０．６亿元人民币，同

Alla fine di aprile di quest’anno, presso l’Associazione del settore dei Fondi
sono stati registrati 6.975 Fondi di capitale a rischio per un ammontare di 997
miliardi di yuan, patrimonio superiore a
quello degli Stati Uniti.

比增长６．８％。

截至今年４月底，在基金业协会备案的创

651,4 mila

业投资基金达６９７５只，管理资产规模
为９９７０亿元，规模已超过美国。

3milioni

A partire dal lancio della politica di Riforma e apertura nel 1978 e fino alla fine
del 2018 sono stati 3 milioni e 651,4
mila gli studenti che dopo aver completato gli studi all’estero hanno deciso di
ritornare in Cina.
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milioni

数读

249
milioni

La Cina è un Paese con un livello d’invecchiamento della popolazione piuttosto alto e si trova in una fase di rapido
sviluppo. Il numero degli anziani di età
superiore ai 60 anni ha raggiunto i 249
milioni, pari al 17,9% della popolazione
totale.
中国是人口老龄化程度较高的国家，并且
正处在快速发展阶段，６０岁以上老年人
口达２．
４９亿人，占比１７．
９％。

302,71
bilioni

Alla fine del primo trimestre 2019 le attività totali degli istituti finanziari cinesi
hanno raggiunto i 302,71 bilioni di renminbi, con un aumento dell’8% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso.
Fra queste, le attività totali degli istituti
bancari hanno raggiunto i 275,82 bilioni di renminbi, con un aumento del
7,7% rispetto al primo trimestre del
2018; la crescita per gli istituti assicurativi è stata di 19,11 bilioni di renminbi, pari al 10,9%.
一季度末，中国金融业机构总资产为３０
２．７１万亿元，同比增长８％。其中，
银行业机构总资产为２７５．８２万亿
元，同比增长７．７％；证券业机构总资

Il numero totale delle infermiere registrate in Cina alla fine del 2018 ha
superato i 4 milioni, rappresentando

改革开放至２０１８年底，中国累计有

产为７．
７８万亿元，同比增长９．
６％；

３６５．１４万人选择在完成学业后回

保险业机构总资产为１９．１１万亿元，

国发展。

同比增长１０．
９％。
北京天宁寺塔
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La Torre del Tempio di Tianning, Beijing

中意两国惺
惺相惜

我

带着中国人民对意大利人民的情谊而来。“
国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”中
意两国是亚欧两大文明古国，拥有千年交往
史。从连接长安与罗马的古丝绸之路，到游

历东方的马可·波罗，语言文化的差异、千山万水的距离，

中国的发展造福了世界。中国不仅提供了巨大市场，

没有阻拦两国人民友好交往。相互尊重、平等相待让我们

而且勇于承担国际责任。中国将始终坚持对外开放，

间，明年还将迎来中意文化旅游年，我期待能有更多当代马

在公平竞争中求合作，在合作发展中谋共赢。
未来，中国将同意大利在内的国际社会一道，继续恪守多边主义，
坚持自由贸易体制。

相互吸引、彼此欣赏。如今，每天都有数千人往返于两国之
可·波罗，续写中意友好交往的新篇章。
我带着推动中意务实合作的责任而来。今年3月习近
平主席对意大利进行国事访问，两国签署了共建“一带一
路”谅解备忘录，为两国关系发展和务实合作注入了新的
强劲动力，这是一项造福民众的长期工程。如今，中意“
一带一路”合作已初见成效，将逐步开花结果。我相信，
中意两国将坚持共商共建共享原则，坚持开放绿色廉洁理
念，坚持高标准、惠民生、可持续目标，双方各项合作将

DUE PAESI CHE SI AMMIRANO
“C’è chi dice che lo sviluppo della Cina ha cambiato il mondo,
io vorrei invece dire che lo sviluppo della Cina ha portato ricchezza al mondo.
Continueremo sempre ad aprirci verso l’esterno, a cercare la cooperazione anche
in presenza di concorrenza, a cercare e pianificare uno sviluppo mutualmente

再攀新高峰。
我带着提升中意全面战略伙伴关系的信心而来。中意两
国元首实现国事互访，意大利两任总理分别赴华出席“一带
一路”国际合作高峰论坛。如今，中国是意大利在亚洲的最
大贸易伙伴和第二大投资来源国，两国关系正处于历史最好
时期。我将在任内同意大利各界朋友共同落实好领导人共
识，将进一步拉紧两国伙伴关系纽带，筑牢双边关系行稳致
远的基础，用好明年中意建交50周年契机，推动中意合作迈
上新台阶。
中国是文明古国，正在实现民族复兴伟业。今年是中华
人民共和国成立70周年。中国人民同心协力、艰苦奋斗，将
国家发展为全球第二大经济体，连续多年对世界经济增长贡
献率超过30%。中国共产党正带领全国人民努力实现到2020
年全面建成小康社会，到本世纪中叶建成富强、民主、文
明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。有人说，中国的发

vantaggioso. In futuro la Cina e l’Italia, continueranno a tutelare

展改变了世界，我想说，中国的发展造福了世界。中国不仅

il multilateralismo e il libero commercio”.

对外开放，在公平竞争中求合作，在合作发展中谋共赢。未

提供了巨大市场，而且勇于承担国际责任。中国将始终坚持
来，中国将同意大利在内的国际社会一道，继续恪守多边主
义，坚持自由贸易体制，维护公平正义，共同构建人类命运
共同体。
盛夏的罗马格外绚丽，大家的热情令我倍感温暖。作为
中国新任大使，我用的最多的汉字就是“中意”二字。频率

di Li Junhua

文/李军华
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ono molto onorato di entrare in carica in qualità di
quattordicesimo Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana. In questa importante missione continuerò sulle orme del grande
lavoro svolto dal mio predecessore, agendo da ponte di amicizia tra Cina e Italia e da promotore della cooperazione.
Sono giunto in Italia portando con me l’amicizia del popolo
cinese nei confronti di quello italiano. “I rapporti tra Paesi
si basano sulla vicinanza tra i loro popoli, la vicinanza tra i
popoli si basa sulla vicinanza tra cuori”, Cina e Italia sono
due grandi Paesi antichi, culle della civiltà orientale e occidentale, che vantano una storia millenaria. Dall’antica Via
della Seta che collegava l’allora Chang’an all’antica Roma,
passando per i viaggi in oriente di Marco Polo, le differenze linguistiche e culturali e le enormi distanze geografiche
non hanno mai ostacolato gli incontri amichevoli tra i nostri popoli. Il mutuo rispetto e un trattamento egualitario
ha fatto sì che i nostri Paesi si attraessero sempre a vicenda
e sviluppassero profonda ammirazione reciproca. Ad oggi,
ogni giorno ci sono migliaia di persone che si spostano da
un Paese all’altro e l’anno prossimo, con le attività connesse all’Anno della Cultura e del Turismo tra Cina e Italia, ci
aspettiamo un numero incredibile di Marco Polo moderni,
pronti a scrivere i prossimi capitoli nella storia degli incontri amichevoli tra Cina e Italia.
Sono giunto in Italia fiducioso di poter migliorare ulteriormente il partenariato strategico globale tra Cina e Italia. I
nostri presidenti hanno effettuato entrambi visite di Stato
nell’altro Paese e due Primi ministri italiani hanno rispettivamente preso parte alla prima e alla seconda edizione
del Belt and Road Forum sulla Cooperazione Internazionale. Ad oggi la Cina è il maggiore partner commerciale
dell’Italia in Asia e il secondo grande Paese di provenienza degli investimenti; i rapporti bilaterali si trovano in un
momento storico fortemente positivo. Per la durata della
mia missione in Italia mi impegnerò per implementare
al meglio, con l’aiuto di tutte le parti interessate, le intese raggiunte dai nostri leader, per stringere ancor più il
legame di cooperazione tra i nostri Paesi e rinforzare ul-

teriormente le basi solide e durature dei rapporti bilaterali. Faremo in modo di trarre il massimo dall’occasione
del cinquantenario dei rapporti bilaterali che celebreremo
l’anno prossimo, per far progredire ulteriormente di livello la cooperazione sino-italiana.
Sono giunto qui facendo mia la responsabilità di promuovere la cooperazione pragmatica tra Cina e Italia. Nel marzo scorso, durante la visita di Stato del presidente Xi Jinping in Italia, i due Paesi hanno siglato il
“Memorandum di Intesa per la
costruzione del Belt and
Road”, iniettando

nuova linfa vitale per lo sviluppo dei rapporti bilaterali
tra Cina e Italia. Il Belt and Road è un’iniziativa a lungo
termine che porta benessere ai popoli. Ad oggi la cooperazione tra Cina e Italia sull’iniziativa Belt and Road sta
entrando in fase di attuazione e porterà ai primi risultati. Sono fiducioso che i nostri due Paesi continueranno a
rispettare i principi di negoziato congiunto, costruzione
comune e condivisione, nonché ad attenersi ai concetti di
ecologia e trasparenza, rispettando i più alti standard, le
richieste delle popolazioni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; in questo modo tutti i progetti di cooperazione
raggiungeranno senz’altro il pieno successo.
La Cina è un Paese con una civiltà antichissima, che sta ora
realizzando un grande rinnovamento. Quest’anno si celebra
il 70esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica
Popolare Cinese. L’impegno ininterrotto del popolo cinese e
la sua capacità di lottare contro le avversità hanno permesso
alla Cina di divenire oggi la seconda economia mondiale e
di contribuire, ormai da diversi anni, per il 30% alla crescita economica mondiale. Il Partito Comunista Cinese
sta guidando il popolo cinese verso la creazione, che
si completerà nel 2020, di una società con un livello
moderato di benessere diffuso che permetterà alla
Cina di diventare, entro la metà del secolo, una
potenza moderna, socialista, ricca, democratica, civile, armoniosa e bella. C’è chi dice che lo
sviluppo della Cina ha cambiato il mondo, io
vorrei invece dire che lo sviluppo della Cina
ha portato ricchezza al mondo. La Cina non
rappresenta solo un enorme mercato, ma ha
anche coraggiosamente abbracciato le proprie responsabilità a livello internazionale. La
Cina continuerà sempre ad aprirsi verso l’esterno, a sostenere la ricerca della cooperazione anche in presenza di concorrenza, e la cooperazione a cercare e pianificare uno sviluppo
mutualmente vantaggioso. In futuro la Cina,
insieme alla comunità internazionale e all’Italia, continuerà a tutelare il multilateralismo e il
libero commercio ed a lavorare per la creazione di
un destino comune per tutta l’umanità.
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如此之高，让我对“中意”二字有了新的感悟。在中文里“
中意”就是“称心如意”。今天到场各位都是中意关系发展
的见证者和建设者。希望我们携手合作，深化友谊，为两国
人民谋福祉，一切都“中意”。

(本文是中国驻意大利大使李军华2019年7月5日在中国驻意大利大使馆
举行的到任招待会上发表的致辞，意大利参议院议长玛利亚·伊丽莎
白·阿尔贝蒂•卡塞拉蒂出席了此次招待会)

Roma d’estate è più bella che mai e il vostro calore qui stasera mi scalda il cuore. In qualità di nuovo ambasciatore
cinese in Italia, i due caratteri cinesi che utilizzo di più sono
“Zhong” e “Yi”, i caratteri che abbreviamo, rispettivamente, Cina e Italia e che insieme significato “sino-italiano”.
Usandoli così tante volte, mi sono accorto che questi due
stessi caratteri possono avere un’altra accezione in cinese,
possono infatti anche essere letti come l’abbreviazione di
un augurio: “che le cose vadano come il cuore desidera”.
Tutti voi oggi qui riuniti siete i sostenitori e i testimoni dei
rapporti tra Cina e Italia. Il mio augurio per tutti noi è dunque che lavoriamo di concerto per sviluppare ancora l’amicizia bilaterale, per il bene dei nostri popoli e che nel farlo il
nostro lavoro possa essere “zhòngyi”, quindi senza ostacoli
e come i nostri cuori desiderano.
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L’autore è l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia.
Il testo qui pubblicato riporta il saluto dell’Ambasciatore al primo
ricevimento per le autorità italiane, con la partecipazione della
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, tenutosi
presso l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, a
Roma il 5 luglio u.s.

GENOVA

PER TUTTI
di Song Chengjie
文/宋承杰

热那亚港与中国企业的全面合作
12

不

久前，意大利政府与中国签署了共
建“一带一路”合作谅解备忘录，
确定港口物流是双方在“一带一
路”框架下的重要合作领域之一。意大利西
北部的热那亚是该国最大海港，其所属的利
古里亚湾港区正积极融入“一带一路”合作
中。西利古里亚港口网络管理局主席西诺里
尼在采访中表示，“一带一路”将为双方带
来互利共赢。
热那亚与中国在“一带一路”框架下的
合作由来已久。西诺里尼介绍说，中远海运在
两年多前即参与到瓦多集码头的建设中，意大
利芬坎蒂尼造船厂和莱昂纳多集团在热那亚也
都与中国企业有着深入合作。他表示，意大利
政府正式加入“一带一路”倡议无疑将进一步
推动双方合作向纵深发展，此次热那亚港与中
国交通建设集团签署协议，将实现热那亚港区
基础设施的全面升级改造：
“热那亚港区正计划开启一系列大型
工程建设，中交建在工程设计和建设领域的
经验是我们亟需的。莫兰迪大桥倒塌后，港
务局和大桥重建特别委员会通过了10亿欧元
的基建和交通工程建设项目，其中包括港口
防波堤和船厂扩建，我们有三年时间进行落
实。要在如此短的时间内完成这么多复杂的
工程建设，外部的技术支持是必不可少的。
中交建作为‘一带一路’的龙头企业，毫无
疑问能够提供我们需要的技术支持。”
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Q

uando il governo italiano ha firmato il Memorandum sull’adesione italiana alla Nuova Via della Seta
i due Paesi hanno confermato che i sistemi portuali
sono tra le priorità della cooperazione nel quadro della “Belt
and Road initiative”. Il porto
di Genova è uno dei maggiori
hub dell’Italia settentrionale e
l’area portuale del golfo Ligure
è pienamente inserita in questa cooperazione. Cinitalia ha
discusso con Paolo Emilio Signorini, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure occidentale, dei
benefici reciproci che in questo quadro win win arriveranno a Italia e Cina.
La cooperazione nel quadro
“Belt and Road” tra Genova e
la Cina é già in corso da tempo, spiega Signorini, già due
anni orsono Cosco (China
Ocean Shipping Company)
aveva partecipato alla costruzione del porto di Vado
Ligure mentre la Fincantini
Shipbuilding Company e il Gruppo Leonardo avevano una
forte intesa operativa con le imprese cinesi. Signorini è cer-

Nessun timore
e solo la certezza che
collaborare con la Cina
per lo sviluppo del porto
darà i suoi frutti
anche oltre le previsioni.
Incontro con
Paolo Emilio Signorini,
presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale
del Mar Ligure occidentale

to che la partecipazione ufficiale italiana all’iniziativa “Belt
and Road” amplierà senz’altro la cooperazione bilaterale, e
grazie al recente accordo tra Genova e il Cccg (China Communications Construction Group) si arriverà ad un completo aggiornamento e ricostruzione delle infrastrutture del
porto di Genova. “Abbiamo voluto l’accordo con una delle
principali aziende cinesi nel settore della costruzione delle infrastrutture di trasporto” dice Signorini “per avvalerci
dell’esperienza di questa azienda nella progettazione e realizzazione di alcune grandi opere del nostro sistema portuale. È importante ricordare che a valle del crollo del Ponte
Morandi l’autorità portuale e il commissario straordinario
hanno approvato un programma del valore di oltre un miliardo di euro. Abbiamo solo tre anni di tempo per realizzare queste opere, che sono così tante e di grande complessità
da richiedere il supporto tecnico di realtà esterne. China
Construction Company è a nostro parere una di queste.
E nell’accordo che abbiamo firmato abbiamo riconosciuto
che un’azienda “pioniere” della Via della Seta ci darà supporto tecnico”.
Il porto di Vado Ligure si trova 50 chilometri a nord di
Genova, Cosco Shipping e il porto di Qingdao hanno già
raggiunto con la Compagnia Vado Ligure un accordo di cooperazione azionaria e stanno partecipando alla costruzione e al funzionamento della banchina di container di Vado
Ligure, che dopo la costruzione diventerà la prima banchina di container automatica d’Italia. Signorini sottolinea che
la costruzione della banchina si trova in fase finale e il suo
completamento e la ricezione di navi cargo cinesi sono previsti per la fine dell’anno corrente: “Vado Ligure è un’operazione assai rilevante per capire la Via della Seta, che non è
qualcosa di cui conosciamo a priori tutti i possibili sviluppi, perchè ci possono essere opportunità commerciali oggi
non previste e domani potrebbero aprirsi nuove strade. Le
grandi navi che Cosco ha su questa rotta non possono entrare in qualsiasi porto ma solo in hub con caratteristiche di
lavorazione della merce nei terminali molto avanzate, automatizzate, con terminal in grado di svuotare la nave in poco
tempo e di muovere la merce velocemente verso i mercati
dell’interno. Vado Ligure inizierà a operare a fine 2019 ed
è esattamente questo e stiamo curando molto anche la fase
di accessibilità sia stradale che ferroviaria al terminal. Vado
Ligure è quindi candidata a essere un punto di imbarco e
sbarco della merce che arriva dalla Cina con le grandi navi
verso l’Europa e viceversa”.
È indubbio che l’interconnessione efficace tra l’iniziativa
“Belt and Road” e “la costruzione dei porti al Nord” è una
grande mano al futuro sviluppo del porto di Genova, una
prospettiva alla quale Signorini crede pienamente. “Se sa-
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同样位于利古里亚湾港区的瓦多在热那亚以
北50公里，中远海运和青岛港与瓦多码头控股公
司达成股权合作协议，参与到瓦多集装箱码头的
建设和运营之中。
瓦多集装箱码头建成后，将是意大利第一个
自动化集装箱码头。西诺里尼表示，目前码头正
处于最后施工阶段，预计将于今年年底完工并迎
来中国货轮：
“通过瓦多港可以更好地理解‘
一带一路’倡议。‘一带一路’合作的开展并不
是事先安排好后按部就班地进行。有很多昨天根
本无法预见的机遇，可能明天就会出现在我们眼
前。中远的大型货轮并不是在任何港口都能停靠
的，对于码头的货物处理能力、自动化条件都有
要求，他们必须能在较短时间内装卸货物并且快
速运输到内地。2019年底投入运营的瓦多港将具
备所有这些条件。目前我们正在完善码头的公路
和铁路设施，使其有可能成为中国和欧洲之间往
来大型货轮的集散基地。”
“一带一路”倡议同意大利“北方港口建
设”计划的有效对接，将为热那亚港的未来发展
注入巨大动能。西诺里尼对这一愿景充满希望：
“如果目前的项目和规划能够得以实现，热
那亚港有望在未来4-5年内实现货物吞吐量翻番，
即从现在的260多万标准集装箱增加到450-500
万。为实现这一目标我们需要中方的支持。港口
基础设施、可靠的道路交通以及支持这一货运量
的主体，比如中远海运等企业，所有这些因素都
必不可少。”

remo in grado di completare progetti e programmi esistenti
in modo tempestivo - ed è per questo che abbiamo avviato
la collaborazione con Cccg” insiste Signorini, “noi potremmo entro 4 o 5 anni arrivare a circa il doppio dei volumi di
traffico esistenti. Attualmente gestiamo 2,6 milioni di Teu e
potremmo arrivare a 4,5-5 milioni. Avendo infrastrutture

意大利政府加入“一带一路”倡议以及热那
亚港与中国企业的合作，也曾引起一些质疑甚至反
对。对此，西诺里尼认为，两国间开展经贸和投资
合作没有任何可指摘之处，对于意大利可能失去战
略资产 控制权的担心也是完全没有必要的：
“站在港口管理者的角度，我想说这个风险
是不存在的。我们在热那亚有数十个码头，其中最
具竞争力的是瓦多、新加坡管
理的普拉，以及地中海航运控
制的热那亚。中国公司管理其
中之一只会增强港口的整体竞
争力，而不会带来任何风险。
此外，十亿欧元的基建项目，
中国公司参与其中一些，老实
说并不会让我们陷入被支配的
境地。”
在共商共建共享的原则
下，“一带一路”倡议正在为
包括热那亚在内的意大利港口
带来巨大的发展机遇。西诺里
尼表示，“一带一路”框架
下的合作将使意中双方在多领
域实现共赢： “能否实现共
赢，在我看来答案是毫无疑问
的。首先双方在港口货运领域
具有高度协同性，热那亚港口
30%吞吐量为中转贸易，中国
占到20-25%。其次是我们之前
谈到的基础设施领域合作。第
三，中国有4亿使用网上购物
的消费者，他们会购买来自世
界各地的品牌商品。意大利有
许多优质但还不为人熟知的产
品，意中两国企业都有意进行
商业化和推广，这将为两国进
出口带来进一步收益。热那亚所在的北部是意大利
企业最集中的区域，可以说我们双方都有着无限商
机，我的这一观点同许多企业家都是一致的。”

stati. Per Signorini invece non vi sono aspetti da condannare nella cooperazione commerciale e negli investimenti tra
i due Paesi e non c’é motivo di preoccuparsi per la perdita
del controllo di beni strategici da parte italiana. “Parlo per
il porto che presiedo” afferma Signorini “e direi che è di
tutta evidenza che questo rischio a Genova e Savona non
c’è. Qui abbiamo una decina di terminal, di cui tre molto
forti e competitivi, ossia Vado, Prà (dove opera Singapore)
e Msc Crociere. Quand’anche uno di questi tre fosse gestito
da aziende cinesi è evidente che è garantita una competizione assoluta, e
proprio Genova a mio parere non corre questo rischio. Avendo un programma per infrastrutture di un miliardo
di euro, se un’azienda cinese dovesse
curare la realizzazione di una di queste opere non rappresenta un pericolo. Francamente non mi sembra che ci
troviamo in una situazione di rischio
di egemonia”.
Basata sui principi di consultazione,
co-costruzione e condivisione, l’iniziativa “Belt and Road” sta offrendo
inedite opportunità di sviluppo ai porti italiani come Genova. E la morale
del presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure occidentale è
che una siffatta cooperazione permetterà a Italia e Cina di essere vincenti in
un numero sempre maggiore di settori.
“Ritengo lampante che si possa realizzare il win-win e sono evidenti le sinergie commerciali tra le due aree geografiche. Parliamo di un porto su cui
l’interscambio con il Far East pesa oggi
per il 30%, di cui la Cina rappresenta
tra il 20% e il 25%. Poi abbiamo anche
una seconda valenza, cioè collaborare sulle infrastrutture.
Ce n’è infine una terza, data dai circa 400 milioni di cinesi
alfabetizzati digitalmente e con una significativa capacità di
spesa. In Italia abbiamo tanti brand poco noti di cui potrebbe essere interesse comune di aziende cinesi e italiane realizzare la commercializzazione, con un ulteriore beneficio
per il trading tra questi due Paesi - anche con riferimento
ad alcune aree produttive, ad esempio del Nord Italia, dove
sono collocate numerose di queste aziende. Per entrambe le
parti esistono dunque vantaggi squisitamente commerciali.
E su questo punto la mia opinione, condivisa da tanti operatori italiani e cinesi, è molto chiara”.

没有畏惧，
只有信心。
热那亚确信，与中国
合作发展港口将取得
一系列成果，
甚至超出预期。

adeaguate, vie di trasporto qualificate e partner che detengono volumi di traffico significativi come Cosco, questa
operazione è fattibile”.
In passato l’adesione del governo italiano all’iniziativa “Belt
and Road” e la cooperazione tra il porto di Genova e le imprese cinesi erano stati posti in dubbio e addirittura contra-
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往来于意中的中小型创新企业
Tanti i programmi che permettono alle start up italiane e cinesi
di entrare e crescere nei mercati dei due Paesi. Costruire piattaforme
stabili è una necessità, in una logica win-win di esportazione
e non asportazione del tessuto imprenditoriale

在众多项目的推动下，意大利和中国的初创企业可以进
入对方的市场发展，我们需要建立一个稳定的平台，
以实现不改变企业结构的互利共赢。

虽

然行动有些迟，但在于中国开展合作的欧
洲国家中，意大利不仅在当今的地缘政治
中具有战略优势，还可以在科学、技术、生产方
面上为合作伙伴提供不可或缺的机会。我们可以
根据数字和新技术，将新工业革命下的国家体系
投射到主角位置上。一场已经改变了我们这个世
界的革命，创建了前所未有的新词汇：开放式创

新、数字化转型、制造业4.0、物联网、人工智
能等新概念，将在未来十年改变我们的城市，就
像凡尔纳在书中描绘的那样。
新的技术革命促使我们面向未来，关注教育
和科学研究，这两者是发展意大利城市经济和新
的生态友好型产业、重建城市和社会结构、并将
其转变为智慧城市的技术种子。

Piccole e medie imprese
innovative, andata e ritorno
di Vincenzo Lipardi

文/文森佐·里帕尔迪

L’

Italia è tra i Paesi europei che, sia pure con
ritardo, hanno realizzato che la cooperazione con la Cina rappresenta non solo un fondamentale pilastro strategico nell’attuale quadro geopolitico, ma anche un’imprescindibile
fonte di opportunità in termini di partenariati
scientifici, tecnologici e produttivi, in grado di
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proiettare il Sistema Paese in una condizione
di protagonismo nell’ambito della nuova rivoluzione industriale, basata sul digitale e sulle
nuove tecnologie. Una rivoluzione che ha già
cambiato il nostro mondo, ha costruito un inedito vocabolario dell’innovazione, con concetti
nuovi come open innovation, digital trasfor-

mation, manifacturing 4.0., IoT, AI, e nel prossimo
decennio trasformerà le nostre città, come in un libro di Jules Verne.
La nuova rivoluzione tecnologica ci impone un ritorno al futuro, puntando sull’educazione e la ricerca scientifica che sono le condizioni per una nuova
semina tecnologica capace di riportare l’economia e
le nuove industrie eco-compatibili nelle nostre città,
rigenerandone il tessuto urbano e sociale e trasformandole in città intelligenti.
Tornando alla Cina, va evidenziato che nell’ambito dell’Unione Europea a 28, l’Italia, dopo la Germania e la Gran Bretagna è il terzo esportatore di
tecnologie ed è ormai una meta privilegiata per gli
investimenti cinesi.
E va evidenziato che negli ultimi anni, i Governi che si sono
succeduti in Italia hanno comunque avviato un piano di
avvicinamento e di scoperta
del gigante asiatico, come dimostra il “ Piano Strategico
Congiunto per la Cooperazione in Scienza, Tecnologia e Innovazione “ siglato nel febbraio
2017 dal Presidente Mattarella
nella sua visita di Stato a Pechino e la visita del Presidente
cinese Xi Jinping in Italia lo scorso marzo.
Un incontro importante che ha anche avviato accordi economici quantificati in 2,5 miliardi di euro, e
portato i due Governi a rimarcare il rilievo strategico
del Partenariato Strategico globale tra la UE e la Cina
e l’importanza dell’attuazione “dell’Agenda Strategica
di Cooperazione UE-Cina 2020 e lo sviluppo di sinergie tra l’iniziativa Belt and Road e le iniziative UE
sulla connettività”, riconoscendo esplicitamente il rilievo dell’iniziativa nel quadro del “Piano strategico
congiunto nel settore della scienza, tecnologia e innovazione verso il 2020”, con particolare riferimento
alla nona sessione della “Settimana Italia-Cina della
Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione” che si è
svolta nel dicembre 2018 a Milano, Roma e Cagliari”. Questa della “Settimana Italia-Cina della Scienza,
della Tecnologia e dell’Innovazione”, così come la co-
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operazione sui satelliti, sono storie importanti della
cooperazione tra i due Paesi come esplicitamente riconosciuto dallo stesso Presidente cinese Xi Jinping
sulle pagine del Corriere della Sera.
Ed è la necessità di costruire piattaforme stabili win
win tra i due Paesi che ha portato alla nascita di un
altro programma di cooperazione, il China-Italy Best
Startup Showcase – Entrepreneurship Competition,
il programma bilaterale di esplorazione e di accompagnamento di startup e PMI innovative italiane nel
mercato cinese, curato dall’incubatore certificato
dell’Università di Napoli Federico II Campania NewSteel, da Città della Scienza e da PNICube, per parte
italiana, e dall’ITTN – International Technology Trasfer Network, per parte cinese.
Il programma è nato con l’obiettivo di favorire e accompagnare processi di internazionalizzazione delle compagini
italiane in Cina e l’attrazione
delle startup cinesi in Italia, in
una logica win-win, di cooperazione e non di delocalizzazione, di “esportazione” e non
di “asportazione” del tessuto
imprenditoriale. Lanciato dalla
ministra Giannini e dal ministro Wan Gang nel 2016, durante la China Italy Science Technology Innovation
Week, il programma, che si è avvalso del contributo
di PNI Cube e di Italia Startup, vede la partecipazione di circa 100 Startup selezionate a livello nazionale, operativo nei settori chiave della nuova economia: Digital Economy, AI & Big Data, Intelligent
Equipment, Advanced Production, Comprehensive
Health, Sustainability & Green Innovation.
Nella recente tappa di aprile 2019, le 25 startup e PMI
innovative che hanno partecipato al programma, hanno visitato e hanno potuto conoscere realtà di assoluto
prestigio come TusStar, l’incubatore della Tshinghua
University a Shenzhen, e visitare i quartier generali dei colossi dell’economia digitale come Huawei a
Shenzhen e Alibaba a Hangzhou. E poi la Greater Bay
Area (Gba), che nei piani del Governo cinese entro
il 2035 dovrà diventare il baricentro dell’innovazione

mondiale, e quello del delta del Fiume Azzurro. Un
tour che ha permesso alle start up italiane di entrare
in contatto con realtà di rilievo cinesi nei settori della manifattura avanzata, dell’intelligenza artificiale e
dell’economia digitale, conoscere le aree più avanzate
della Cina Sud-orientale, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen,
Hangzhou e Suzhou, incontrare investitori e società di
venture capital, visitare incubatori, parchi scientifici e
nuove aree di sviluppo economico, ma soprattutto di
trovare partner ed interlocutori importanti.
Un’altra tappa si è tenuta a Nanjing dal 22 al 28
giugno nel contesto della Nanjing Tech Week grande evento promosso dal MOST con la parte-

cipazione di circa 20 startup PMI innovative nazionali, operanti nel settore “ Sustainability and
Green Innovation”.
Infine, nei prossimi mesi è prevista almeno un’altra
missione nell’ambito della Competition, che si concluderà il prossimo autunno a Pechino con la Settimana Italia-Cina 2019.
Queste piattaforme sono tasselli importanti. Per conoscersi, cooperare, rafforzare la fiducia reciproca.

对中国来说，在欧盟28个成员国中，意大利紧随
德、英是其第三大技术输出国。如今，意大利已成为
中国投资的最佳地。
近几年，意大利各届政府均致力于拉近与亚洲巨
人——中国之间的关系，如2017年月意大利总统马塔
雷拉访问中国时签署的《科技创新合作战略规划》，
以及习近平主席今年3月对意大利的访问。
习近平访意非常重要，两国政府签署了价值25
亿欧元的经济协议，强调了“中欧全球战略合作伙伴
关系的战略重要性以及实施“欧中2020战略合作及发
展‘一带一路倡议’与欧盟倡议互通”的重要性，明
确在“2020年科技创新战略合作计划”的框架下发
展“一带一路倡议”。
意中需要一个稳定的双赢平台，通过这个平台，
两国催生了“中意创新创业大赛”合作项目，该项目
由意方的那波勒斯科学城与中方的国际技术转移协作
网络筹划，为在中国市场开拓的意大利初创企业和中
小企业提供双边考察和支持计划。
这一项目的初衷是为了对在中国的意大利企业以
及在意大利的中国初创企业的国际化进程提供支持，
实现双赢，致力合作而非非本土化，致力“输出”而
非“改变企业的结构”。2016年，在科技创新中期
间，意大利科技部长贾尼尼和中国科技部长王刚宣布
启动该项目，共有约100家意大利初创企业入选，主要

涉及新经济的核心领域，如：数字经济、人工智能和
大数据、智能设备、先进生产、综合健康、可持续发
展与绿色创新等。
2019年4月，25家参与该项目的初创和中小型企
业参观了清华大学在深圳的孵化器工程，以及中国数
字经济的巨头企业华为和阿里巴巴。到2035年中国政
府计划的大湾区（GBA）将成为世界创新中心和长江三
角洲创新中心。此次访问使意大利初创企业与中国在
制造业、人工智能和数字经济领域的先进企业建立了
联系，认识了中国东南部地区、深圳、珠海、厦门、
杭州和苏州的领航企业，会见了投资者和风投公司，
以及访问了孵化器、科学园区和经济开发区。但对意
大利来说，最重要的是找到了重要的合作伙伴。
另外，6月22日至28日在南京举行的南京科技
周——这是由MOST推动的一件盛事，20家“可持续反
战和绿色创新”领域的国家创新型中小企业创业参加
了此次科技周。
最后，在接下来的几个月里，至少还有一项计划
将在今年秋季举行的2019意大利——中国周期间举行。
这些平台都是意中两国增进相互了解、合作和互
信的重要渠道。
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从“自由之地”
到古老的中国

圣马力诺也将本着务
实的态度加入“一带
一路”倡议。
对话圣马力诺外长尼
古拉·伦齐。

Anche la Repubblica di San Marino si accinge ad entrare
ufficialmente nella Belt and Road initiative.
Con un atteggiamento pragmatico.
Incontro con Nicola Renzi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri
a cura di Cinitalia

T

ra la Repubbliche più antiche del mondo c’è uno
Stato di 61 chilometri quadrati e 33mila abitanti, con una proiezione internazionale sempre
maggiore e soprattutto l’ambizione di lavorare
ufficialmente ed efficacemente all’interno della Nuova
Via della Seta. Cinitalia ha incontrato Nicola Renzi, il
Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica
di San Marino.
Signor Segretario, quali principi guidano il rapporto
bilaterale tra San Marino e la Cina?
La Repubblica di San Marino intrattiene relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese dal 6 maggio
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1971, data della firma dell’Accordo di stabilimento delle
relazioni ufficiali tra i due Paesi. Da allora i contatti sono
stati frequenti e costanti, segno delle ottime relazioni che
si sono sviluppate nel tempo, arricchite da accordi chiave in diversi ambiti: dalla collaborazione nel campo della
cultura e dell’istruzione, all’abolizione del visto d’ingresso e ovviamente alla collaborazione economica.
Lo confermano le numerose visite bilaterali, ufficiali e
private, ai più alti livelli istituzionali. I rapporti tra i due
Paesi hanno poi ottenuto una sensibile accelerazione
grazie all’elevazione delle relazioni al più alto livello diplomatico, avvenuta attraverso l’Accordo fatto a Pechino l’8 maggio 1991.

在

在世界古老的共和国中，有一个占地面

在北京，两国达成了协议将外交关系

什么要参与到“一

面，我相信通过比较和评估各自的特

猎广泛。对圣马力诺来说，最主要的

国市场的圣马力诺公司提供服务和协

积仅61平方公里，人口数量3300人的

升格为大使级，随后两国关系进入快

带一路”倡议中？

点，我们可以把握积极的方面，在宏

是完成与中国签署的一系列协议，这

作。

微小国家，但它的世界影响不断加强，

速发展阶段。

很多国家对“一带

观领域方面推动共同利益关系。

可以构成圣马力诺国际化进程的有用

并致力于以有效的方式参与进“一带一

一路”都表示出了

框架，也可以吸引可持续投资和新的

沟通是与中国建立稳固关系的基础。

路”倡议中。《中意》专访了圣马力诺

中国实现了快速、强劲的发展，您如

兴趣，圣马力诺也已

意大利对中国外交政策对圣马力诺会

旅游流。同时，在短期内，我们希望

我们刚才讨论的一切都建立在中国熟

共和国外交部长尼古拉·伦齐。

何评价中国发展模式？

经与中国政府展开了探

产生哪些影响？

能达成文化领域的合作协议，通过学

悉圣马力诺，并对圣马力诺赞赏有加

这段时间，全球对中国的关注非常

讨关于参与“一带一路”倡议可能性

我的回答是：虽然圣马力诺的外交政

生和教师之间的交流促进相互了解、

的基础上。您最想对中国人民和决策

部长先生，请您介绍一下圣马力诺与

高，这使其成为国际政治和经济领域

的对话。圣马力诺对此高度关注，并

策是自主、独立的，但作为意大利的

分享彼此经验。

者说的是什么？

中国双边关系的主要情况？

的主要角色之一。圣马力诺与中国的

将评估参与其中的可能性。

战略伙伴我们密切关注意大利共和国

圣马力诺共和国1971年5月6日与中华

观念非常一致，要尊重每一种发展模

的政策。也是因为领土比邻——我们

圣马力诺将怎样加强其面向中国的国

共和国之一，为其拥有的历史、教育

人民共和国签署建立外交关系协议，

式，无论这种发展模式与自己的发展

您如何看待欧盟成员国对欧中关系的

身处意大利境内——使得两国拥有共

际化行动？

和文化遗产倍感骄傲自豪，这也是得

并正式缔结领事级外交关系。从此，

模式有何不同，因为我们认为，从任

不同立场？

同的历史、政治、社会和文化遗产。

我们正通过圣马力诺经济发展局——

到联合国教科文组织认可的。因其

两国保持了频繁而持续的接触，签署

何一种经验和发展模式中我们都可以

中国当然是一个重要的贸易伙伴，事

圣马力诺商，推动双边活动、研讨会

原始的“城邦”活化石的城市生活模

了不同领域内容丰富的协议——从文

获取有用的战略和行动激励。这就是

实上，最近我们目睹了中欧关系的加

圣马力诺与中国的外交和经济关系正

和彼此接触，从而加强相互了解，为

式，人们对这片古老的“自由之地”

化、教育领域合作到取消入境签证，

为什么圣马力诺相信，与中国合作，

强：首先是习近平主席，马克龙总理

在形成，您最关注的是什么？未来两

在中国发展，或未来打算在中国发展

充满好奇，同时，她也是一个现代的

当然还有经济合作——随着时间推移

需要不断推动对话。

和默克尔总理之间的会晤，然后是习

国发展双边关系的合作领域还有哪

的圣马力诺企业详细介绍商业机会。

民主国家，向国际社会敞开怀抱，并

目前，圣马力诺在上海已经设立了一

致力于通过制度、经济、社会层面上

两国形成了良好的双边关系。频繁的

主席访问意大利，随后又出席了在布

些？

我想说，圣马力诺是世界上最古老的

正式或非正式的最高级别双边访问证

“一带一路”倡议提出以来，欧洲和

鲁塞尔举行的峰会。另一方面，它当

圣马力诺与中国政府的交

个代表处，旨在吸引更多的中国游

的不断现代化，推动创新和国际化的

实了两国的友好关系。1991年5月8日

亚洲观点上有很大不同。圣马力诺为

然也是欧盟的经济竞争者。在这方

往很频繁，合作的领域涉

客和可持续投资，同时为决定进入中

发展。

Lo crescita della Cina appare rapida e potente ed il
Paese si candida ad essere uno Stato di riferimento.
Che giudizio ha del modello di sviluppo cinese?
Certamente sulla Cina è alta l’attenzione globale per la
crescita esponenziale del periodo più recente, che l’ha
resa uno dei principali protagonisti dello scenario politico ed economico internazionale. San Marino ritiene, e si adopera in stretta coerenza di vedute, che sia
utile e quanto mai opportuno osservare e porsi con
rispetto nei confronti di ogni modello di sviluppo, per quanto sensibilmente differente dal
proprio, perché siamo consapevoli che da ogni
esperienza e modello di sviluppo possano trarsi utili stimoli, strategici ed operativi. Questa la
ragione per cui il mio Paese è convinto che con la
Cina siano assolutamente da promuovere e perseguire gli strumenti del dialogo e del confronto costanti.
Europa ed Asia non sono più le stesse da quando è
stata lanciata la Belt and Road initiative. In che modo
la Repubblica di San Marino vuole esserne parte?
San Marino ha attivato contatti con le Autorità cinesi
per esplorare la possibilità di partecipare alla Belt and
Road Initiative, visto l’interesse che ha già suscitato in
vari Paesi. Con alta attenzione verrà dunque valutata da
parte sammarinese l’eventuale possibilità di aderirvi.
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Quando lei si trova nel contesto dell’Unione Europea
ad ascoltare le diverse posizioni degli Stati membri circa il rapporto tra l’Europa e la Cina, che cosa pensa?
La Cina è certamente un partner commerciale di primaria importanza e, di fatto abbiamo assistito di recente
ad un’intensificazione delle relazioni tra Europa e Cina,
prima con l’incontro tra il Presidente Xi, il Presidente
Macron e il Cancelliere Merkel, poi con la sua visita in
Italia ed in seguito con il vertice a Bruxelles. Dall’altra
parte è certamente un competitor economico anche della UE. A tal riguardo ritengo che attraverso il confronto
e la valorizzazione delle rispettive specificità, si possano
cogliere gli aspetti positivi ed attivare una relazione proficua nell’interesse delle due macro-aree.
Una domanda un po’ obbligatoria, sul dialogo tra
Cina e Italia. In che modo siete influenzati da come
l’Italia interpreta la sua politica estera verso Pechino?
Le rispondo così: la politica estera della Repubblica di
San Marino è certamente autonoma e indipendente, pur
nell’attenta osservanza delle valutazioni svolte dall’amica
Repubblica Italiana, da sempre partner strategico di San
Marino. E’ così anche per le evidenti ragioni di contiguità
territoriale - essendo noi uno Stato enclave in territorio
italiano - oltre che per il comune patrimonio identitario
sotto il profilo storico, politico, sociale e culturale.

Su che cosa concretamente si stanno forgiando le attuali relazioni diplomatiche ed economiche con la Cina e su quale tra i temi attuali
pensate di scommettere in futuro per lo sviluppo del
rapporto bilaterale?
Confermo che i contatti con le autorità cinesi sono frequenti e le attività spaziano in tanti ambiti. Prioritaria
però per San Marino è la conclusione con il Governo
cinese una serie di accordi che possano costituire un
utile framework nel processo di internazionalizzazione
di San Marino e per l’attrazione di investimenti sostenibili e di nuovi flussi turistici. Parallelamente, ed a breve
termine, siamo interessati a negoziare un accordo nel
settore della cultura, per favorire la reciproca conoscenza e la condivisione di esperienze attraverso scambi tra
studenti e insegnanti.
In che modo la Repubblica pensa di rafforzare la propria azione di internazionalizzazione verso la Cina?
Specificatamente...
Lo stiamo facendo attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio di San Marino che,
in sinergia con il Governo, promuove attività, seminari
e contatti per rafforzare la conoscenza reciproca, approfondendo e dettagliando le opportunità di business
ai rappresentanti delle imprese sammarinesi presenti
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sul territorio cinese o che intendono avviare attività in
futuro. E’ operativo un Ufficio di Rappresentanza nella
città di Shanghai, che ha la finalità di attrarre nuovi flussi turistici ed investimenti sostenibili cinesi e al tempo
stesso offrire servizi e collaborazione alle imprese sammarinesi che decidano di affacciarsi sul mercato cinese.
Un supporto fondamentale per costruire un rapporto
solido con la Cina è la comunicazione. Tutto quanto
abbiamo sin qui discusso presuppone che la Repubblica di San Marino sia conosciuta e apprezzata dal
pubblico cinese. Su quale richiamo e con quali parole
chiave lei vorrebbe che si costruisse una narrativa da
consegnare al popolo e ai decisori cinesi?
Direi così: la Repubblica di San Marino è una tra le più
antiche Repubbliche al mondo, è fiera ed orgogliosa del
suo patrimonio storico, istituzionale e culturale, riconosciuto anche dall’Unesco, che ha consentito di forgiare
le proprie istituzioni e di permeare il suo popolo.
L’antica “Terra della Libertà” incuriosisce per l’originalità del suo modello di polis vivente, che ancor oggi
convive al fianco di un moderno Stato democratico,
aperto alla più ampia comunità internazionale, votato
all’innovazione e all’internazionalizzazione attraverso
un costante ammodernamento a livello istituzionale,
economico e sociale.

GLI AMBASCIATORI
CULTURALI
CI SALVERANNO

^I

capisaldi moderni della Diplomazia Culturale non
possono prescindere dal contributo italiano ovvero dalle espressioni culturali scaturite dal nostro
Paese, a beneficio dell’arricchimento umanistico delle classi dirigenti e della crescita civile dei popoli del
mondo. Ciò ha reso veramente peculiare il profilo della
nazione italiana. E vale anche grazie all’apertura alle altrui
culture, che resta scolpita nel celebre motto di Orazio sul
“feroce vincitore che si lascia conquistare dal popolo che
ha conquistato” (“Graecia capta ferum victore cepit”).
Come altrimenti potremmo definire Johann Wolfgang Goethe, se non come uno dei primi Ambasciatori Culturali
del mondo moderno? E come si potrebbero qualificare le
sue riflessioni e le sue esperienze al di fuori di una relazione imprescindibile e profonda con l’italia? Quale miglior
fondamento della moderna Diplomazia Culturale universale potrebbe rinvenirsi, se non nelle “Lettere a Miranda” di
Antoine Quatremère de Quincy (1796), in cui l’intellettuale
francese si batte contro il trafugamento da Roma a Parigi dei
capolavori d’arte italiana razziati da Napoleone come bottino di guerra, “per il pregiudizio che provocherebbe alle Arti
e alla Scienza la rimozione dei monumenti dell’arte italiana”?
Che musica esisterebbe, senza il contributo italiano - incluso
quello lessicale - dagli inizi dell’età moderna? Che vicende
umanistiche e scientifiche potremmo leggere, senza Leonardo e Galilei (e Fermi, e tanti contemporanei). Potrebbe darsi
una disciplina del Paesaggio o una moderna analisi dei “contesti” senza l’unicità delle trasformazioni e dei trimillenari
adattamenti e della pluralità fisica, naturalistica, ambientale,
storica, dei paesaggi, dei centri minori e delle città italiani?
Che cosa meglio, se non sbalorditive prove di diplomazia culturale sono state le esperienze - da contestualizzare
ed interpretare nei loro rispettivi tempi - dei nostri viaggiatori, da Marco Polo, a Cristoforo Colombo, all’avventuriero Amerigo Vespucci, a Matteo Ricci? Quale sintesi
del rispetto e dell’ascolto dell’altro può essere più efficace
dell’espressione coniata da San Bernardino da Siena, per
cui il Padre Eterno “ hatti dato due orecchie et una lingua,
perché tu oda più che tu non parli”? Quale prova di sorprendente universalismo può ritrovarsi in un’opera come
la Fontana dei Fiumi, commissionata da Innocenzo X e realizzata quasi 400 anni fa dal Bernini in piazza Navona, simboleggiante non le acque che attraversavano lo Stato Pontificio, ma il Nilo, il Rio della Plata, il Danubio ed il Gange?
Ovviamente contraddirei l’assunto di queste pagine se limitassi
la nostra considerazione alla rilevanza storica delle forme cul-

L’Italia ha lo specifico interesse di contribuire
ad orientare il confronto internazionale
sui binari della conoscenza, del dialogo
interculturale e della crescita
degli strumenti e delle produzioni
del pluralismo culturale.
Ha l’interesse a sviluppare
la propria Diplomazia Culturale
come assetto nazionale.
Sicuramente nella relazione
con la Cina
di Francesco Rutelli

新时期的意大
利文化外交
24
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谈及当今世界的文化外交，

的“网红”
和满嘴反文化

我们难以忽略意大利在世界丰富的人文领域所做出的贡献，

言论的演说者，后

而这些贡献也塑造了意大利的国家形象。历史上，随着不

者常通过宗派主义、去信

同文明之间的开放与交互，文化的重要性也逐渐显现，

息化宣传、篡改及工具化历

一如古罗马诗人奥拉齐奥所说的那样：“野蛮的征

史来控制、垄断公众的思想。

服者总是被那些他们所征服的民族（的较高文明）
所征服”。

我的观点十分明确：在促进文化
交流、跨文明对话、推进多元文化产出

如果不将约翰·沃尔夫冈·歌德看作一

等领域，意大利踌躇满志，并致力于通过

名近代世界最早期的“文化大使”，我们又

文化外交这一国家战略加强与中国的关系。

将如何定义这位德国诗人？如何评价他的

因此，在全球化的当今世界，在与中国等大国

思想与意大利之间千丝万缕的联系？如果

的交往中，通过文化渠道增加多元吸引力，摒弃

安托万·伽特赫梅赫·德·甘西没有在

自命不凡、骄傲自大的新殖民主义式文化渗透就显

1796年写下《致米兰达》，并在其中

得尤为重要。中国的飞速发展并非像有些人认为的那

控诉拿破仑从罗马劫掠艺术珍品的行

在促进世界各国文化交流、

径：“文化遗产一旦脱离了其存在的

跨文明对话、推进多元文化

情境就变得毫无价值”，我们又如
何发现文化外交的理论基础？如果
没有意大利在近代音律术语等领域

产出等领域，意大利踌躇满

的贡献，音乐会如何发展？如果没
有达芬奇、伽利略、费米及其他意

志，并致力于通过文化外交

大利科学家的存在，人文科学的发
展将走向何方？如果没有意大利乡

这一国家战略加强与中国的

镇、城市历经千年的风貌更迭与自
然、环境、历史等多元化的文化元

关系。

素，我们又如何定义美术中的风景
画与“背景”的含义。
是否还有比马可·波罗、哥伦
布、亚美利哥、利玛窦这些意大利
旅行家的经历更为惊人的文化外交成

样凭空而来：“一个几千年的文明古国重获旧日辉煌”，

就？是否还有比圣贝尔纳迪诺·达·

中国对意大利的过去和现在，文化遗产和工业创新，都

西耶那那句“上帝给了你两个耳朵、一

保留着切实的、高度的、普遍性的尊重。因此，在与

条舌头，就是为了让你多听、少说”更

中国政府及人民的交流、对话中，意大利文化外交就

具说服力的，劝人尊敬、听取他人意见的

具有了更为多元化的复合价值：我们应该发掘、利

谚语？在贝尼尼所生活的十七世纪，相比于

用意中两个古老文明间的历史渊源，同时为当代

他受教皇英诺森十世资助在纳沃纳广场所建

意中经贸关系奠定可交互、分享的基础，以此

造的《四河喷泉》（这四条河流并非是流经教

加强我们与中国——这个致力于成为国际社会

皇国的台伯河，而是欧洲的多瑙河、非洲的尼罗

战略对话者的国家之间的关系。

河、亚洲的恒河和美洲的拉普拉塔河），还有更能
反映世界主义的雕塑作品吗？

综上所述，面貌一新的意大利文化
外交无疑将促进国际化多边利益与意

当然，我反对将意大利文化的含义局限于对旧日光

大利国家利益的紧密结合。

辉历史的崇敬之中，事实上，意大利的文化实力是来自于

turali italiane: la nostra forza di potenza della cultura e’ infatti
data propriamente dall’intreccio di questo lascito con le novità contemporanee. È un intreccio dinamico e trasformativo.
Si tratta di capire, dunque, se vi sia uno spazio reale per lo
sviluppo di una dottrina e di un’azione organizzata di Diplomazia Culturale italiana di fronte alle tendenze in atto:
di ritorno ai sovranismi; di una vera e propria crisi esistenziale di universalismo e cosmopolitismo transnazionale (accusati spesso nel discorso pubblico di essere mere
espressioni del potere delle élite); sino al passaggio dello
scettro di diplomatici culturali dai Goethe o Picasso agli
influencer su Instagram o all’affermazione di aedi anti culturali, operanti attraverso settarismo, propaganda e disinformazione, strumentalizzazione o falsificazione della storia, manipolazioni che egemonizzano il dibattito delle idee.
La mia opinione è risolutamente affermativa. L’Italia ha lo
specifico interesse di contribuire ad orientare il confronto
internazionale sui binari della conoscenza, del dialogo interculturale e della crescita degli strumenti e delle produzioni
del pluralismo culturale. Ha l’interesse a sviluppare la propria Diplomazia Culturale come assetto nazionale. E ciò è
tanto più importante in quanto noi conseguiamo più attrattiva e maggiori interessi proprio non caratterizzandoci con
pretese di penetrazioni neo-coloniali, né di arroganza egemonica, attraverso gli strumenti della cultura. Questo è particolarmente importante, in un mondo divenuto multipolare, nel rapporto con grandi paesi come la Cina. La Cina non è
una potenza economica nata dal nulla, come pensano alcuni:
rappresenta una civiltà plurimillenaria che torna ad occupare il suo posto nel mondo. La Cina ha un’autentica, alta - e
diffusa - considerazione sia per il nostro patrimonio culturale, che per le nostre industrie creative contemporanee. La Diplomazia Culturale italiana nel rapporto con governo e popolo cinese ha dunque un valore multiplo: valorizza sorgenti
di relazioni storiche di assoluto valore tra le nostre civiltà;
crea una base di conoscenza e condivisione indispensabile
nei rapporti economici e commerciali; contribuisce a costruire relazioni solide e stabili con un Paese destinato ad essere
un interlocutore strategico nella comunità internazionale.
Questi fattori confermano che una rinnovata Diplomazia
Culturale dell’Italia può legare positivamente interessi internazionalistici e multilaterali e l’interesse nazionale.

其文化遗产与新生事物的融合发展之中的，这种融合充满了

作者为意中文化论坛主席、意

生气、且不断发生着变革。当今世界，民粹主义抬头；世界主

大利国家电影音像和多

L’autore è il Presidente del Forum culturale Italia Cina

义（在公开演说中常被用于影射精英阶层权力）危机重重；影响人

媒体工业协会主席

e di Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche
audiovisive e multimediali

们思想的“文化使者”不再是歌德或毕加索，取而代之的是社交媒体
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北京，故宫角楼

Torre di guardia della città proibita, Beijing

中意环保合作
潜力巨大 未来可期

中意两国在环保领域的
合作潜力巨大

中

文/李梦非
di Li Mengfei

L

a cooperazione sino-italiana in campo ambientale è stata
avviata all’inizio del 2000 per adempiere agli obblighi internazionali in materia e promuovere al contempo lo sviluppo
sostenibile in Cina. Nel 2000 infatti, l’allora Amministrazione statale per la protezione ambientale cinese e il Ministero
italiano dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
firmarono un accordo di cooperazione avviando il Sino-Italian Cooperation Program for Environmental Protection – Sicp
(Programma di Cooperazione Italia-Cina per la Protezione
Ambientale). Fu istituita una Soprintendenza al Sicp e assunti
esperti e personale specializzato per dare sostanza ad una collborazione bilaterale a tutto campo.
A partire dal Sicp, questa alleanza ambientale sino-italiana ha
riguardato diverse convenzioni internazionali e toccato molti
settori chiave legati alla tutela dell’ambiente in Cina, con implicazioni su: monitoraggio dell’ambiente, sviluppo urbano
sostenibile, risparmio energetico, smaltimento e riciclaggio
dei rifiuti, mobilità sostenibile, agricoltura sostenibile, cam-

意环保合作始于本世纪初，为了履行国际环境义
务，同时促进中国实现可持续发展，2000年，原
中国国家环保总局与意大利环境、领土与海洋部签署合
作协议，共同启动了中意环保合作项目（SICP），并联
合成立了中意环保合作项目管理办公室，选聘专家和专
职人员开展联合办公，推动多领域、多渠道和全方位的
合作。
从SICP开始，中意环保合作逐步涉及了多个国
际环境公约和中国的多个环保重点领域，包括生态调
查和自然资源保护、能源效率和可再生能源、环境监
测、城市可持续发展和生态节能建筑、废物处置和回
收、可持续交通、可持续农业、气候变化和清洁发展
机制、防止沙漠化、水资源管理、培训以及论坛、交
流和推广等领域。
之后十余年间，在中国环境治理的一些决定性项目
中，意大利一直担当了重要角色。例如，在中意环保合
作框架下，意大利环境、领土与海洋部与中国相关部门
合作，为“绿色奥运”和“2010世博”提供了设备和技
术等方面的支持，涉及空气质量改善、可再生能源、智
能交通等领域。
截止目前，中意双方以示范项目建设、合作研究、
环境保护能力建设等多种方式，在中国合作开展了100
多个不同类型的合作项目，具体项目实施地区涉及到了
北京市、天津市、上海市、陕西省、宁夏自治区、青
海省、安徽省、江苏省、湖南省、四川省等20多个省、
市、自治区和直辖市。十余年来，中意双方紧密围绕中

Una sola terra,
una grande alleanza bilaterale
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Ecco perchè sono enormi le potenzialità
quando Italia e Cina lavorano insieme
in campo ambientale
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biamenti climatici, prevenzione della desertificazione, gestione delle risorse idriche, formazione,
scambi e divulgazione in materia di tutela ambientale.
Nei dieci anni successivi l’Italia ha sempre avuto parte rilevante in diversi progetti decisivi per
il risanamento ambientale in Cina. Il Ministero
italiano dell’Ambiente, ad esempio, ha collaborato con i dipartimenti cinesi competenti per dare
supporto in termini di attrezzature e tecnologie
per le “Olimpiadi green” del 2008 e l’“Expo di
Shanghai” del 2010, con implicazioni innanzitutto sul miglioramento della qualità dell’aria, sulle
energie rinnovabili, sul trasporto intelligente.
Fino a oggi Cina e Italia hanno avviato più di
100 progetti congiunti in oltre 20 Province, Regioni autonome e città della Repubblica Popolare - come Beijing, Tianjin, Shanghai, la regione
autonoma del Ningxia e le province di Shaanxi,
Qinghai, Anhui, Jiangsu, Hunan e Sichuan - realizzando progetti pilota, conducendo attività di
ricerca e rafforzando la capacità di tutelare l’ambiente. L’ultimo decennio ha visto Cina e Italia
sviluppare una cooperazione “pragmatica” in settori rilevanti e complessi introducendo tecnologie e concept di management avanzati, migliorando il livello decisionale all’interno del sistema di
protezione dell’ambiente, riducendo le emissioni
inquinanti, potenziando la tutela ecologica e dando un forte sostegno alla Cina per rafforzare la
sua capacità tecnologica nel settore.
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Questo connubio tra Italia e Cina ha ricevuto numerosi elogi e negli ultimi anni le parti hanno auspicato l’ulteriore espansione del
loro partenariato, che ha portato già all’attuazione di progetti per la bonifica dei terreni e
il trattamento delle acque reflue industriali a
Chongqing e Guiyang, alla creazione del Centro sino-italiano per la sostenibilità ambientale presso la Tongji University di Shanghai, alla
costituzione del Parco ecologico sino-italiano a
Ningbo e all’organizzazione del Forum sino-italiano sull’economia circolare e lo sviluppo
sostenibile a Chengdu. Per la mole di investimenti, gli evidenti risultati raggiunti e l’ampio
ventaglio di settori che abbraccia, la cooperazione sino-italiana in materia ambientale è un
modello per gli altri Paesi.
Il Tredicesimo Piano quinquennale della Cina
(2016-2020) ha proposto un nuovo obiettivo:
il recupero dell’ambiente naturale, dichiarando
universalmente che occorre adeguare i metodi
di produzione abbandonando completamente
quelli estensivi e prestando attenzione alla natura, con cui gli uomini devono vivere in armonia. L’Italia, che segue da tempo e con estrema
attenzione il tema della protezione ambientale,

possiede tecnologie green che meritano di essere studiate dalla Cina. La complementarità è
dunque assolutamente evidente.
Con il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, la Repubblica Popolare Cinese si è trovata a ricoprire un ruolo sempre maggiore nella
lotta ai cambiamenti climatici. Nel Piano d’Azione per il rafforzamento della cooperazione
economica, commerciale, culturale e scientifico-tecnologica 2017-2020 Italia e Cina hanno
manifestato la volontà di lavorare alacremente e
concretamente per affrontare i cambiamenti cli-

matici; l’obiettivo è accrescere l’operatività degli
accordi raggiunti tra il Ministero dell’Ambiente italiano e i ministeri e le commissioni competenti cinesi, dando impulso alla partnership
strategica globale bilaterale. Ciò è in linea con
gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile e
riflette la cura che la Cina sta dimostrando per
l’ambiente. Il futuro sarà senza dubbio testimone di una cooperazione sino-italiana potenziata, che avrà un ruolo sempre più rilevante nella
comunità internazionale. 		


国环境保护重点、热点、难点开展了务实的合作，引
进了意大利的先进技术和管理理念，提高了环保系统
的管理决策水平，促进了污染减排和生态保护工作发
展，为加强中国环保能力建设提供了有力的支持。
意大利与中国在环境方面的紧密合作近年来获
得了无数赞赏，近年来，双方都希望将这一领域的合
作进一步加以扩大，于是我们见证了意大利在重庆和
贵阳等地实施的土壤治理和工业废水治理项目的成
功，中意可持续发展中心基地项目（SICES）在上海
同济大学启动，中意宁波生态园的建设，中国-意大
利循环经济与可持续发展论坛”在成都的举办等等。
中意环保合作领域之广泛，投资规模之大，成效之显
著，已经成为双边环保合作的典范。中国的十三五规
划中将生态环境摆在了优先发展的位置，旨在向世界
宣告要调整生产方式，改变粗放的生产方式，保护环
境，以实现人和自然和和谐发展。意大利先进的环保
技术值得中国学习，两者互补关系非常明显。
随着美国退出《巴黎协定》，中国在应对气候
变化问题上所扮演的角色越发重要。在中国和意大
利关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划（2017
年－2020年）中，双方愿意共同致力于以实际行动应
对气候变化。双方愿加强意大利环境部和中国有关部
委业已达成的双边协定框架下的合作，为中意全面战
略伙伴关系注入新动力。这不但符合《巴黎协定》和
联合国《2030年可持续发展议程》的目标框架，也体
现了中国对环境保护的高度重视。未来的中意环境保
护合作计划，将随着中国环境保护事业的发展得以不
断扩大和深化，也将在国际社会中发挥越来越重要的
作用。 				
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Un medico sta arrivando
da Oriente e porta cose nuove

中国为意大利带
来医疗新风向

“一带一路”框架下的中意医疗合作，将为两国人
民带来更多福祉 。

La cooperazione sanitaria
tra la Cina e l’Italia
nel quadro dell’iniziativa
Belt and Road e
i suoi benefici

di Zhou Yuhang
文/周宇航

自

2013年习近平主席提出“一带一路”合作倡议以来，中
国和意大利两国的医疗合作得到了迅猛推进：2014年在
李克强总理访问意大利期间，华大医学与意大利Bioscience
Genomic签署协议，授权后者使用其在无创产前基因检测领域
已取得专利的高通量基因测序平台；同样是在李总理访问意
大利期间，首都医科大学附属北京安贞医院与意大利圣多纳
托医院集团的心血管疾病签署了研究合作协议；2017年，淄
博市中心医院与意大利维拉玛瑞亚(GVM)医疗科研集团签署合
作备忘录，将在诊疗中心（体检中心）投资、管理、运营、
人员交流培训等具体执行层面全面展开合作；2018年，意大
利瓦雷泽市生命集团与无锡口腔医院签署合作意向书，明确
了合作建立无锡意大利口腔培训基地、意大利专家赴锡培
训，开展联合手术等多个合作项目。
在众多医疗合作项目中，华大医学与意大利Bioscience
Genomics的无创产前基因检测项目无疑是最具亮点的一个：
该项目一改人们以往对中外医疗合作的刻板印象，成为中国
向发达国家转移先进医疗技术的重要案例。无创产前基因检
测—完全由华大自主开发—是指在妊娠的第10周，只通过抽
取五毫升的孕妇血就可以安全并精确地筛查出部分染色体的
异常问题，以对婴儿先天疾病进行风险评估和检测。该技术
使Bioscience Genomics实验室实现在意大利本土完成无创产
前基因检测技术的样品的收集、运输以及基于最先进的高通
量测序服务平台的检测。
Bioscience Genomics实验室由罗马Tor Vergata大学
校长朱塞佩·诺维利教授牵头领导，在接受《中意》独家专
访时，这位著名的意大利基因学家表示，该项目是一家国际
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D

all’anno in cui il presidente Xi Jinping ha
avanzato il progetto “Belt and Road”, il 2013,
la cooperazione tra Cina e Italia in ambito medico si è rapidamente sviluppata, con diversi esempi.
Durante la visita in Italia del primo ministro cinese
Li Keqiang nel 2014, la cinese BGI Dx ha firmato
un accordo con Bioscience Genomics (laboratorio
di genetica della Repubblica di San Marino che collabora con l’Università di Roma Tor Vergata) autorizzandolo all’uso della propria piattaforma tecnologica di sequenziamento genetico nella prova
pre-parto non invasiva. Nello stesso periodo il Beijing Anzhen Hospital della Capital Medical University e il gruppo ospedaliero italiano San Donato
hanno firmato un accordo di cooperazione per la
ricerca. Nel 2017 il Central hospital of Zibo e il
Gruppo Villa Maria (GVM) hanno sottoscritto un
memorandum su investimenti, gestione di strutture sanitarie e formazione del personale. Il 2018
è stato l’anno della lettera di intenti tra il Gruppo
Life di Varese e Wuxi Stomatology Hospital, grazie
al quale sarà creato a Wuxi un istituto per la formazione di specialisti in stomatologia, con esperti
italiani che effettueranno interventi chirurgici in
collaborazione con i colleghi cinesi.
Di tutti questi recenti progetti quello tra BGI Dx e
Bioscience Genomics pare senza dubbio il più inte-

企业在一所意大利综合高校投资，并在意大利取得
具体成果的第一个成功案例。诺维利教授认为目前
中国的生物技术发展得很好，从中国在这方面的著
作、专利和需要高技术和高人力的大规模项目的数
量就可见一斑。未来中意两国可以在生物技术、生
物信息学和纳米技术领域进行更多的合作。
另一项心血管疾病的合作可谓是“强强联
合”：2014年首都医科大学附属北京安贞医院
与意大利圣多纳托医院集团的心血管疾病签署了
研究合作协议，前者是中国国内顶尖的心血管
医院，后者是欧洲第二大医院集团和欧洲最重要
的科研出版物产地。该项目的一大亮点是加大心
血管疾病医师的培养力度，这里的“青年”特
指具有一定理论基础的本科以上学位的心血管病
人才，这对两国的留学交流也会有极大的促进作
用。
除了在西医领域的合作，两国还在传统中医
领域建立了合作。2018年11月19日，国药老字号同
仁堂意大利合资公司在罗马正式成立并举行揭牌仪
式。开业仪式上，意大利拉齐奥大区卫生厅厅长达
马托表示，中国传统医药具有悠久的历史，中医崇
尚以人为本，根据人的具体情况制定具有针对性的
健康医疗方案，这与意大利医疗体系理念相合，目
标一致。通过引入中国传统医药，将有助于意大利
医疗卫生系统的进一步完善，为当地民众带来更多
健康福祉。中国驻意大利使馆公使衔经济商务参赞
李滨在致辞中表示，卫生医疗是中意两国政府共同
确定的优先合作领域之一。北京同仁堂此次落户意
大利将对两国在传统医药方面的合作起到重要的推
动作用，为将来在中药产品准入、中医立法、科研
合作、人才培养等方面取得更大进展奠定基础。
“（中国）将继续推动‘一带一路’建设，
坚持共商共建共享，打造国际合作新平台，增添
共同发展新动力，使‘一带一路’惠及更多国家
和人民”，正如习近平主席所说，随着“一带一
路”建设的继续推进，中意两国的合作渠道—如
进博会、西博会—越来越多，中意医疗合作必将
进入快速发展阶段，医疗合作也定会为两国人民
带来更多福祉。
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ressante. Esso ha consentito di superare lo standard della
collaborazione sanitaria tra la Cina e gli altri Paesi, poiché rappresenta un paradigma di trasferimento di tecnologia medica avanzata dalla Cina ad un Paese sviluppato.
La prova pre-parto non invasiva – tecnologia studiata e
sviluppata in modo indipendente da BGI – consente, attraverso un prelievo di 5ml di sangue da una donna alla
decima settimana di gravidanza, di compiere una valutazione accurata e sicura di possibili anomalie cromosomiche dell’embrione che potrebbero provocare malattie
congenite. Con questo accordo sarà possibile per il laboratorio italiano realizzare in loco la raccolta, il trasporto e
il test dei campioni genetici servendosi di una piattaforma più avanzata per il sequenziamento genetico.
Bioscience Genomics è guidato dal professor Giuseppe Novelli, il magnifico rettore dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, che parlando con
Cinitalia ha ricordato quanto questo progetto costituisca un caso inedito, perchè vede un’azienda di
livello internazionale investire in un istituto universitario italiano. Novelli ritiene che la biotecnologia
cinese abbia oramai raggiunto un buon livello e che
questo sia comprovato dal numero di pubblicazioni,
brevetti e progetti sviluppati - tra cui big projects realizzabili solo da strutture che dispongono di tecnologie chiave e di un numero adeguato di dipendenti.
A fronte di questo progetto ambizioso, è opinione di
Novelli che Cina e Italia potranno in futuro lavorare
di più fianco a fianco in ambito biotecnologico, bioinformatico e della nanotecnologia.
Un’altra impresa comune - considerata un’alleanza
di altissimo livello nell’ambito della ricerca scientifica - è quella del 2014 tra il Beijing Anzhen Hospital
della Capital Medical University - punta di diamante
della cardiologia cinese - e il Gruppo ospedaliero italiano San Donato, il secondo a livello europeo. Tra
gli aspetti principali dell’accordo c’è la formazione di
giovani cardiologi che stimolerà il flusso di studenti
tra i due Paesi.
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Oltre alla medicina occidentale, Cina e Italia hanno
dato il via ad una cooperazione nel campo della medicina tradizionale cinese. Il 19 novembre 2018 si è
tenuta a Roma la cerimonia per la fondazione di una
joint venture con l’antica compagnia farmaceutica
cinese Tong Ren Tang. Durante la cerimonia l’assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha ricordato
quanto la medicina tradizionale cinese sia rimasta
nel tempo orientata alle persone, sviluppando cioè
programmi terapeutici mirati e in linea con le esigenze specifiche dei pazienti. Secondo D’Amato ciò
coincide con l’obiettivo del sistema sanitario italiano, che potrà essere migliorato dall’introduzione di
una medicina tradizionale cinese in grado di portare
maggior benessere ai cittadini. Intervenendo alla cerimonia, il consigliere per l’economia e il commercio
dell’Ambasciata cinese a Roma Li Bin ha evidenziato poi quanto l’assistenza sanitaria sia tra le aree di
maggiore collaborazione dei governi cinese e italiano e ha aggiunto che la presenza di Tong Ren Tang
in Italia avrà un effetto amplicatore: per aprire la
strada ai prodotti della medicina cinese, alla legislazione ad essa collegata e alla cooperazione per la
ricerca scientifica e la formazione del personale.
«La Cina continuerà a promuovere il progetto ‘Belt and
Road’, ad aderire ai principi della costruzione congiunta
e della condivisione e costituirà una nuova piattaforma per la cooperazione internazionale in grado di dare
nuova forza trainante allo sviluppo comune. In questo
modo tale progetto sarà in grado di portare vantaggi
ad un maggior numero di Paesi e di persone». Il presidente Xi Jinping ha ricordato anche che con lo sviluppo
dell’iniziativa “Belt and Road” si moltiplicano gli ambiti
di cooperazione tra Cina e Italia - come la China International Import Expo e la Western China International
Fair – e che la cooperazione medica sino-italiana vedrà
certamente un rapido sviluppo. Col solo fine di portare
beneficio ai popoli di due Paesi.


STAI SERENO

C’È IL TAIJIQUAN
拳以道合 是为太极
di Li Mengfei, Piero Cellarosi
文 / 李梦非 陈斌慧

È l’arte marziale quintessenza della cultura tradizionale cinese.
Il fine non è battere l’avversario ma migliorare se stessi.
Chi lo pratica deve liberare la mente, dimenticare le cose complicate
e individuare le più importanti nel suo cuore, trovare la pace.
Il Taijiquan ricorda la pioggia primaverile,
che “bagna finemente tutto ciò che risiede sulla terra”

I

l Taijiquan è uno stile di pugilato che trae ispirazione dal Taiji, uno dei concetti più peculiari
e rappresentativi della filosofia tradizionale cinese. Il termine Taiji, che apparve per la prima volta
nel Classico dei Mutamenti (Yijing) ed è spesso
tradotto come “grande estremo” o “suprema polarità”, indica l’interazione tra yin e yang. Questi ultimi
erano interpretati, a livello cosmologico e metafisico, come “modalità”, tra loro opposte e complementari, di quell’“energia” fondamentale che gli antichi
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太

极是中国古代最具特色和代表
性的哲学思想之一。太极二字
最早出现在《周易》之中，周
易有曰：“易有太极，是生两仪，两仪生
四象，四象生八卦。”人是自然的一部
分，不是一个个体，我们的一举一动都离
不开太极。所谓太极即是阐明宇宙从无极
而太极，以至万物化生的过程。太极拳就
是融入了太极思想而演化出来的一种内外
兼修、刚柔相济的中国传统拳术。

pensatori cinesi ritenevano essere costitutiva dell’Universo: il qi. Gli antichi filosofi cinesi ritenevano che
la realtà tangibile derivasse dall’interazione di queste due diverse “configurazioni” di qi, che erano quindi
viste come fondamento di ogni tipo di relazione – incluse quelle umane – oltre che causa della natura mutevole di tutte le cose. Da yin e yang derivano infatti le cosiddette quattro immagini (si xiang) e da queste
gli otto trigrammi (bagua) – simboli composti da tre linee, intere o spezzate, originariamente elaborati a
scopi divinatori che, in seguito, furono utilizzati per rappresentare le diverse fasi dei vari tipi di processi (o
“mutamenti”) che si verificano in natura.
In altre parole, il Taiji – inteso come interazione dinamica tra yin e yang – rappresentava per i filosofi
cinesi il principio regolatore dell’ordine dell’Universo, graficamente riprodotto nel famoso Diagramma
del Taiji (Taijitu). Il Taiji fu quindi elevato a principio ultimo della realtà, in virtù del quale è possibile
ricondurre a un’unità di fondo i suoi molteplici aspetti, in quanto permette di trascendere l’apparente dicotomia tra unità (a livello ontologico) e molteplicità (a livello fenomenico) del mondo sensibile. Quando
parliamo di Taijiquan ci riferiamo, quindi, a un’arte marziale fortemente influenzata dalla speculazione
filosofica cinese che ha fatto dell’interazione e dell’equilibrio dinamico tra yin e yang i suoi principi teorici
fondamentali.
La sera dell’8 agosto 2008, durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Beijing, 2008 praticanti di
Taijiquan si sono esibiti in uno spettacolo straordinario eseguendo una coreografia di grande impatto
visivo: dopo essersi disposti in cerchio, gli atleti hanno eseguito una sequenza di movimenti tipici della
disciplina, muovendosi in perfetta sincronia, fluidi come fossero un’enorme onda e, allo stesso tempo,
stabili come montagne. Attraverso i loro movimenti sinuosi, hanno riprodotto all’interno dello stadio un
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2008年8月8日晚的北京奥运会开
幕式上，2008名太极拳习武者动如潮
水，静若磐石，以和谐飘逸的神韵、
撼人心魄的气势、整齐划一的动作赢
得了亿万观众的掌声。表演者动态组
成的太极图圆阵，体现了“天圆地
方”，向全世界生动展示了中国古老
的哲学观念：人与自然和谐相处。
自然和谐是太极宗旨，太极倡
导人要与自然和谐相处，太极拳作为
太极文化的有形载体，每一个招式里
都蕴含着一些人文道理。这需要习拳

者自己慢慢体会。太极拳作为中华国
粹已经有数百年历史，在历史的沉淀
下，融入了许多哲学以及经脉理论，
它以中国传统儒、道哲学中的太极、
阴阳辩证理念为核心思想，集颐养性
情、强身健体、技击对抗等多种功能
为一体。传统太极拳门派众多，各派
既有传承关系，相互借鉴，也各有自
己的特点，呈百花齐放之态。太极行
云流水，能让观者感受到舒畅，更能
让习者感受到自然和谐。中国的户外
公园里，旷野中，空地上，随处可见

太极拳爱好者的身影。练习太极拳占
地不需要太大，对器械没有要求，不
但能够锻炼身体，更能修身养性。在
当今愈加紧张忙碌的生活和工作环境
中，更多的年轻人也加入到太极拳爱
好者的队伍中。
有人会问，太极拳真的有技击技
巧吗？作为一种拳法，一种武术，太
极当然有技击技巧。在常人眼里，武
术技击的决胜因素，是力量和速度，
以强胜弱，以快打慢。太极拳却恰恰
相反，主张以柔克刚，以弱胜强，以
静制动，以小力而胜大力，四两拨千
斤。太极拳不追求力量和快速，而是崇
尚柔弱和缓慢。当然太极拳的柔弱，不
是一般概念中的脆弱，不堪一击，它是
超越了刚强的柔弱，太极拳的松柔中潜
藏无比强大的能量，如水之柔弱而无坚
不摧。这也是太极最独具特色的一点。
其实，以太极拳为代表的中国功夫，其
精髓并不是打败对手，而是在于战胜
自己。在一次次打太极的过程中，不
断进行自我内涵修养的塑造，不断的
反省突破自我，让自己尽善尽美，用身
体融入自然，感受自然的奥义，做到和
光同尘，做回真正的自己，这才是太极
拳最主要最本质的目的。太极是一项能
够化解繁琐的武术，学习太极其实是走
向寻找自我的一个道路，太极拳法最为
强调的一个字是“静”，静心，静气。
锻炼的过程中需要将心中繁琐之事沉淀
下来。“静”完之后要学会“定”，就
是坚守一些自己想要坚守的东西，如本
性，本心，本质。“定”完之后就会感
受到“畅”，理清思路，整理思绪，自
然打起拳来畅通无阻，行云流水。太极
像似春雨“润物细无声”，慢慢的改变
着我们的内在，让我们慢慢的从复杂变
回简单的本原。
20世纪80年代以来，中国各级政
府及广大民众对太极拳这一古老文化
体系的保护意识日益强化，2006年，
太极拳被列入中国首批国家非物质文
化遗产名录。作为东方文化的一种符
号象征，太极拳这项中华武术瑰宝已
经逐渐成为促进东方文化与西方文化
交流的重要桥梁和纽带。目前已传播
到150多个国家和地区，有80多个国家
和地区建立了太极拳组织，全世界习
练太极拳人数超过3亿人。与此同时，
太极拳也踏上了联合国申遗之路。
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gigantesco Diagramma del Taiji, cercando di veicolare agli
spettatori di tutto il mondo il significato di questo concetto
filosofico cinese: la ricerca dell’equilibrio tra uomo e natura.
L’equilibro e l’armonia rappresentano, infatti, i due stadi attraverso i quali il concetto di Taiji si manifesta nella realtà. Il
praticante di Taijiquan è quindi, prima di tutto, chiamato a
ricercare l’armonia con la natura. Ciò però non è sufficiente.
La pratica del Taijiquan è infatti ben più complessa e richiede una comprensione piuttosto profonda della cultura del
Taiji. Man mano che si va avanti con la pratica, si scoprirà
che ognuna delle tecniche studiate racchiude in sé principi
filosofici che vanno ben oltre le abilità motorie necessarie
per eseguirle e le componenti strettamente tecniche della
disciplina. Attraverso la pratica del Taijiquan è possibile, infatti, intraprendere un percorso di crescita interiore, ma ciò
richiede da parte del praticante un lento e graduale processo
di auto-apprendimento attraverso l’esperienza.
Il Taijiquan ha una storia di centinaia di anni alle spalle, è
la quintessenza della cultura tradizionale cinese. È un’arte
marziale radicata nei concetti confuciani e taoisti di interazione ed equilibrio tra yin e yang. Creata come arte marziale, rappresenta anche un’arte olistica che sviluppa e informa la vita del praticante. Sono
molte le scuole tradizionali di Taijiquan, 太极的精髓不是
ognuna delle quali fa tesoro dell’esperienza
acquisita in ciascuno degli stili in cui si sud- 打败对手，而是
divide la disciplina.
Ovunque, in Cina, nei parchi dei centri 战胜自我 。
cittadini o negli spazi all’aperto nelle aree
习太极者，要修
rurali, è possibile imbattersi in praticanti di
Taijiquan. Per allenarsi non c’è bisogno né di 内涵，静心神 。
spazi ampi né di strumenti particolari. Parti
integranti e imprescindibili della pratica 太极拳似春雨，
sono le componenti fisiche, mentali e spirituali di ognuno di noi. Dato che la vita è di- 滋养万物 。
ventata sempre più stressante e impegnativa,
sempre più giovani si avvicinano alla pratica del Taijiquan.
Alcuni potrebbero chiedersi se il Taijiquan rappresenta
un’arte di autodifesa che permette di affrontare anche aggressori forti e robusti. La risposta è “sì, potenzialmente sì”.
Agli occhi delle persone comuni, sono due le qualità che
consentono di vincere un confronto: la forza e la velocità.
Il Taijiquan, al contrario, professa l’uso di metodi gentili e
lenti. Un principio teorico fondamentale nel Taijiquan è che
la forza deriva dalla morbidezza e la velocità dalla lentezza.
Nella pratica del Taijiquan si insiste molto sul rilassamento
del corpo e sulla calma e la concentrazione della mente. Le
tecniche delle forme sono eseguite lentamente, accentuando
l’intenzione, la meccanica, l’accuratezza e la precisione dei
movimenti. Praticando secondo i principi di morbidezza e
lentezza, lo studente inizierà paradossalmente a fare espe-

rienza di una qualità di forza ed efficacia del movimento molto differenti da quelle sviluppate di norma.
Questa è una caratteristica distintiva del Taijiquan.
In realtà, lo scopo della pratica delle forme nel kungfu cinese tradizionale e, in particolare, nel Taijiquan,
non è quello di sconfiggere l’avversario, ma di superare sé stessi. Nel corso della pratica costante di questa disciplina, occorre costantemente riflettere e superarsi, integrarsi con la natura, migliorare sé stessi e raggiungere uno stato di calma interiore. Questo è l’obiettivo principale ed essenziale della pratica del Taijiquan.
Per praticare l’arte marziale del Taijiquan nella sua completezza è necessario comprendere che esistono
alcuni esercizi fondamentali e principi universali alla base di tali esercizi, al di là delle differenze tra i vari
stili. È un processo che porta a conoscere sé stessi. La serenità di spirito è un aspetto fondamentale nell’allenamento del Taijiquan. Nel corso dell’allenamento, occorre schiarirsi le idee e liberare la mente, dimenticare le cose complicate, individuare le cose più importanti che risiedono nel cuore e trovare la pace interiore. La pratica del Taijiquan ricorda la pioggia primaverile, che “bagna finemente tutto ciò che risiede
sulla terra”: allo stesso modo, il profondo della nostra anima muta lentamente, permettendoci di superare
gli stati di disordine e di ritrovare la serenità di spirito.
Dagli anni ‘80 del secolo scorso, il governo a tutti i livelli e il popolo cinese hanno cominciato a mostrare sempre più consapevolezza circa l’importanza di proteggere il sistema marziale tradizionale del
Taijiquan. Nel 2006, il Taijiquan è stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale. Come simbolo della cultura asiatica, il Taijiquan ha fatto da ponte tra la cultura orientale
e quella occidentale. Oggi, si contano oltre 300 milioni di praticanti di questa disciplina in 150 Paesi
e regioni del mondo. In più di 80 Paesi e regioni sono state istituite organizzazioni che si occupano di
Taijiquan. La strada che porterà all’inserimento di questa arte marziale nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco è già stata tracciata.
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E IL RACCONTO DI UNA
LUNGA STORIA D’AMORE
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d
我和中国武术
的长情故事
一位融入中国真实与精神世
界的西方者的故事
di Piero Cellarosi

文/陈斌慧（意）

A

d ogni soffio di vento una gelida lama invisibile sfiora le mie guance. Sento il naso arrossire dal freddo. Il
lago ghiacciato riflette sul mio viso la luce fioca dell’alba, mentre una morbida danza di ombre ripete silenziosamente
il proprio rituale mattutino. A riscaldare l’aria c’è solo il suono
di un violino a due corde. Lo sta suonando un anziano signore
seduto sotto la tettoia di una piattaforma in cemento sospesa
sull’acqua. Per alcuni istanti mi fisso a guardarlo. Il mio sguardo
è attratto dalle sue mani sapienti che si muovono con dolcezza
sul legno, mentre fa scorrere l’archetto sulle corde dello strumento. Mi lascio guidare da quelle note acute, tracciando nel
vuoto linee profonde e armoniose, come quelle che disegnano
le rughe su quel volto austero e, allo stesso tempo, accogliente.
Non fa più freddo. Un leggero tepore pervade il mio corpo riscaldato dal fluire del movimento. Il susseguirsi delle posizioni è lento ma costante, ogni tecnica si fonde con quella che la
precede, andando avanti per poi tornare indietro come un’onda
continua. Nella mente sento l’eco delle parole del maestro Wang:
— Piailuo, fangsong. Yong yi, bu yong li. (Piero, rilassati. Usa
l’intenzione, non usare la forza). Faccio un passo per avanzare,
sferro con controllata delicatezza un colpo con il pugno destro,
estendendo il braccio per poi riaprire il palmo. L’altra mano
continua l’azione passando prima sotto l’avambraccio, poi riavvicinandosi lentamente al petto. Affondo leggermente i polsi e
spingo nuovamente in avanti i palmi. Disegno un grande cerchio con le braccia, in un respiro profondo; incrocio le mani e le
porto davanti al petto, distendo le braccia, espiro lentamente e
chiudo gli occhi. Dopo alcuni istanti, li riapro ed il tempo torna
a scorrere normalmente. Nevica. Questo è probabilmente uno
dei ricordi più belli che ho dei primi tempi trascorsi a Pechino.
Era una mattinata di dicembre del 2006.

Autobiografia intima
di un occidentale
che non è più
uno straniero in Cina
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一阵

阵风像冰冷的无形刀片划过我的脸
颊，寒冷的温度冻红了鼻子。冰冻
的湖面在我的脸上反射出昏暗的
黎明光辉，而柔和的影子跳动着默默地重复着早晨的仪
式。一位老者坐在建在湖面上一个水泥棚子下，弹奏着
二胡，只有这二胡的声音让空气变得暖了些。我定睛看
了好一会儿。我的目光被他熟练的双手吸引，手指轻柔
地在木头上移动，拨弄着琴弦。我注视着那些高音符，
像是在空中画出一道道深远、和谐的线条，就如同老先
生严肃又不失热情的脸上的皱纹。
天，不再冷了。持续的运动让我的身体有了一丝暖
意。姿势缓慢但连续，每个态势都承接着前一个态势，向
前移动，然后回来，像持续运动的波浪。我脑海中响起王
师父的话：皮埃罗，用意，不用力。我向前迈出一步，缓
出右拳，伸直手臂，拳变掌。左手继续下落于胸前。手腕
下沉，重新向前推开手掌。双臂画弧，深吸气；双手交叉
放于胸前，放松双臂，慢慢呼气，闭上眼睛。片刻，我放
开双臂，时间恢复正常。下雪了。
这大概是我初来北京时最美妙的记忆之一，发生在
2006年12月的一个清晨。那时，我在清华大学修汉语课，
几个月后我开始和王玉柱师父在团结湖公园学习太极拳。
太极拳源于中国，将武术与哲学融合，为运动赋予了生
命，对练习者的身心和健康都大有裨益。
来北京前，我在罗马就对武术积攒了一些经验。和
许多意大利人一样，期初我练习的也是李小龙电影里的功
夫。也许，我是意大利最后一批因受香港电影影响而接近
武术的人。上世纪70年代，中国功夫首次在意大利出现，
确切时间是1973年，《天下第一拳》在意大利上映，由当
时香港两大电影制作商邵氏兄弟和Golden
Harvest公司
制作，后续又拍了一系列此类电影。之后不久，意大利出
现了许多功夫学校。 意大利观众最喜欢的武打明星自然
是李小龙。作为天赋异禀的演员和武术家，李小龙有很大
的优势，他在武打片中进行了创新，表现出了前所未有的
现实主义。李小龙的贡献不止于此。他的电影，他具有个
人特色的打斗风格，以及他的人生哲学——在作为演员、
导演、编剧、制片人以及武术教师的相对短暂的职业生涯
中，他都试图向公众传递他的哲学思想——使他成为20世
纪真正的偶像人物。这一切，让李小龙作为典型的英雄，
成为意大利（以及世界其他国家）70年代、80年代生人的
集体想象。然而，李小龙的影响并不仅限于武术范畴，相
反，那些年，模仿小龙的动作和姿势的——更不用说它在
打斗中发出的独特声音，类似猫科动物——成了年轻人的
时尚，特别是在意大利城市的居民区中。总之，当时，李
小龙成为了全世界包括意大利在内的一种大众文化现象，
某种程度上这种影响依旧在持续。我也身陷其中。
如我上面所说，我是意大利学功夫高潮的最后一代
人，大概在80年代末90年代初。我父母决定为让我学功夫
时，我还不满八岁。1987年，在那个遥远的10月，我只记
得两件特殊的事情：第一，强烈的情感，可与我第一次来
中国时的感受欧相媲美——那是11年后的事，我来中国参
加一场比赛；第二，体育中心主任的话，他试图以某种方
48

All’epoca frequentavo un corso di cinese presso la
Tsinghua University e, da qualche mese, avevo iniziato
a studiare con il maestro Wang Yuzhu presso il Parco
di Tuanjiehu il taijiquan - una disciplina cinese in cui
l’arte marziale si fonde con la filosofia, dando vita ad
una pratica corporea che ha effetti positivi sul benessere fisico e mentale di chi la coltiva.
Prima di trasferirmi da Roma a Pechino, avevo già
accumulato una certa esperienza nel mondo delle arti
marziali. Così come molti miei connazionali prima di
me, anch’io iniziai a praticare kungfu per “colpa” dei
film di Bruce Lee. E, probabilmente, sono stato uno
degli ultimi di quella generazione di praticanti italiani
che si avvicinarono alle arti marziali per via dell’influenza dei film prodotti a Hong Kong. In Italia il kungfu arrivò, infatti, per la prima volta agli inizi degli
anni Settanta, per la precisione nel 1973, quando nelle
sale italiane esordiva Cinque dita di violenza, un film
che farà da apripista alle successive pellicole prodotte
dalla Shaw Brothers e dalla Golden Harvest - le due
principali case di produzione cinematografica dell’ex
colonia britannica. Di lì a poco ci sarebbe stato un vero
e proprio boom di scuole di kungfu in Italia.
Ovviamente, uno degli idoli più amati dal pubblico italiano di questo genere cinematografico è stato
Bruce Lee. Attore e artista marziale dalle doti straordinarie, Bruce Lee ebbe il grande merito di introdurre una serie di innovazioni nei film di arti marziali,
denotando il genere di quella realisticità di cui era in
precedenza quasi del tutto carente. Bruce Lee non fu
però solo questo. Grazie ai suoi film e in particolare
al suo personale stile di combattimento, ma anche
alla sua filosofia di vita - che ha cercato di trasmettere al pubblico nel corso della sua relativamente breve
carriera di attore, regista, sceneggiatore, produttore e
insegnante di arti marziali - è riuscito, infatti, a diventare una vera e propria icona del XX secolo. Tutto ciò
gli ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo
delle generazioni nate in Italia (e nel resto del mondo)
tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta come il combattente per antonomasia, un esempio da prendere a
modello da praticanti e da aspiranti maestri. L’influenza esercitata da Bruce Lee non si limitava, però, solo
alla ristretta cerchia dei praticanti di arti marziali; al
contrario, in quegli anni quella di imitare le movenze
e la gestualità del Piccolo Drago - per non parlare del
suo modo distintivo di emettere suoni con la bocca
durante i combattimenti, che ricordavano quelli di un
felino - divenne una moda tra i giovani, soprattutto nei
quartieri popolari delle città italiane. Insomma, Bruce
Lee è stato – e in parte continua ad essere – un feno49
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式劝阻我母亲，他觉得我年纪太小了。“好吧，女
士，您可以让他试上一堂课，他会觉得自己的年纪
不适合练武术。”但试课后，我有了我的第一位师
父米凯莱，跟他一学就是四年。
20世纪90年代后半叶，中国武术作为体育运动进
入了意大利，意大利习武者称其为“现代武术”，以
区分其变体“传统武术”，按惯例，意大利人称后
者为功夫。那时我已经16岁。在安杰洛·罗西师父
在上海武术学院学习、进修很长一段时间返回意大
利数月后，我有幸上了一堂。这是我人生中的一次
转折点。跟随罗西师父，我学习了从1996年到2004
年的现代武术和传统武术，紧接着我精进了太极拳
技术。我和师父结下了深厚友谊，他还安排了我最
初的两次中国行，分别是1998年和2002年。这期
间，我还在罗马大学里学习我最喜爱的中国语言和
文化。
距我在武术馆打的第一拳，已经过去了30
年。这30年，我和孔孟之乡的联结不断加深。尽
管我的爱好未曾改变，但随着日积月累我了解武
术、学习武术的动机已经发生了变化。练习时，
一部分是为了加深我个人和中国文化的联结，通
过身体感知这个古老的哲学；同时，和最真实的
自己联结，在运动中表达自我。我将这种实践视
为一种精神修为的深刻体验，是一种不断进行内
省的方式。同时，我不认同用“新纪元运动”的
理念理解太极拳。太极拳需要进行具体、实在的
练习，注重细节，要准确地跟随要领，提高精确
控制力量的能力。练习太极拳颐养性情、强身健
体，最终超越意识与身体的区别。我的观念来源
于太极拳本身，由于受到理学的影响，相较于其
他拳法太极拳更强调武术中的修心。
从表面看，武术似乎只是一种学习如何“施
展拳脚”的技法，我想这也是当今混合武术受欢迎
的主要原因之一，因为混合武术被人们视为搏击运
动的终极表现。但是，我认为和其他分支、形式不
同，中国武术蕴含的内容更多，它不仅是一种技术
和实践，还有很深的文化内涵：武术是几个世纪传
承下来的知识结晶，他为习得之人传递一系列价值
观，而这些价值观最终使人成熟。他是一种生活方
式，深刻地吸收了中国传统文化的各方面内容，变
成中国文化的一种象征。正因为此，我无法脱离我
的汉学背景谈论我从小养生的这一爱好。这两者是
相通的。我对中国的热情与武术紧密相连。虽然武
术只是中国文化的一部分，但通常对我们西方人具
有一定的魅力。我相信，武术代表了更深刻、更内
在的东西。也是因为武术，我第一次感到自己真正
被这个国家所接受了，我不再只被他们当做是一个
老外，而是一名习武之人。所以，每次我习武时，
我不只是为自己，或者为表达对师父的尊敬，而是
为了感谢中国，她接纳了我，并以她的方式回馈着
我对她的所有爱。
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meno della cultura di massa a livello planetario e l’Italia,
così come altri paesi del mondo, non ne rimase immune.
Io non feci eccezione.
Come accennavo sopra, sono stato uno degli ultimi a vivere il boom del kungfu in Italia, che è durato all’incirca
fino alla fine degli anni ‘80 e primi anni ‘90. Quando i
miei genitori si decisero a iscrivermi a un corso di kungfu non avevo ancora compiuto 8 anni. Di quel lontano
ottobre del 1987 ricordo solo due cose in particolare: la
forte emozione, paragonabile solamente a quella provata
in occasione del mio primissimo viaggio in Cina (che feci
undici anni più tardi, per partecipare a una competizione), e le parole del direttore del centro sportivo, il quale
cercò in qualche modo di dissuadere mia madre perché, a
suo dire, ero ancora troppo piccolo: “Va bene signora. Gli
faccia fare una lezione di prova. Vedrà che sarà lui stesso a
rendersi conto che è ancora troppo piccolo per il kungfu”.
In realtà, rimasi con il mio primo maestro, Michele, per
altri quattro anni.
A partire dalla seconda metà degli anni ‘90 cominciò ad
arrivare in Italia anche la versione sportiva del wushu cinese, che tra i praticanti italiani è conosciuta come “wushu moderno”, per differenziarlo dalla sua variante “tradizionale” la quale, per convenzione, si è soliti chiamare in
italiano kungfu. Il caso ha voluto che già all’età di 16 anni
mi si presentò l’occasione di frequentare un corso curato
dal maestro Angelo Rossi, il quale era tornato da pochi
mesi in Italia dopo un lungo periodo di studio e perfezionamento presso lo Shanghai Wushu Institute. E fu così
che la mia vita ebbe una svolta. Con il maestro Rossi ho
studiato wushu moderno e tradizionale dal 1996 al 2004
e, in seguito, ho arricchito il mio bagaglio tecnico nel taijiquan. Grazie al maestro Rossi, con il quale condivido oggi
una profonda amicizia, feci anche i miei primi due viaggi
in Cina, nel 1998 e nel 2002. Nel frattempo, mi sono iscritto all’università dove studiai lingua e cultura cinese, per
rimanere fedele al mio amore di sempre.
Sono ormai trascorsi più di trent’anni da quando ho tirato il mio primo pugno in palestra. Nell’arco di questo
lungo periodo, il mio legame con il Paese che ha dato i
natali a Confucio e Mencio è continuato a crescere e ad
approfondirsi. Sebbene la mia passione sia sempre la stessa, con gli anni è cambiato il modo in cui intendo le arti
marziali e il motivo per cui le pratico. Quando mi alleno,
lo faccio in parte per rinnovare il mio personale rapporto
con la cultura cinese, esperendone attraverso il corpo la
sua filosofia antica e ricercando, allo stesso tempo, di entrare in contatto con la parte più vera di me stesso, dando
voce nel movimento al mio essere. Vivo la pratica come
un’esperienza profonda di auto-coltivazione spirituale,
come una forma di costante ricerca introspettiva. Ma,

d
allo stesso tempo, rifuggo da una visione “new age”
e “falsamente interiore” della disciplina. La pratica è
qualcosa di molto concreto e pragmatico, richiede
attenzione ai dettagli, precisione nell’esecuzione ed
un’elevata capacità di dosare in maniera corretta la
forza. Non è niente di più e niente di meno di un
allenamento fisico e mentale, che culmina nel superamento della distinzione stessa tra mente e corpo.
Questa visione è certamente influenzata dallo stesso
taijiquan, il quale enfatizza più di altri stili la dimensione interiore dell’arte marziale, con forti richiami
alla cultura tradizionale neoconfuciana.

Viste da fuori le arti marziali possono sembrare solo
un modo per imparare a “tirare calci e pugni” e credo
che questo sia anche, ad esempio, uno dei principali
motivi della popolarità di cui godono oggigiorno le
MMA (Mixed Martial Arts), da molti considerate
come la massima espressione degli sport da combattimento. Ritengo però che, a differenza di queste
ultime, il wushu cinese - in tutte quelle che sono le
sue varianti e stili - abbia qualcosa in più, non tanto
a livello tecnico o pragmatico, quanto da un punto di
vista strettamente culturale: il wushu è il frutto di un
sapere tradizionale tramandato per secoli, una disciplina che trasmette a chi la pratica tutta una serie di
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valori finalizzati alla maturazione complessiva della
persona, prima ancora che del combattente o dell’atleta. È uno stile di vita che ha assorbito in maniera
talmente profonda aspetti della cultura cinese tradizionale da diventarne un simbolo. Ed è esattamente
per questo che mi risulta praticamente impossibile
pensare a quest’hobby, che coltivo da quando sono
piccolo, in maniera indipendente dalla mia formazione sinologica. Le due cose sono interconnesse tra
loro.
La passione che nutro per la Cina è, infatti, da sempre strettamente legata alle arti marziali. Per quanto
queste ultime possano essere uno degli aspetti della
cultura cinese che generalmente esercita un certo fascino su noi occidentali, credo però che nel mio caso
specifico esse rappresentino qualcosa di ancor più
profondo, di molto più intimo. Ed è sempre attraverso le arti marziali che, per la prima volta, mi sono
sentito veramente accettato da questo Paese, non più
visto soltanto come un laowai (uno straniero), ma
semplicemente come un praticante. Così, ogni volta che mi alleno, non lo faccio solo per me stesso o
in segno di rispetto verso la figura del maestro, ma
anche per ringraziare la Cina che mi ha accolto e, a
suo modo, ha saputo contraccambiare tutto l’amore
che provo per lei.

忠厚传家久
诗书继世长
文/崔勇

“LA FEDELTÀ E LA GENEROSITÀ
SONO VIRTÙ FAMILIARI,
LA POESIA E I LIBRI
SONO TESORI PER I POSTERI”
di Cui Yong

许

许多人问我，为什么开这样一家书店？
2007年，大栅栏地区拆迁改造的通知贴
在了甘井胡同把口的墙上。
大年三十吃完年夜饭，我摘下了甘井胡
同11号的门牌，这是我出生的地方，那一年我
24岁。本命年，我正是告别了我的胡同生活。
我至今都认为，尽可能地留住原住民，
改善人居环境，才是历史街区活态保护的

52

基础性前提。正如诗人北岛所说：我们在自
己的故乡成了异乡人。而搬家过程中无意发
现的老照片、家族回忆录、公私合营股息证
明，还有在图书馆发现的大栅栏重建文昌祠
碑记，开启了我的寻根之旅。也是打这起，
我便一猛子扎进了故纸堆。
北京也就是在这期间确诊大城市病，交
通拥堵、人口激增、环境污染、最可怕的还

M

olte persone mi hanno chiesto
perché ho aperto una libreria di
questo tipo, interamente dedicata alla mia città, Pechino.
Nel 2007 lessi un comunicato affisso su
un muro, all’imbocco del Ganjing Hutong. Avvisava che l’area di Dashilar sarebbe stata rasa al suolo e interamente
ricostruita. I suoi residenti sarebbero
stati trasferiti in un’altra zona.
Dopo il cenone di fine anno, uscii di casa
e tolsi dal muro la targa con l’indirizzo e
il numero civico di casa mia – Ganjing
Hutong n°11 – dove sono nato e cresciuto. All’epoca avevo 24 anni, un’età
dall’alto valore simbolico, poiché avevo
concluso il mio secondo ciclo di 12 anni
dello zodiaco cinese. Fu il mio modo di
dire addio alla vita dei vicoli di Pechino.
Sono da sempre convinto che fare tutto
il possibile per permettere ai residenti di
rimanere nelle proprie case, migliorandone allo stesso tempo l’ambiente di
vita, sia la precondizione fondamentale
di una vera protezione dei quartieri sto-

rici. Una poetessa cinese contemporanea una volta disse che “stiamo diventando stranieri nella nostra stessa città”.
Le vecchie fotografie, i diari familiari, i
certificati dei dividendi di comproprietà
statali e private risalenti ai primi anni
della nuova Cina ritrovate per caso durante il trasloco, così come una targa
della ricostruzione del Tempio Wenchang che ritrovai in biblioteca, su cui
era inciso il nome del mio bisnonno, diedero inizio a questo viaggio alla ricerca
delle mie radici.
In quel periodo a Pechino iniziarono ad
emergere una serie di problemi causati dalla rapida espansione della città:
il traffico, l’aumento improvviso della
popolazione, l’inquinamento e - cosa
forse ancor più terribile - la distruzione
dei beni culturali. Una città che perde le
proprie tracce storiche si trasforma in un
guscio vuoto senz’anima, proprio come
un uomo che perde la memoria.
Fortunatamente in quello stesso periodo, sempre più persone iniziarono a

È il decimo anniversario della libreria Zhengyang,
l’appassionata custode della cultura
di una Pechino che sta scomparendo
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fare foto, a dipingere o a scrivere,
per salvaguardare la memoria della
vecchia Pechino, scegliendo i metodi che gli erano più consoni.
Forse questa è solo nostalgia. La
mia nostalgia l’ho curata con i libri
che raccontano la storia e la cultura di Pechino. Nel 2009 ho aperto
la libreria Zhengyang nella zona di
Qianmen, una libreria specializzata
nella vendita di libri e documenti su
Pechino. All’epoca avevo 26 anni.
La libreria Zhengyang è nata durante
il processo di rapida urbanizzazione
di Pechino. Dopo aver girato in alcuni quartieri caratteristici della cit-

tà - come Shichahai, Nanluoguxiang e Wudaoying - ho
deciso di aprire la mia libreria in un vicolo della zona di
Qianmen, Langfang ertiao. Qui gli esercizi commerciali
sono tutti piuttosto piccoli, con superfici che non superano i 20 metri quadrati, in un ambiente commerciale relativamente caotico. Secondo me, però, Qianmen è la parte
della città antica più adatta al commercio. Qui nacquero
numerosi negozi storici locali, come Neiliansheng, che

vende scarpe, Zhangyiyuan, un negozio specializzato
nella vendita del tè e Ruifuxiang, un negozio che vende
seta e capi d’abbigliamento.
La libreria Zhengyang ha una clientela di nicchia, interessata soprattutto ai libri da collezione, che di norma non è facile
trovare nelle comuni librerie di Pechino. Quando agli inizi
partì questo progetto, non avevo ancora le idee chiare e cominciai a raccogliere un certo numero di documenti preziosi

回想起来，我竟还有些庆幸自己当年
的勇气和执着，似乎年轻就意味着可以不
为自己的人生设限，放手大胆去做。
2009年 初 春 的 北 京 ， 北 风 依 旧 有
些凉意，实体书店遭遇了前所未有的寒
冬，2011年北京”风入松”书店停业搬迁，
著名的北京海淀九章数学书店倒闭。当
年10月底，号称“拥有全国最大连锁渠道”
的民营连锁书店光合作用书房位于厦门
和北京的直营店全部歇业，可谓民营实
体书店行业倒闭潮的标志性事件。
在我的工作日记中，那一时期日常工
作中除了记录平日接触的人，相关事务，
就是每天的收购信息。平日和我打交道的
除了读者、出版社、还有就是拆迁队了，
今天送来一对门墩，明天送来一块砖雕，
后天又送来一组大门。“北京城”难道就这
样消失了吗？这样的疑问同时也更加坚定
了经营正阳书局的决心。今天书局柜台
后面那块“中华兴”匾额，还有院里那些门
礅，镌刻着“忠厚传家久、诗书继世长”的
四合院大门都是在那几年陆续收来的。
2012年11月15日，《北京日报》头版
刊登胡锦涛宣布十八大闭幕，选举产生新
一届中央委员，习近平当选中共中央总
书记。当日《北京日报》第八版“北京·社
会”刊登了一则关于正阳书局的报道，题
目是《80后独自撑起京味儿“老书局”——
藏身前门大栅栏闹市中，坐拥几千册讲述
老北京文化的旧书》。这一行标题，就是
当年的我和书局的写照，似乎也是从这一
刻起，书局、以及我们的老北京，开始有
了一些转变。

是历史文化遗产的破坏。一个城市若失
去历史的印记，就像人失去记忆，变成
了没有灵魂的空壳子。
也就是在这一时期，越来越多的人拿
起相机、拿起画笔、撰写文章，用各自擅
长的方式，去抢救那即将失忆的老北京。
或许这就是所谓的乡愁吧，而治愈
我那份乡愁的，就是记述北京历史文化
的图书。两年后的2009年，我在前门大
栅栏创办了正阳书局，专营北京历史文
献，这一年，我26岁。
正阳书局就这样在北京高速的城市化
进程中应运而生。当初在什刹海、南锣、
五道营几处选址之后，我决定将书局落户
在廊房二条，虽然相比较而言，这里经营
面积只有20平米，营商环境也纷杂许多，
但在我看来，前门大栅栏才是老北京做买
卖的地界，毕竟这里孕育了内联升、张一
元、瑞蚨祥等许多传世老字号。
正阳书局的经营定位相对小众，甚至
在藏书圈里连非主流都算不上，在书局前
景尚未明朗的创业初期，我却开始海量收
集珍贵文献从没含糊过，挣一个花俩，这
也直接导致了经营上的入不敷出。
2009年11月23日，《北京日报》一篇
《书刊、材料拍卖沾上”老北京”就火》报
道轰动一时，记录了首次现身拍卖会的“北
京都市计划要图”以81000元“天价”成交。
时隔多年许多人都在问，这张地
图 被 谁 拍 走 了 ？ 收 藏 在 哪 ？ 直 到 2014
年书局进驻砖塔，这张地图时隔5年才
再次和大家见面，至今仍挂在塔院北
屋墙上。

54

spendendo tutti i miei risparmi, il che
causò dei problemi alla stessa libreria,
dato che le uscite erano di gran lunga
maggiori rispetto alle entrate.
Il 23 novembre del 2009, il Beijing
Daily pubblicò un reportage sulla
vendita di libri e documenti riguardanti la storia di Pechino, riportando
che una “cartina del piano urbanistico di Pechino” era stata venduta alla
cifra esorbitante di 81mila yuan – circa 10.400 euro di oggi – durante la
sua prima vendita all’asta.
In questi anni, in molti mi hanno chiesto chi comprò quella cartina e dove
è conservata. In realtà quando fu

55

2013年，财政部、国家税务总局颁布通知，免征图书批
发、零售环节增值税，每年减负50亿元，打响保卫实体书店的
第一枪。3年来，中央财政用3亿多专项资金扶持了全国210家有
文化影响力的实体书店。12月30日，习近平总书记在中共中央
政治局第十二次集体学习时强调指出，要“系统梳理传统文化资
源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写
在古籍里的文字都活起来。”
2014年对于正阳书局来说，是命运的转折点。4月23日，第
十九届世界读书日，由西城区文化委和正阳书局联手，尘封近
800年的国家级文保建筑“万松老人塔院”敞开门扉，作为公共阅
读空间向社会免费开放，这是全国首例由政府免去房租由社会
力量提供专业公共文化服务，探索文物建筑合理利用和开放管
理的示范案例，更是政府扶持实体书店的具体举措。
“文物合理利用”的理解可以用三句话来表述：第一，以服
务公众为目的；第二，有利于文物价值的认识与传播；第三，
文物的保护与利用是统一的。
全国重点文物保护单位一共是4295处，其中归属北京市的国宝
单位有128家，万松老人塔就是其中之一。能与元代古塔结缘，做它
的守护人，这是我毕生的荣幸。
2015年11月18日，经营六年的廊房二条老店，因街区改造停止
营业，许多老主顾专程赶来送别。这六年来的每一天都让人难忘，
感谢曾经支持过这家小书店的每位读者朋友。没错，我是幸运的，
在商业地产肆意吞噬文化产业的年代，赶上了6年不长房租的房东
杨大爷，在网络购物兴起的时代，有那么多读者专程来书局买书，

inaugurata, nel 2014, la nuova sede della libreria Zhengyang nel cortile della pagoda Wansong laoren, la cartina, dopo 5 anni, fu nuovamente esposta al pubblico ed è
ancora oggi appesa su uno dei muri della libreria.
Ripensandoci, credo sia stata una fortuna essere stato
così audace e caparbio a quei tempi. Forse essere giovani vuol dire proprio non porsi dei limiti e proseguire per
la propria strada con un pizzico di sana incoscienza.
Agli inizi della primavera del 2009, a Pechino faceva ancora un po’ freddo. Ma sebbene le temperature si sarebbero intiepidite di lì a poco, per le librerie quello fu
uno degli “inverni” più freddi e più lunghi. Gli affari per le
librerie fisiche cominciavano, infatti, ad andare sempre
peggio e molte famose librerie della città furono costrette
a chiudere.
Nel mio diario di lavoro in quel periodo, oltre alle persone
contattate e alle varie faccende quotidiane svolte, registravo anche molte informazioni relative all’acquisto di oggetti antichi. Ogni giorno mi contattavano non solo lettori e
case editrici, ma anche le squadre di demolitori, che un
giorno mi regalavano una coppia di mendun (blocchi di
pietra scolpiti disposti ai due lati della porta d’entrata di
una casa tradizionale), un altro giorno una scultura laterizia e quello appresso un portone di qualche cortile. La città
antica di Pechino stava davvero rischiando di scomparire
una volta per tutte? Assalito da questo dubbio, mi convinsi
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只为支持这家小书店能够继续经营下去。
感谢所有媒体朋友，让更多的人知道，有
这样一家书店正默默地守护着老北京。
2017年，我们正式启动正阳文库出版
计划，文库设古籍活化、口述历史、美术
作品、影像资料、史地民俗、语言文学共
六大门类。这一想法已在我的脑海里萦绕
了许多年，希望最终通过书局的藏书及文
库出版工作构建完整的“北京学”知识体系，

di aver fatto bene ad aprire la libreria. Lo scaffale dietro al
bancone con l’iscrizione “Zhonghua Xing” (prosperità della
nazione cinese), i mendun disposti all’interno del cortile e
le porte – inclusa una coppia di porte su cui è scritto “la
fedeltà e la generosità sono virtù familiari, la poesia e i libri
sono tesori per i posteri” – che oggi arredano la mia libreria
e il suo cortile, sono stati raccolti tutti in quegli anni.
Il 15 novembre del 2012 le prime pagine del Beijing Daily
furono interamente dedicate alla chiusura del XVIII Congresso nazionale, con la nomina dei nuovi membri del
Comitato centrale e quella di Xi Jinping come segretario
generale del Comitato centrale del PCC. Quello stesso
giorno sulla cronaca di Pechino, in ottava pagina, fu pubblicato un articolo sulla libreria Zhengyang: “Un ragazzo
degli anni ‘80 manda avanti da solo una ‘vecchia libreria’
di stile pechinese”. Il titolo dell’articolo è sufficiente a capire quale fosse la mia situazione e quella della mia libreria a quei tempi. Se non ricordo male, però, fu proprio
allora che avvenne un cambiamento positivo non solo
negli affari della libreria, ma anche nella protezione dei
quartieri antichi di Pechino.
Nel 2013 il ministero delle Finanze e l’Ammistrazione statale del fisco emisero un comunicato in cui si annunciava
l’eliminazione dell’IVA sulla vendita all’ingrosso e al minuto dei libri. La misura ha permesso di ridurre la pressione fiscale sulle librerie fisiche per un totale di 5 miliardi di

正阳书局迎来第一个十年！一个北京人对家乡的守护。

yuan all’anno, dando di fatto inizio a una politica idonea a
tutelare le librerie fisiche. Negli ultimi tre anni, il Governo
centrale ha utilizzato un fondo speciale di 300 milioni di
yuan per sostenere 210 librerie cinesi che esercitano una
certa influenza a livello sociale. Il 30 dicembre Xi Jinping,
durante il 12° studio collettivo dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC, ha sottolineato che la Cina deve
“riorganizzare ed analizzare in maniera sistematica le risorse della cultura tradizionale, dando nuova vita ai reperti
conservati nei palazzi imperiali, agli edifici storici sparsi sul
territorio e ai caratteri scritti nei libri antichi”.
Il 2014 fu un anno di svolta per la libreria Zhengyang.
Il 23 aprile del 2014, giorno in cui ricorreva la 19esima
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la Commissione della Cultura del distretto Xicheng e la libreria
Zhengyang hanno aperto insieme il portone della pagoda
Wansong laoren, un edificio d’interesse storico-culturale a livello nazionale con una storia di circa 800 anni.
L’apertura gratuita al pubblico dell’antica pagoda, come

留住宝贵的城市记忆。对书局来说，这是实
现产业升级、实体书店图书零售和出版深
度融合的第一步。此项工作得到了西城区文
委、西城区宣传部、首都博物馆、故宫出版
社、以及诸多学界前辈师友的大力支持。
2018年，正阳文库首批出版物陆续面
世：1924年由瑞典汉学家喜仁龙教授撰写
的《北京的城墙和城门》、朱祖希老师集
数十年研究所成的学术专著《北京城：中
国历代都城的最后结晶》、什刹海地区史
地见闻录《银锭桥畔》、讲述北京清代王
府生活礼俗的科普读物《喵王府的生活》
以及反映北京近50年来发展变迁的珍贵影
像资料《两代摄影师·一座北京城》。
就在书局将迎来十周年之际，我接到
了文库作者朱祖希老师的电话，他说《北
京城：中国历代都城的最后结晶》入围了
2018年度中国好书。这于书籍本身和正阳
文库计划而言，都是极大的肯定。冷兵器

时代，城门城墙是城市的防御工事。东汉
有《吴越春秋》载“筑城以卫君，造郭以
守民”。那么，以纸做砖，以墨为瓦，著
书以卫城，就是正阳文库存在的意义。
从2009年到2019年，正阳书局迎来
了第一个十年，此刻离我那百年老店的
梦想又近了一步。
就在书局将迎来十周年之际，我接到
了文库作者朱祖希老师的电话，他说《北
京城：中国历代都城的最后结晶》入围了
2018年度中国好书。这于书籍本身和正阳
文库计划而言，都是极大的肯定。冷兵器
时代，城门城墙是城市的防御工事。东汉
有《吴越春秋》载“筑城以卫君，造郭以
守民”。那么，以纸做砖，以墨为瓦，著
书以卫城，就是正阳文库存在的意义。
从2009年到2019年，正阳书局迎来
了第一个十年，此刻离我那百年老店的
梦想又近了一步。

zione del distretto di Xicheng, del Museo della Capitale,
della Casa editrice della Città Proibita e da parte di molti
esperti e lettori.
Nel 2018 sono stati pubblicati i primi 5 libri appartenenti
alla collana: l’edizione cinese del libro “The Walls and Gates of Pechino”, scritto nel 1924 dal professore svedese di
cultura cinese, Osvald Sirén; “Pechino, il frutto finale delle
capitali di tutte le dinastie nella storia della Cina”, scritto da
Zhu Zuxi sulla base dei risultati di decenni di ricerca; “Shichahai” che racconta la vita trascorsa a Pechino negli anni
’50 dall’autore; “Vita nella residenza del principe Miao” che
racconta la vita all’interno di una residenza di un principe
mancese durante la dinastia Qing; e “La città di Pechino
raccontata attraverso gli obiettivi di fotografi vissuti in due
diverse generazioni” che registra i cambiamenti avvenuti
nella città a partire dagli anni ’50 del secolo scorso.
In occassione del decimo anniversario della libreria, ho
ricevuto una telefonata dell’autore del libro “Pechino, il
frutto finale delle capitali di tutte le dinastie nella storia
della Cina”. Mi ha detto che il suo libro è stato scelto
come candidato al premio Libri della Cina 2018. Questa notizia è sicuramente molto positiva, per il libro ma
anche per l’intera collana Zhengyang. Nell’epoca delle
armi bianche, le porte e le cinte murarie erano strutture
di difesa di una città. Oggi, i libri su Pechino diventano
i nuovi guardiani dell’antica città, questo è il significato
della nostra collana.
La libreria Zhengyang, che è stata aperta nel 2009, festeggia quest’anno i suoi primi dieci anni di vita. Per me,
questo rappresenta un primo importante passo che mi
avvicina alla realizzazione del mio grande sogno di possedere una libreria centenaria.

spazio di lettura, fu il primo caso in cui il governo permise
gratuitamente a un’azienda privata di offrire un servizio
culturale al pubblico, di utilizzare in maniera ragionevole
un edificio antico. Si è trattato di una concreta misura di
sostegno alle librerie fisiche adottata dal governo.
Ma in che modo va inteso “l’utilizzo ragionevole dei beni
culturali”? Prima di tutto, l’obiettivo deve essere quello
di fornire un servizio pubblico. In secondo luogo, si deve
promuovere la conoscenza del valore dei beni culturali.
Terzo, per poterli usare bisogna garantire la protezione
dei beni culturali.
In tutta la Cina, ci sono in totale 4.295 beni culturali di
livello nazionale tutelati, dei quali 128 sono situati a Pechino. La Pagoda Wansong laoren è uno di questi. Il fatto
che il mio destino si sia incrociato con quello di questa
pagoda di epoca Yuan, il fatto di esserne diventato di
fatto il custode, è di certo un grandissimo onore per me.
Il 18 novembre del 2015, per via dei lavori di restauro
condotti nel quartiere, dopo sei anni, ho chiuso il vecchio
negozio nel vicolo di Langfang ertiao. Quel giorno vennero molti lettori e amici a trovarmi, per salutarmi e per fare
un ultimo giro nella sede storica della mia libreria. Ogni
singolo giorno di quei 6 anni è indimenticabile per me e
devo ringraziare tutti i lettori e gli amici che hanno sostenuto la mia piccola libreria. In generale, mi ritengo molto
fortunato. In quegli anni in cui l’industria culturale è stata
invasa dalla proprietà commerciale, il padrone del locale
non ha mai aumentato l’affitto. In un’epoca in cui lo shopping online era diventato già estremamente conveniente,
erano ancora tanti i lettori che venivano a comprare i libri appositamente nella mia libreria, solo per sostenerla
economicamente. Inoltre, devo ringraziare tutti i media
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che hanno contribuito a far conoscere a un numero sempre maggiore di persone questa libreria, che ha simbolicamente assunto il ruolo di “paladina” della cultura della
vecchia Pechino.
Nel 2017 è partito ufficialmente il progetto di pubblicazione della collana Zhengyang, che comprende 6 sezioni generali, ovvero riedizione di libri antichi, storia orale,
opere d’arte, album fotografici, costumi storici e popolari,
e letteratura. In realtà è da molti anni che nutrivo quest’idea e spero di poter finalmente creare un sistema di conoscenza completo per lo studio di Pechino, attraverso la
raccolta di libri nella libreria, del lavoro di pubblicazione
della collana e conservando i preziosi ricordi della città
antica. Questo rappresenta per la mia libreria un primo
passo verso la riconversione del proprio modello aziendale con l’integrazione tra vendita al dettaglio e pubblicazione. Il lavoro di pubblicazione della collana ha ottenuto
un grande sostegno da parte del Comitato culturale del
distretto di Xicheng, del Dipartimento della comunica-
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《

杰

出的青瓷艺术大师将现代和古典相连接》，这是新

过25年，将现代设计和南宋时期（960-1279）的艺术特点融合

华社对洪树德的青瓷艺术进行的报道。图片报道详

在他的作品中。

细地介绍了福州大学厦门工艺美术学院著名教授洪树德，讲述

读过这篇报道，我们的采访团队也来到了中国福建省南

了他如何通过他的艺术活动和研究，把中国陶瓷的灿烂辉煌的

部的龙海，来会见这位著名教授。新华社的报导以及其它的

过去与现代结合在一起，连接起“过去”和“现在”。这篇报

资料介绍，让我对这次会面充满了期待，而最终的会面不仅

导是这样描述洪树德教授的，生于1940年，从事青瓷的创作超

让我如愿以偿，还远远超出了我的预期。可以肯定的是，这

温故知新的陶瓷艺术家洪树德
di Massimo Carrante

“Chi riandando il vecchio,
impara il nuovo, quello può
considerarsi un maestro”

文/康思墨

“S

traordinario professore di ceramica celadon riesce nell’impresa di
combinare il moderno e l’antico”. Questo titolo, che campeggia sulla
pagina in lingua inglese del sito web dell’agenzia Xinhua, introduce una
serie di foto dedicate al professor Hong Shude. Le immagini celebrano
il famoso insegnante dell’Accademia di Arte e Design dell’Università di
Fuzhou per essere stato capace, attraverso la sua attività artistica e di
ricerca, di collegare il luminoso e ricco passato della Cina nell’arte della ceramica con la modernità, fungendo da cerniera tra passato e presente. La
carrellata delle immagini è accompagnata da una didascalia, che descrive
il professore – classe 1940 – come un uomo che si dedica da oltre 25 anni

提香、丁托列托、委罗内塞
威尼斯画派三杰作品齐聚北
京

Una frase di Confucio, per raccontare
l’incontro con l’umanità e l’arte di Hong Shude,
tra i più grandi maestri della ceramica della Cina
di oggi e di ieri
“温故而知新可以为师矣”是孔子的一句话，很好地诠释了洪树德对
为人为艺的坚持，他就像一座桥梁，将过去与现在连接了起来
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次会面在我的中国古典文化之旅中，留下了浓墨重彩的一笔。

alla fabbricazione del celadon ed è infine riuscito a combinare nelle sue creazioni il design moderno con l’antica
arte della dinastia dei Song Meridionali (960-1279).
Poco più di anno dopo la pubblicazione di queste foto,
ci siamo messi in viaggio alla volta della contea di Longhai, nel sud della Provincia del Fujian per incontrare
questo celebre personaggio. La lettura di quelle parole
sull’agenzia Xinhua, insieme ad altri articoli introduttivi
all’arte di Hong Shude, aveva suscitato in me una serie
di aspettative, che non solo sono state rispettate, ma ampiamente superate durante l’incontro. Di certo, nel corso
del nostro viaggio sulle tracce della cultura tradizionale
cinese, questo episodio ha lasciato in me un’impressione
particolarmente profonda.
Hong Shude ci ha ricevuto in un’ampia stanza adiacente
al museo dove espone le sue opere, alcune delle quali
hanno ottenuto grandi riconoscimenti. Il primo impatto,
vedendolo entrare nella stanza, è quello di un uomo dalla corporatura sottile ma dallo sguardo profondo, la cui
sola presenza riempe l’ambiente circostante.

Nei minuti che hanno preceduto il suo arrivo abbiamo avuto la possibilità di girare per i diversi ambienti
del museo e io ne ho approfittato per addentrarmi, da
solo, ad osservare i suoi lavori. Quando ci si trova per
la prima volta davanti ad un’opera d’arte, l’assenza di
spiegazioni o audioguide ti dà il vantaggio di dare più
spazio alla sensazione immediata, a una percezione
senza filtri e personale. Tra questi lavori, diversi mi
hanno attirato e da alcuni sono stato estremamente
colpito. Per questo, poco dopo, ho voluto chiedere al
professor Hong se di quelle opere ve ne fosse una o
più di una per cui fosse particolarmente soddisfatto o
che potesse essere considerata come quella rappresentativa della sua arte. La sua scelta è caduta su due
sculture, le “Tre Sorelle” e la “Donna di Pietra”. La prima - che riproduce i visi di tre donne su tre angoli di
un unico blocco di ceramica, visi con tratti somatici che
ricordano quelli delle donne africane - è stata insignita nel 2007 del primo premio all’Ottavo concorso per
maestri di arte e artigianato. Secondo Hong, è un’o-

件瓷器，瓷器上有三个女人的面庞，展现出三名非洲女性的面

意义。未来会逐渐地、不可避免地带走所有有形的东西，但是

部特征，该作品在2007年获得了第八届工艺美术大师作品赛百

有时候这能给人类的精神以深度，我感觉张大千的眼中就有这

花杯“金奖”。洪树德教授说，这件做品非常受摄影者青睐，

种深度，他的眼睛流露出一种老年人特有的宁静和超然，是那

外国人也很喜欢这件作品。1995年，《石娘》赢得第五届陶瓷

种饱经沧桑后、那种经历了许多困苦和磨难后，终于进入了一

创作评比“一等奖”，洪树德教授对自己的作品获奖感到十分

种平和状态的感觉。

开心，他说：“要在挑选出来的几百件作品当中再挑选出两到

中国的陶瓷艺术有着极其悠久的历史，中国人发明的陶瓷

三件金奖作品，是很小概率的事件。”他对自己的作品感到特

尤其出名，它在千年的历史长河中，经历了许多的技术和风格

别满意的另外一个原因就是他能够在作品中把古典和现代结合

的创新。从艺术层面上讲，一直非常吸引我的一个话题就是过

在一起。

去和现在的传承与延续。在艺术领域，“传承”和“过去与现

当洪树德教授在谈论这两件作品时，我的头脑中不止一次

在的连续性”是最吸引我的理念，特别是在现代化和信息化迅

在一个没有任何介绍的艺术作品前时，你更容易得出直观印

闪现出的是他另一件作品，也是特别打动我的一件作品，那就

猛发展的社会，尤其是中国，对我这样一个外国人来说，中国

洪树德教授在博物馆的一个宽大的展厅里与我们的采访团

象，因为这是一种没有任何过滤的感知状态，因此得出的是对

是张大千的面部雕塑。张大千（1899-1983）是二十世纪中国最

人之间的代沟和思想差距越来越大。因此我很想了解洪树德教

队见了面。展厅里陈设了他的许多作品，其中一些作品备受外

这一作品的个人感受。有些作品吸引了我的注意，而另一些作

为重要、最具影响力的画家。在与洪树德教授会面前，我曾站

授在这方面的观点，我问他，在他看来中国的年轻人是否还对

界推崇。当他走进房间的时候，我对他的第一印象是，他体格

品更是打动了我。所以在后面的提问中，我问了洪树德教授他

在陈列那件作品的玻璃柜前几分钟，完全被那件作品的细腻的

这门艺术感兴趣，这些年来他的学生人数是不是减少了。从洪

消瘦，但仔细看去，他的到来似乎让整个环境变得充实起来。

是不是对于其中的一个或者几个作品感到特别的满意，或者是

技术和人物眼睛中的特殊色彩所震撼。在作品中，洪树德教授

树德教授的回答中我了解到，学生人数一直是比较固定的，在

某件或某几件作品是不是可以被认为是他的代表作。他直接选

还特别刻画了张大千出名的长胡子，胡子仿佛在微风的轻抚中

20-30人之间。也就是说，和过去相比并没有什么区别。这门

择了两件雕塑作品，《三姐妹》和《石娘》。第一件作品是一

摆动。这股清风似乎来自前方，由形而上，我联想到了未来的

艺术研究的延续性，也因为众多研究者的存在而得到了保证，

在他来之前的几分钟，我们在博物馆的几个展厅内转了
一番，我利用这段时间独自一人欣赏他的作品。当你第一次站
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pera molto fotografata e particolarmente apprezzata
dal pubblico straniero. Dodici anni prima, nel 1995, fu
invece la “Donna di Pietra” a ricevere il primo premio
al Quinto concorso nazionale cinese di ceramica e
porcellana. Hong all’epoca si era detto molto soddisfatto per questo risultato, poiché vincere un premio
del genere in Cina è molto difficile. Un’altra ragione
di grande soddisfazione è che quest’opera è spesso
citata per aver fuso al suo interno un gusto antico e
insieme moderno e per essere considerata un’opera
rappresentativa della ricerca artistica portata avanti
dell’Accademia di Arte di Design di Xiamen.
Il professor Hong parlava di queste due opere, mentre
più di una volta io richiamavo alla mente l’immagine
di uno dei suoi lavori che invece aveva colpito me, in
modo singolare: la scultura che ritrae il viso di Zhang
Daqian, uno tra i più eminenti e influenti pittori cinesi
del XX secolo. Poco prima dell’incontro, avevo infatti
trascorso diversi minuti davanti alla teca di vetro che
conteneva l’opera, rapito dalla sua finezza tecnica e
dalla inusuale luce degli occhi di quel viso scolpito.
Nell’opera lo scultore ha ritratto la celebre lunga barba
di Zhang Daqian, che appare come appena mossa da
un vento leggero; è un vento che proviene da davanti e per questo simbolicamente collegato al significato

这其中也包括了他的孙女，她也很想传承其祖父的艺术。在洪

e alla figura del futuro. Esso gradualmente e ineluttabilmente porta via con sé ogni cosa materiale, ma
talvolta è in grado di donare allo spirito umano una
straordinaria profondità: tutto questo mi è sembrato
trasparisse dagli occhi di Zhang Daqian. Uno sguardo
di serenità e distacco sul viso di uomo anziano che,
dopo una vita intensa e difficile, ha finalmente raggiunto uno stato di pace.
L’arte della ceramica in Cina ha origini antichissime ed
è celebre in modo particolare per la porcellana (un’invenzione cinese), ma esprime anche una tradizione
che nel corso dei millenni ha visto innumerevoli innovazioni tecniche e stilistiche. Di questa arte da sempre
mi hanno affascinato i concetti di eredità e continuità
tra il passato e il presente, soprattutto nel mondo di
oggi sempre più progredito e informatizzato, e in modo
particolare nella Cina di oggi, che a un visitatore straniero come me, provoca l’impressione dell’esistenza di
un costante e sempre maggiore divario di mentalità tra
le generazioni. Per questo volevo conoscere l’opinione del professor Hong, chiedendogli se i giovani sono
ancora interessati a praticare questo tipo di arte e se il
numero dei suoi studenti è diminuito. Ha risposto che
negli anni il numero è sempre rimasto all’incirca costante (tra i venti e trenta per ciascuna classe), che lui

从这个意义上说，教师们的工作非常重要，洪树德认为

树德教授看来，许多年轻人的参与让这门传统艺术保持着生命

教师应该鼓励年轻人，从事更适合他们自己发展方向的研究和

力，支撑了这门艺术在中国多个省份的辉煌历史，这其中就包

学习，因为这会让他们每个人都创造出与众不同的作品。作为

括在南宋时期因为其细腻的技艺得到了极大认可的龙泉青瓷。

一名教师，需要向学生传授这种理念，从而能让学生开始寻找

因此年轻人仍在从事这门艺术，洪树德教授说起了他在漳州和

自己的路。洪树德教授说，虽然教师们是在传授知识，但他们

其它地方的一些学生，他们尝试开设自己的的作坊，从事创作

仍然代表着过去。而过去的道路可以被作为例子研究学习，但

和研究。而年轻人从事这份工作会面对许多的困难，需要做出

年轻人需要向新的方向前进。就像一句著名的拉丁谚语说的那

很多的牺牲，首先就是经济收入上的，但这并没有削弱这些年

样：“一头年轻的耕牛，总是需要向老耕牛学习”，在艺术领

轻人对于这门艺术的热情。在洪树德教授看来，从长期来看，

域尤为如此，需要通过学习来了解过去。但也需要面向未来，

这些年轻人的努力一定能够得到回报，他们自己也将在这一行

从而成为新的大师。这让我想起了大学时期学到的《论语》中

实现自我发展。

孔子的那句话：“温故 而 知新可以为师矣。”
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non ha riscontrato distanze rispetto al passato e che la
continuità negli studi su quest’arte è anche assicurata dalla presenza di ricercatori - compresa sua nipote
che ha voluto raccogliere l’eredità del suo nonno paterno... E secondo lui sono tanti i giovani che si stanno impegnando per mantenere viva questa tradizione,
appoggiandosi alla lunga storia di eccellenza cinese,
presente in diverse regioni della Cina, e fiorita in modo
particolare durante la dinastia del Song Meridionali
con prodotti di straordinaria finezza, come nel caso del
celadon di Longquan. I giovani dunque, continuano.
Hong ci ha parlato di alcuni di loro che a Zhangzhou e
altrove hanno cercato di avviare le loro proprie officine,
dove si dedicano alla propria produzione e alla ricerca.
Si tratta di un lavoro che costa tanto sacrificio, per le
varie difficoltà che un giovane deve affrontare, prima
fra tutte guadagnare denaro, e tuttavia ciò non è mai
stato un reale ostacolo all’amore per quest’arte. Hong
ci dice che questo loro impegno, alla lunga, sarà ripagato e la loro carriera fiorirà.
In questo senso appare centrale il lavoro degli insegnanti che, secondo Hong, devono incoraggiare gli
studenti a condurre le proprie ricerche, soprattutto sui
materiali più adatti a loro, poiché questo gli consentirà
di creare qualcosa di unico e distintivo. Gli insegnanti dovrebbero infondere questa mentalità agli studenti
affinché possano cercare la propria strada, in modo
indipendente dai loro maestri. “Anche se gli insegnanti
comunicano delle conoscenze, rappresentano comunque qualcosa del passato. Le strade passate possono
essere studiate e prese come esempio nella fase di
studio, ma i giovani hanno bisogno di muoversi in una
direzione nuova” ha concluso il professor Hong. Un celebre proverbio latino dice “A bove maior discit arare
minor” (il bue giovane impara ad arare dal bue anziano). Ma è anche vero che, soprattutto per chi vuole
vivere dell’arte, bisogna studiare per conoscere il passato ma anche proiettarsi nel futuro, per diventare un
maestro a propria volta.
Un po’ come una celebre frase dei Dialoghi di Confucio che ricordo sin dai tempi dell’Università: “Chi
riandando il vecchio, impara il nuovo, quello può considerarsi un maestro”.
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FOTOREPORTAGE 新聞攝影

重庆钟书阁

La nota libreria Zhongshuge
a Chongqing, un design “magico”.
Oltre che per acquistare i loro libri
preferiti, molti clienti ci vanno
per ammirare e fare l’esperienza diretta
del suo design quasi surreale, che ricorda
vagamente un quadro di Escher.
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南京先锋书店
La libreria Avant-Garde di Nanjing
era in origine un grande garage
sotterraneo. Nel 2014 è stata
classificata dalla BBC tra le dieci
librerie più belle al mondo.
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FOTOREPORTAGE 图片故事

西安书店透明书墙
Libreria di Xi’an
Nella straordinaria libreria di Xi’an,
le pareti di libri trasparenti,
alte 12 metri, danno vita
a un ambiente incantato.
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河北“最孤独”图书馆
La biblioteca dell’Hebei
La “Biblioteca più solitaria” si trova
sulle spiagge dell’Hebei,
situata sulla spiaggia del nuovo distretto
di Beidaihe della città di Qinhuangdao.
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La Coppa di ceramica nera di Longshan.
Raffinatezza in 0,2 millimetri di spessore
龙山蛋壳黑陶杯
——0.2毫米的精致
a cura di Cinitalia

C
南京先锋书店
分店碧山书局
Libreria Bishan
La libreria Bishan (Montagna verde),
è situata nel villaggio di Bishan
del distretto Qian
della provincia di Anhui,
è stata ricavata dalla sala ancestrale
Qitai, con una storia di 200 anni.
碧山图书馆（绿山），位于碧山村
钱区 来自安徽省，
源于祖先的奇台堂，有200年的历史。
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ome si può intendere la parola “sottile”? Sottile come ali di
cicala? Come una banconota? Con lo spessore di un centimetro? Di un millimetro? O addirittura di 0,2 millimetri?
Più di 4 mila anni fa, all’epoca della cultura di Longshan,
nel corso medio inferiore del Fiume Giallo, la
materia prima più semplice ha incontrato la
tecnica artigianale più sublime. Questa ceramica nera a parete sottile, di cui esistono
pochissimi esemplari, preserva il canto eterno
di quell’epoca.
L’arte della ceramica contribuì allo splendore delle
antiche civiltà della Terra, e questa coppa di ceramica nera a parete sottile della cultura di Longshan
occupa un posto assai speciale nel mondo della ceramica colorata.
“L’opera più raffinata tra le tutte civiltà della Terra di 4000
anni fa”, questa è la valutazione dell’archeologia mondiale
nei confronti della coppa di ceramica nera a parete sottile
della cultura di Longshan.
Questa ceramica nera ha una parete sottile come un guscio
d’uovo, l’orlo è di 0,2-0,5 millimetri e occorre toccarla
con delicatezza. All’interno si trova una pallina, ma con
questi piccoli fori non si riesce a vederla. È un capolavoro degli antichi, l’esemplare più bello di questo tipo
di ceramica.
Le tazze ceramiche nere a parete sottile come il guscio
d’uovo non sono state prodotte in massa e presentano
forme molto diverse. Oltre alla tecnica di produzione
che le caratterizza, ogni opera è permeata da un senso di
fede e di rispetto.
L’eccellenza tecnica rende questa coppa di ceramica nera
unica al mondo e ancora oggi è difficile riprodurla con
il metodo originale ripristinato con l’aiuto della tecnologia attuale.
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Possiamo vedere le tracce del tornio? Su questa coppa si possono
vedere chiaramente, possiamo scoprire le tracce della manifattura
con il tornio.
Per una ceramica così sottile è facile rompersi durante la rotazione
al tornio, quindi per creare del vasellame di questo tipo è necessario
lavorare su un tornio con una velocità di rotazione particolarmente
stabile. Fino ad oggi il sito del forno non è ancora stato scoperto, dunque abbiamo solo potuto immaginare le tecniche per la lavorazione
di questi oggetti in uso più di 4 mila anni fa.
La materia prima per la fabbricazione di questi oggetti era il fango
sottile depositato nel fondo di fiumi e laghi sin dall’antichità, reso
privo d’impurità dopo ripetuti lavaggi. Questa materia prima così
semplice raggiunse un altissimo livello di qualità che ne garantiva la
modellabilità, la densità e la durezza.
La temperatura del forno e il tempo di cottura
hanno deciso le caratteristiche di questo
tipo di ceramica, la tecnica della ceramica
nera nell’era preistorica è infatti influenzata da tali fattori.
Con la tecnica speciale del “sigillare il forno per favorire
la carbonizzazione” e con le alte temperature le molecole
di carbonio penetrano nei micro pori della terracotta,
conferendo un colore nero alla superficie del corpo calandrato della ceramica.
Questa misteriosa lucentezza metallica di colore nero crea
un effetto visivo molto forte e genera in chi lo osserva un particolare senso di soggezione e devozione.
È possibile immaginare che a quei tempi la produzione di questo tipo di ceramica fosse monopolizzata da una classe specifica
di persone. Qual è il motivo per cui si cercò quest’effetto estremo, con un enorme impiego di risorse umane e materiali?
Forse un uso di tipo rituale può spiegare l’esistenza di questi
oggetti. L’uso di un sistema rituale standardizzato e di utensili ottenuti con le tecniche più raffinate mostrano l’aspetto
misterioso dei sacrifici rituali, e ciò indica uno status sociale privilegiato per chi ricopriva questo incarico.
Durante l’epoca della cultura di Longshan, nelle zone costiere dello Shandong, sul corso inferiore del Fiume Giallo, il passaggio dalla casualità ad una procedura artigianale rigorosa annunciò la graduale transizione della società
umana verso un nuovo ordine.
Se allora le coppe di ceramica nera sono state oggetti rituali,
il problema della loro fragilità fu superato solo con l’avvento del bronzo. 			
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Letture

Viaggio in Occidente
Wu Chengen
Il Viaggio in Occidente, uno dei quattro grandi classici letterari della Cina, fu scritto nel 16esimo secolo durante la dinastia
Ming. Sebbene non vi siano prove che confermino l’identità dello scrittore, il testo è tradizionalmente attribuito a Wu Cheng’en.
Il romanzo narra un viaggio in India alla ricerca delle copie di
alcuni importanti testi del canone buddista compiuto da un monaco buddista, Sanzang, accompagnato da quattro suoi discepoli: il re scimmia Sun Wukong, il maiale Zhu Bajie, il demone
fluviale Sha Wujing, e il cavallo del protagonista, un principe
drago. Alcuni ritengono che la storia sia di fatto un espediente
per trattare il tema universale della lotta contro il male e della
promozione del bene, mentre altri ritengono che il Viaggio in
Occidente sia un romanzo satirico che prende di mira il potere.
Il romanzo è ispirato al personaggio storico Xuanzang. Nel 627
durante la dinastia Tang, il giovane monaco venticinquenne
Xuanzang lasciò la capitale Chang’an (odierna Xi’an) e si recò a
Tianzhu (India) per studiare il buddismo. Attraversando l’Asia
centrale, l’Afghanistan e il Pakistan, Xuanzang arrivò finalmente in India, dove studiò il buddismo per oltre due anni. Nel 645
tornò a Chang’an portando con sé 657 testi del canone buddista. Ispirati da questa storia, i letterati delle dinastie Tang, Song,
Yuan, Ming scrissero diverse opere letterarie, dalle quali, intorno al 1590, Wu Cheng’en trasse ispirazione per il suo romanzo.
Da allora, il Viaggio in Occidente si è diffuso in tutta la Cina e
nel resto mondo ed è stato tradotto in molte lingue. In Cina,
così come in alcune parti dell’Asia, praticamente tutti lo conoscono. Da centinaia di anni a questa parte, il romanzo ha
ispirato opere locali, film, serie TV, cartoni animati e fumetti.
Le versioni più famose sono rappresentate dalla serie televisiva cinese “Viaggio in Occidente” e dal manga giapponese
“Dragon Ball”.
Il Viaggio in Occidente ironizza sulle cose brutte della realtà
e ne svela i fenomeni ridicoli e spregevoli con umorismo. Il
mondo fantastico e i personaggi mitici descritti nel romanzo
si ispirano tutti al mondo reale e ai sentimenti degli uomini
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che lo popolano. Alla base del racconto vi
sono le riflessioni dell’autore sulla vita reale, dalle quali è possibile comprendere quali
fossero le sue aspirazioni.
Il protagonista assoluto del romanzo è Sun
Wukong, uno scimmiotto dotato di uno
spirito indomito, che disprezza il potere
e si auto-definisce “grande Dio del Cielo”.
Nel lungo viaggio verso Occidente, Sun
Wukong combatterà contro tutti i demoni
che causano problemi agli uomini. Non è esagerato affermare
che Sun Wukong sia la figura mitologica più amata dal popolo
cinese.

Letture

Libro delle Feste /《节日之书》
Yu Shicun / 余世存

《西游记》
吴承恩
《西游记》，中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小
说，中国“四大名著”之一。成书于16世纪明朝中叶，一般
认为作者是明朝的吴承恩。书中讲述唐三藏与徒弟孙悟空、
猪八戒，沙悟净和白龙马师徒四人前往西天取经的故事，表
现了惩恶扬善的古老主题，也有观点认为西游记是暗讽权力
场的讽刺小说。
唐僧取经是历史上一件真实的事。唐太宗贞观元年（627），年

Scritto dal famoso studioso Yu Shicun, il
Libro delle Feste è un testo che presenta
le feste tradizionali cinesi. Esso racconta
l’essenza della cultura tradizionale cinese sulle festività, dal punto di vista storico, di eredità ideologica, delle norme
di comportamento e degli usi e costumi,
interpretando perfettamente tutte le feste
sia a livello di pensiero che culturale.

仅25岁的青年和尚玄奘离开京城长安，只身到天竺（印度）游
学。他从长安出发后，途经中亚、阿富汗、巴基斯坦，历尽艰

本书由著名学者余世存撰写，是一本关于

难险阻，最后到达了印度。他在那里学习了两年多，于贞观十

中国传统节日的知识读本。本书从历史故

九年（645）玄奘回到了长安，带回佛经657部。受此段经历启

事、思想传承、风俗礼节、生活方式等方

发，在唐、宋、元、明等朝代人们创作了各类文学作品，1590

面，将中国传统节日文化的精髓进行全方

年左右，吴承恩在这些文学作品的基础上，创作了《西游记》

位讲述，以学者的思想高度和文化深度将

中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说。

中国传统节日进行完美解读。

《西游记》自问世以来，在中国及世界各地广为流传，被翻译

Cos’è la vita /《生命是什么》

Essenza della cucina cinese /《国菜精华》

Wang Liming / 王立铭

Wang Xingren / 王仁兴

Cos’è la vita penetra il misterioso velo
della scienza sulla vita, con originali
aneddoti di biologia, non solo approcciando con vivacità la definizione e il
mistero della vita, ma esplorandone
nel dettaglio anche l’origine e l’evoluzione - mostrando il grande processo
dell’esplorazione umana sui misteri
della vita e raccontando le scoperte
fondamentali compiute dalla scienza.
Questo testo aiuta i lettori ad avere una
comprensione nuova del passato, del
presente e del futuro di cioè che viene
definito vita e a comprendere meglio
la vita sulla Terra e altre forme di vita
intelligente.

L’autore dell’Essenza della cucina cinese ha scovato più di mille ricette, documenti sulla cucina, antichi piatti e
le loro immagini riprodotte in antichi
libri, ossa oracolari, antichi utensili da
cucina e dipinti murali di tombe a partire dalla dinastia degli Shang fino a
quella dei Qing. Facendo riferimento
ai dati sperimentali raccolti in ambito
gastronomico, di nutrizione ed etnologico, Wang Xingren spiega in modo
approfondito gli ingredienti e i metodi
di cottura usati per ogni piatto celebre,
riportando alla luce gli scambi culturali
avvenuti tra le diverse civiltà del mondo
e ripercorrendo gli ultimi 5000 anni di
evoluzione della civiltà cinese.

成多种语言。在中国，乃至亚洲部分地区西游记家喻户晓。几
百年来，西游记被改编成各种地方戏曲、电影、电视剧、动画

本书通过生动的文笔和有趣有料的生

片、漫画等，其中最为著名的有中国的电视剧《西游记》和日

物学故事，揭开了生命科学神秘的面

本书作者从传世典籍和甲骨文、马王堆

本漫画《七龙珠》。

纱，不仅生动地解读了生命的定义及

简帛、敦煌古医书等出土文献与古炊

《西游记》善于讽刺现实中的丑恶事物，并揭露可笑可鄙的现

奥秘，而且详细地追溯了生命的起源

器、古墓壁画、画像石中，辑录出一千

象，诙谐幽默惹笑。所描写的幻想世界和神话人物，都赋予人

和演化，展现了人类探索生命奥秘的

余款历代代表性名菜的菜谱、相关记载

情世故的精神实质，和现实生活现实思想的基础，寄托了作者

伟大历程，讲述了科学家在揭示生命

和古菜遗迹与画面，涉及从商代至清代

的美好愿望。

奥秘过程中的重要发现。阅读本书，

的各种美食。并综合烹调实验数据、食

《西游记》中的第一主人公当属孙悟空，他具有不屈不挠的斗

有助于读者重新认识生命的过去、现

物营养成分和民族学等资料，对每款名

争精神，藐视强权，自称“齐天大圣”，挑战天庭，大战天兵

在和未来，更好地认识地球生命以及

菜的用料、制法逐一进行深度解说，不

天将；取经途中，他横扫一切害人的妖魔鬼怪。不夸张的说，

其他智慧生命。

时展示出五千年来在世界各文明的交流
与中华文明的演进。

孙悟空是中国人最喜欢的神话人物。
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AULA
CONF U C I O
Siedo in solitudine davanti al monte Jingting

Vola via, in alto, una schiera di uccelli

una nube isolata si allontana indolente
mai stanchi di guardarci l’un l’altro
noi soli, io e il monte Jingting.

dú

zuò jìng

独

坐

tíng

敬

lǐ
李

zhòng niǎo gāo

亭

s h ān

山

bái
白

fēi

jìn

众

鸟

高

飞

gū

yún

dú

qù

孤

云

独

去

闲 。

bú

yàn

不

厌 ，

xiāng		kàn liǎng
相

看

两

zhǐ yǒu jìng
只

有

敬

tíng
亭

尽 ，

xián

shān

山 。

Li Bai (701-762) fu un famoso poeta di epoca Tang, le cui opere sono caratterizzate da un’intensità di sentimento
e una forte nota romantica. Lo stile poetico di Li Bai si avvale spesso di metafore e iperboli che lo rendono vigoroso
e disinvolto, e anche per questo motivo è stato soprannominato il “poeta immortale”.

Questa poesia fu composta da Li Bai nel corso del suo secondo viaggio a Xuancheng, nell’attuale provincia

dell’Anhui, dopo essere stato bersaglio degli attacchi di alcuni avversari politici. I primi due versi descrivono il

paesaggio antistante, lo stormo di uccelli che vola in alto e la nuvola che pian piano si allontana. Questi elementi

creano un’atmosfera fresca e solitaria, che esprime il desiderio del poeta di estraniarsi dalla realtà e di trovare la
calma dello spirito. Con gli ultimi due versi Li Bai “personifica” il monte, considerandolo, in quella situazione, come

il suo unico amico. Il disappunto del poeta per la freddezza dei rapporti umani nella realtà sociale è espresso in
modo implicito proprio negli ultimi due versi, all’apparenza quasi banali.
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四川，乐山大佛

Il Grande Budda del Leshan, Sichuan
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中意

