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«I have suggested that actually the translation process is a multi-level process; while we 

are translating sentences, we have a map of the original text in our minds and at the same 

time a map of the kind of text we want to produce in the target language. Even as we 

translate serially, we have this structural concept so that each sentence in our translation 

is determined not only by the sentence in the original but by the two maps of the original 

text and of the translated text which we are carrying along as we translate» 

 

James S. Holmes
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Holmes, J. S., “Translated Papers on Literary Translation and Translation Studies”. Amsterdam, Rodopi, 1988. 

ISBN 90-6203-739-9., p. 96.  
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Abstract 

 

This thesis focuses on the national higher education entrance examination, the 

Gaokao, which is considered to be the most suitable way to solve the problem of enrolment 

at the Chinese universities. Nowadays the examination system plays an important role in 

the content of the education and at the same time it has a great influence on the current 

society in which it still exists. The Central Government organizes the education system of 

China around this examination: the entrance examination allows the central government 

to maintain its control over the speed and the direction of society and economy 

development. The exam allows the Chinese Central Government to maintain its control 

over the population and it also faces the speed and the direction of society and economy’ 

development. 

 The Gaokao is the most important exam in Chinese students’ life. The academic future 

of students depends on this exam, getting high score gives them the possibility to attend a 

prestigious University in China which as a result that can assure a brilliant carrier. 

Whether they fail to pass this exam with good scores, they fail the possibility to go to a 

good university and have a brilliant carrier. It is not a simple exam, this is the most 

important exam of their life. Behind the word “Gaokao” we could find a long tradition 

because its history started hundreds of years ago when the imperial examination was 

settled. Nowadays the role of Gaokao has a strong connotation, Chinese students focus the 

whole childhood on studying hard to pass the Gaokao and to fight for the success. 

 

This paper pays exclusive attention to the translation of an academic text about the 

meaning, the history and the future of the college entrance examination in China, 

accompanied by an overview of the educational examination system and a linguistic 

commentary. 

This thesis is mostly divided into four sections: the first section is an introduction that 

wants to provide overall information and general understanding of the entrance 

examination in China, its evolution and its comparison with the traditional imperial 

examination system. In this section one is possible to find some interviews directly taken by 

the writer of this paper. 

 

The second part focuses on the translation from Chinese into Italian of an academic 

research about the topic of the college entrance examination system. The research is itself 
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divided into four chapters previously divided by the author: with any doubt the translation 

follows the same divisions. 

 

The third part consists of the analysis of the Chinese text, the difficulties and the main 

issues faced during the process of translation; the techniques and the solutions adopted 

follow the first part of this section. In order to complete the analysis, on the final section it 

is possible to find a glossary of the technical terms which are divided according to their 

different semantic field. 

 

A bibliography and website list consulted can be found in the appendix at the end of 

the paper.  
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摘要 

 

此篇论文重点为全国高等教育入学考试即“高考”，这是目前认为解决中

国高校招生问题的最佳途径。现有的考试制度在教育方面扮演了很重要的角

色，同时对现在社会仍然具有十分重大的影响。中央政府围绕这一考试来建

设国内教学系统：高考使得政府能够控制社会和经济发展的速度和方向。这

门考试使得中国中央政府能够保持对人口的控制，同时，它也面对着社会和

经济发展的速度和方向。高考是中国学生学习生涯中最重要的考试。学生们

的学术前途取决于此，高分可以让他们有机会去一个能够给他们很棒的就业

前景的名牌大学。一旦学生高考失利，这种去名牌大学的可能性就没有了。 

高考并不是一个简单的考试，而是能够取决他们命运的最重要的考试。

在“高考”的世界背后，我们能够发现非常悠久的传统，因为它的历史从几百

年前的科举考试实行起便开始了。如今，高考仍具有非常重要的意义，很多

中国学生在整个童年都在努力学习，就是为了能够在高考中取得好成绩。本

文通过教育体制概述、语言和翻译评论重点介绍了关于中国高考的含义，历

史，以及未来发展。 

 

本论文大致分为四个部分：第一部分是对中国入学考试全面信息和总体

理解的介绍，以及其与传统科举制度的演变和比较。在此节中可以找到本文

作者直接采访的一些访谈。 

第二部分着重于对高考制度话题的汉意翻译的学术研究。研究由其作者

分为四个章节，所以自然翻译也按照原文的章节顺序进行。 

第三部分主要内容是对于一些中文材料的分析、翻译过程中主要遇到的

困难和问题，此章第一部分介绍了解决的技巧和解决方法。 

为了完成分析，在最后一节中可以找到根据不同语义领域划分的术语表。

参考书目和网站列表在本文末尾的附录中。 
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Prefazione 

 

Ogni anno, a scadenza annuale, nel mese di giugno, si svolge quello che in Cina è 

considerato come il più grande ostacolo nella carriera scolastica di ogni studente: il 

Gaokao ( 高考 gāokǎo). Tutti gli studenti cinesi devono sostenere l’esame che permetterà 

loro di accedere all’università oppure no: ognuno di loro spera di ottenere un punteggio 

adeguato, ovvero alto, per poter accedere alle più prestigiose università cinesi e avere così 

un buon “lasciapassare” per un lavoro futuro. La durata degli esami complessiva è di due o 

tre giorni, dipende dal luogo in cui si svolge ed è motivo di grande ansia e stress per tutte 

quelle famiglie che si trovano ad affrontare l’esame insieme ai propri figli. Proprio così, il 

Gaokao è un affare che interessa un’intera famiglia: genitori, nonni, zii, cugini sostengono 

l’esaminando in tutto e per tutto durante l’ultimo anno di scuole superiori. Nell’ anno 2016, 

secondo i dati rilasciati dal ministro dell'istruzione cinese
2
, nove milioni di studenti cinesi 

hanno sostenuto l’esame e con l’andare degli anni sempre più giovani si troveranno a 

sostenerlo: grazie al, o a causa del, rapido sviluppo economico cinese che vede la terra di 

mezzo seconda potenza mondiale, anche l’educazione della popolazione segue la stessa 

rapidità con cui cresce il PIL. 

Come ogni anno, la televisione nazionale cinese e le radio trasmettono servizi sul 

Gaokao. Si parla infatti spesso di quegli studenti che arrivano tardi il giorno dell’esame, 

oppure del divieto di copiare pena il carcere,. Si parla spesso di divieti durante i giorni del 

test, per esempio: è vietato suonare il clacson nelle vicinanze delle scuole, è vietato fare 

lavori rumorosi nei pressi degli edifici dove si svolge il Gaokao, il traffico viene deviato e 

specifiche auto sono messe a disposizione degli studenti per permettere loro di arrivare 

prima a scuola. Ciò su cui si sorvola ogni anno resta comunque il problematico sistema di 

istruzione cinese che vede già bambini di 8/9 anni in piena competizione per raggiungere il 

successo e tutto questo sfocia nella speranza di vedere i propri figli superare il Gaokao. 

Il seguente elaborato si presenta principalmente diviso in quattro parti. La prima 

sezione presenta un’introduzione generale della tematica trattata con annessi alcuni cenni 

storici sull’educazione, dall’epoca post-maoista fino ai giorni nostri; si parlerà del valore di 

questo esame all’interno della società post-maoista e moderna, delle principali procedure 

previste dalla legge per questo esame, della sua struttura e delle materie presenti all’esame. 

In questa sezione gli argomenti trattati sono intervallati dall’introduzione di interviste 

svolte dalla sottoscritta a degli studenti universitari cinesi e a dei professori per meglio 

capire il vero significato del Gaokao. 
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La seconda parte è composta dalla traduzione di un articolo accademico reperibile nel 

sito ufficiale della BLCU che tratta appunto la tematica del Gaokao e di come questo 

esame stia diventando sempre meno adatto alla società e alle esigenze economiche a cui la 

Cina sta andando incontro negli ultimi decenni. Prima di cominciare a tradurre il brano è 

stata svolta un’approfondita ricerca preliminare attraverso la lettura e l’analisi di svariate 

fonti in italiano, cinese e inglese al fine di inquadrare al meglio l’argomento trattato. Dal 

momento che i concetti presenti nel testo di partenza non sono facilmente comprensibili 

per uno straniero, è stato necessario consultare personalmente insegnanti ed esperti che 

potessero spiegare esaustivamente il funzionamento, il valore e la cultura presenti in tale 

esame. 

La terza parte prevede invece un approfondito commento linguistico-traduttologico nel 

quale è presente l’analisi di tutte le fasi di traduzione: in questa sezione si è cercato di 

evidenziare le peculiarità testuali di prototesto e metatesto, giustificando le scelte strutturali, 

lessicali, morfologiche, sintattiche e di registro. Inoltre sono stati esposti i problemi 

riscontrati durante il lavoro di traduzione con annessi tutti i metodi usati ai fini di 

un’adeguata e corretta traduzione, cercando di rendere al minimo il residuo linguistico. 

L’ultima sezione presenta un glossario completo del testo tradotto la quale culminerà 

con un elenco di tutti i libri e siti utilizzati e visitati prima, durante e dopo la traduzione. 
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Capitolo 1 

 

L'educazione scolastica in Cina: 

dall’epoca maoista a oggi 
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1.1 Breve excursus storico dell’educazione cinese dall’epoca maoista a 

oggi 

  

In seguito alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, la situazione 

scolastica in Cina cominciò a cambiare. Da ieri a oggi il governo ha compiuto enormi 

progressi poiché si è impegnato al fine di consentire una graduale diminuzione 

dell’analfabetismo in Cina: prima dell’istituzione della RPC, l’80% della popolazione era 

analfabeta e solamente il 15% dei bambini poteva accedere all’educazione primaria
2
. Il 

sistema educativo all’inizio degli anni ‘50 garantiva l’accesso all’educazione solo al 20-40% 

della popolazione, mentre nel 2015 il tasso d’iscrizione ha raggiunto il 91%
3
. Tuttavia, 

nelle zone rurali la situazione è sempre stata grave e lo è ancora oggi. Quando si parla di 

educazione sviluppata, ci si riferisce soprattutto alle città: con l’attuazione della politica del 

“Grande balzo in avanti” del 1958, in Cina si è affermato un nuovo sistema educativo 

basato soprattutto su programmi che dedicavano molto spazio al lavoro e alle attività 

manuali. Le tendenze antecedenti il biennio ‘58-’60 continuarono anche nei primi anni ‘60: 

il tipo di scuola di questi anni era soprattutto elitaria e tendeva a tradire il principio sociale 

dell’istruzione di massa. Il decennio della Rivoluzione Culturale (1966-1976) segnò in 

maniera profonda la cultura cinese e la vita nazionale: negli anni ‘66-’68 le scuole e le 

università furono chiuse e i giovani mandati in campagna per la “rieducazione” poiché 

considerati dal leader del Partito Comunista incapaci di rispondere al revisionismo di 

quegli anni. L’educazione politica fu messa in primo piano, l’obbligo scolastico venne 

ridotto e gli studenti furono selezionati solo attraverso la loro fedeltà ideologica. Gli anni 

della Rivoluzione determinarono un abbassamento del livello culturale, mettendo in 

discussione la preparazione di un’intera generazione di futuri educatori. 

Nata per stravolgere i vertici del partito dell’epoca, la Rivoluzione portò con sè anche una 

forte ondata anti confuciana che vide un importante controllo dei testi scolastici ritenuti 

troppo difficili per i bambini che subirono una forte condanna dalle autorità comuniste. 

Alla morte di Mao, nel 1976, la situazione cominciò a cambiare: ci fu un ritorno alla 

tradizionale scuola selettiva cinese alla quale furono apportate le necessarie modifiche e il 

                                                           
2
 Anna Venturini (a cura di), “La scuola nei Paesi d’origine dei bambini e dei ragazzi immigrati in Italia” , 

CeSPI, Mursi, 2003. 
3
 UNPD (United Nations Development programme) 

http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/post-2015/sdg-overview/goal-4.html consultato il 18 gennaio 

2018. 
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nuovo governo avviò un progetto di modernizzazione dell’educazione cinese. Gli anni di 

scuola aumentarono, gli insegnanti furono riqualificati e l’elemento politico ridimensionato. 

L’etica tradizionale, contestata in epoca maoista, fu ripristinata ai fini della propaganda 

ideologica. 

Attualmente l’obiettivo principale del governo cinese è quello di diminuire il divario 

dell’istruzione tra le città e le campagne cercando di abbassare i costi e le spese scolastiche. 

Le scuole dell’obbligo cinesi sono gratuite ma a volte la realtà è ben diversa: spesso le 

scuole rurali, a corto di fondi, richiedono un supplemento della retta o delle tasse agli 

insegnanti e alle famiglie, aggravando così la loro già precaria situazione. Questo crea dei 

dissidi a livello sociale perché le famiglie più povere non possono mandare i propri figli a 

scuola e scoraggiano l’accesso agli studenti più sfavoriti. La legge vieta le scuole private 

ma sono ammessi i contributi da parte delle famiglie alle scuole e sono state introdotte le 

tasse d’iscrizione alle scuole superiori e all’università.  

Durante la 48
a
 conferenza mondiale sull’educazione tenutasi a Ginevra nel 2008, il 

consigliere di Stato Liu Yandong ha presentato i successi cinesi ottenuti in ambito 

accademico. Egli ha affermato che “Le campagne cinesi ospitano circa ottocento milioni di 

persone
4
. Negli ultimi anni, il Paese ha praticato anzitutto l’istruzione obbligatoria gratuita 

nelle campagne, esonerato dalle spese scolastiche e offerto manuali gratuiti a 

centocinquanta milioni di studenti. Il Governo Centrale ha inoltre stanziato enormi capitali 

nelle zone rurali della Cina, dove sono stati istituiti più di ottomilatrecento collegi; ha dato 

sussidi agli studenti provenienti da un milione e centomila famiglie in difficoltà, ha offerto 

l’educazione a distanza coprendo trecentosessantamila scuole rurali via internet e ha dato 

così la possibilità ai bambini delle campagne di condividere le eccellenti risorse 

educative
5
”.  

Sempre durante questo congresso egli ha affermato che il tasso di analfabetismo dal 1949 a 

oggi è sceso dall’80% al 3,58% e il tasso d’iscritti alle scuole medie è aumentato dal 6% al 

98%. In aggiunta, gli studenti delle scuole superiori e di quelle professionali, in trent’anni 

sono aumentati di ventuno volte.
6
 

                                                           
4
 Dato del 2008. 

5
 Alla conferenza mondiale sul tema “Educazione inclusiva: la via del futuro” tenutasi a Ginevra il 25 

novembre 2008 hanno partecipato rappresentanti, esperti di istruzione internazionale e alcuni ministri e 

rappresentanti ONU. Si è svolta nel Centro Internazionale delle Conferenze e vi hanno partecipato circa 1500 

rappresentanti. 
6

 Conference on Education 48th session, Genève, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-

conference-education/48th-session-2008, URL consultato il 29 gennaio 2018. 

http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008
http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008
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1.2 La scuola oggi 

 

La scuola cinese tiene conto di vari fattori e assume le proprie caratteristiche senza 

discostarsi di molto dal sistema scolastico occidentale. Il moderno ordinamento scolastico 

riflette gli orientamenti del periodo post-maoista ed è il risultato delle riforme avviate dal 

governo cinese nel 1985-1986, nel 1995-1996 e nel 2000
7
. L’alfabetizzazione ha ormai 

raggiunto quasi tutta la popolazione cinese: nonostante la maggior parte delle persone 

alfabetizzate sia di sesso maschile, l’educazione scolastica è, e rimane, una delle maggiori 

priorità del Governo Centrale cinese. Come riporta il China Daily, nota testata giornalistica 

cinese, alla fine del 2010 l’82.5% degli studenti diplomatisi alla scuola dell’obbligo ha 

continuato a studiare: questo fattore indica un netto miglioramento della situazione 

scolastica cinese già da quegli anni
8
. Nello stesso anno, il 27% degli studenti diplomati 

delle scuole superiori secondarie ha perseguito il proprio percorso di studi all’università 

dopo aver sostenuto e superato il Gaokao, prerequisito necessario per accedere alla 

maggior parte delle istituzioni che offrono un’educazione superiore
9
.  

Dal febbraio del 2006, il Governo Cinese garantisce l’istruzione obbligatoria gratuita
10

. 

Questo fattore ha portato la Cina a investire capitali per rendere tutto questo possibile. 

Infatti, la spesa annuale per garantire un’istruzione gratuita nelle città è aumentata da meno 

di cinquanta miliardi di dollari (circa quaranta miliardi e quattrocento milioni di euro) del 

2003 a più di duecentocinquanta miliardi (equivalenti a duecento miliardi di euro) del 

2011
11

. Tutto questo è stato possibile in particolar modo nelle grandi città come Pechino, 

dove nel 2010 la spesa annuale per l’istruzione superiore ha raggiunto i tremilatrecento 

dollari (duemilaseicento euro) per alunno. Nel Guizhou invece, lo stesso anno, la spesa 

                                                           
7
 The State Education Commission, The People's Republic of China, ‘The Development and Reform of 

Education in China 1995-1996’, International Conference on Education 45th session, Genève, 1996,  URL 

consultato il 27 gennaio 2018. 
8

 “China eyes high school enrollment rate of 90%”, su China Daily, 8 agosto 2011.  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/08/content_13072098.html, URL consultato il 28 gennaio 2018. 
9

 “China's higher education students exceed 30 million”, su People's Daily, 11 marzo 2011.  

http://en.people.cn/90001/98649/7315789.html, URL consultato il 28 gennaio 2018. 
10

 “Vocational Education in China”, su China.org.cn, 

http://www.china.org.cn/english/LivinginChina/185280.html, URL consultato il 28 gennaio 2018.  
11

 “In Education, China Takes the Lead”, su New York Times, 16 gennaio 2013. 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/01/16/business/In-Education-China-Takes-the-Lead.html.., URL 

consultato il 28 gennaio 2018, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/08/content_13072098.html,
http://en.people.cn/90001/98649/7315789.html,
http://www.china.org.cn/english/LivinginChina/185280.html,
http://www.nytimes.com/interactive/2013/01/16/business/In-Education-China-Takes-the-Lead.html..
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annuale per alunno non superava i cinquecentotrenta dollari (quattrocentotrenta euro)
12

. Un 

altro fattore molto curioso che riguarda la scuola cinese d’oggi interessa gli adulti: nel 

2012 circa l’89% dei cinesi in età avanzata si è iscritto e ha frequentato la scuola 

secondaria.
13

 Nel 1950 il 20% dei giovani che avevano un’età superiore ai quindici anni 

sapeva sia leggere sia scrivere: nel 2010 invece, il 98% dei giovani aveva raggiunto 

l’alfabetizzazione
14

.  

 

1.3 Il sistema scolastico cinese 

 

Tabella N° 1: il sistema scolastico cinese dalla scuola dell’infanzia all’università 

                                                           
12

 Dexter, Roberts, “Chinese Education: The Truth Behind the Boasts”, su Business Week, 4 aprile 2013. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-04/chinese-education-the-truth-behind-the-boasts.    URL 

consultato il 28 gennaio 2018. 
13

 Banco Mundial, “School enrollment, secondary (% gross)”, su World Bank. 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR, URL consultato il 28 gennaio 2018 
14

 Plafker, Ted, “China's Long -but Uneven- March to Literacy”, su International Herald Tribune, 12 

febbraio 2001. http://www.nytimes.com/2001/02/12/news/chinas-long-but-uneven-march-to-literacy.html, 

URL consultato il 29 gennaio 2018. 

Durata in 

anni (età) 

CICLO DENOMINAZIONE 

CINESE 

CORRISPONDENTE 

ITALIANO 

METODO DI 

VOTAZIONE 

2-3 (3-6) Pre-

primario 

幼儿园 yòu'éryuán Scuola dell’infanzia - 

5-6* 

(6/11-12) 

Primario 小学 xiǎoxué Scuola primaria 0-100 

3-4* 

(11/12-15) 

 

 

 

Secondario 

中学 zhōngxué Scuola secondaria di primo 

grado 

 

 

 

0-100 

3  (15-18) - Scuola secondaria 

superiore a indirizzo 

umanistico o scientifico 

(Liceo Classico, Liceo 

scientifico o linguistico) 

2-4 (15-

17/19) 

专 科 学 校 zhuānkē 

xuéxiào 

Scuola secondaria 

superiore tecnica o 

professionale (I.T.I., 

I.T.C.) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-04/chinese-education-the-truth-behind-the-boasts
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR
http://www.nytimes.com/2001/02/12/news/chinas-long-but-uneven-march-to-literacy.html
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*Scuola dell’obbligo 

Fonte: IBE, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008, 

consultato il 2 febbraio 2018. 

 

A partire dal 1986, l’educazione obbligatoria dura nove anni
15

. Gli anni d’istruzione 

obbligatoria comprendono la scuola primaria (le scuole elementari) e la secondaria 

inferiore (le medie) ma in realtà, la suddivisione dei cicli è a discrezione delle autorità 

regionali. Per questo motivo esistono tre diversi sistemi scolastici: il primo vede un sistema 

6+3 (sei anni di scuola elementare e tre di secondaria inferiore), presente soprattutto nelle 

città maggiori. Il secondo sistema prevede un sistema 5+4 (cinque anni di elementari e 

quattro di secondaria inferiore) applicato soprattutto alle zone rurali della Cina. L’ultimo 

sistema è conosciuto come “sistema dei nove anni unificati” ed è ispirato al modello 

sovietico e diffuso nelle zone più periferiche. Di seguito verranno analizzati brevemente i 

vari cicli di studio, dalla scuola pre-primaria a quella universitaria. 

                                                           
15

 “9 year Compulsory Education”, Ministry of Education 

http://www.china.org.cn/english/education/184879.html, URL consultato il 26 gennaio 2018. In questo caso 

ci si riferisce alle zone sviluppate. Per quanto riguarda le zone sottosviluppate economicamente questa 

disposizione non è ancora stata estesa.  

2 Post 

secondario 

Educazione 

NON 

universitaria 

- Istituti superiori tecnici  

 

 

0-100 

2   专 科 大

学

zhuānkē 

dàxué  

College inferiore 

4  本 科 学

院 běnkē 

xuéyuàn 

College 

4-5  

 

Educazione 

universitaria 

大学 dàxué 

 

学 士 

xuéshì 

Laurea di primo livello 

3  

 

Formazione 

post-laurea 

研 究 

yánjiū 

Laurea magistrale 

Master 

Specializzazione post-

laurea 

 

0-100 

3 博 士 

bóshì 

Dottorato di ricerca  

http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008
http://www.china.org.cn/english/education/184879.html,
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I primi tre anni di educazione pre-primaria non sono obbligatori, i bambini possono 

cominciare ad andare all’asilo a tre anni, età di scolarizzazione primaria. Le scuole 

elementari durano cinque o sei anni e i bambini cominciano il proprio percorso all’età di 

sei o sette anni
16

.  

Per ottenere il diploma di licenza di scuola primaria (小学毕业证 xiǎoxué bìyè zhèng) gli 

studenti devono sostenere un esame che permette loro di ottenere tale certificato. La scuola 

secondaria inferiore si divide in due cicli, inferiore e superiore, a indirizzo generale 

(tecnico o professionale). La sua durata varia dai tre ai quattro anni e anche per questo 

ciclo di studi è previsto un esame finale che conferisce loro il diploma di licenza 

secondaria inferiore (中学毕业证 zhōngxué bìyè zhèng). Si tratta di un esame che dura tre 

giorni e i ragazzi sono esaminati su materie come cinese, inglese, politica, matematica, 

chimica e fisica: in base al voto ottenuto, gli studenti possono accedere o meno a 

determinate scuole superiori.
17

  

L’educazione secondaria superiore dura di media tre-quattro anni e, per potervi 

accedere, gli studenti devono superare una selezione iniziale che permette loro 

l’ammissione all’istruzione secondaria superiore accademica o professionale e tecnica. La 

prima tipologia d’insegnamento assegna agli studenti il diploma di scuola secondaria 

superiore. Tale processo è attuato una volta superato il Goakao. Questa prova finale 

consiste in tre discipline comuni (cinese, inglese e matematica) e tre discipline a scelta: 

storia, politica e geografia per il ramo umanistico, biologia, fisica e chimica per il ramo 

scientifico. Il secondo tipo di educazione è offerto da scuole superiori specializzate le quali 

conferiscono agli studenti certificati professionali (直销 zhíxiāo) o tecnici. La durata di 

queste scuole professionali varia dai due ai quattro anni
18

 e anche in questo caso gli 

studenti devono superare un esame finale. 

Infine, l’educazione post-secondaria si divide in due livelli: il primo vede un piano non 

universitario della durata di due anni per i diplomati delle scuole secondarie superiori ed è 

offerta da istituti tecnici i quali propongono più di quattrocento specializzazioni come per 

esempio ingegneria, elettronica, commercio e via dicendo. Ci sono poi istituti che offrono 

corsi a ciclo breve di due anni (专科大学 zhuānkē dàxué), oppure più lunghi della durata 

                                                           
16

 Si devono compiere i 6 anni entro il 31 luglio per entrare alla prima primaria , oppure si comincerà  la 

scuola l’anno successivo. 
17

 Anna Venturini (a cura di), “La scuola nei Paesi d’origine dei bambini e dei ragazzi immigrati in Italia”, 

CeSPI, Mursi, 2003. 
18

 Le scuole professionali durano dai due ai quattro anni mentre quelle tecniche quattro. 
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di quattro anni (本科学院  běnkē xuéyuàn). Il secondo livello di educazione post-

secondaria interessa gli studi universitari. Anche qui, come in molti atenei italiani, 

l’università è divisa in tre cicli. Il primo ciclo di studi conferisce il titolo di laurea di primo 

livello (学士 xuéshì) e ha una durata di quattro anni per gli indirizzi umanistici o le 

accademie e cinque anni per le facoltà mediche. Proseguendo con il ciclo di studi, gli 

studenti possono accedere alla laurea di livello magistrale o post-laurea (研究 yánjiū) che 

dura due o tre anni, secondo la specializzazione. Nel caso in cui decidano di continuare il 

proprio percorso accademico, possono concludere il ciclo con il dottorato di ricerca (博士 

bóshì) che si protrae per tre anni. 

 

 

 

1.4 I programmi scolastici 

 

Di seguito saranno presentati i programmi scolastici della scuola dell’obbligo per 

meglio capire quali e quante materie sono presenti nel piano di studi. 

 

Tabella N° 2: programma scuola primaria (6 anni) 

Discipline  Ore settimanali 

I 

ann

o 

II 

ann

o 

III 

ann

o 

IV 

ann

o 

V 

ann

o 

VI 

ann

o 

Lingua cinese 10 10 9 8 7 7 

Matematica  4 5 5 5 5 5 

Ideologia e 

morale 

1 1 1 1 1 1 

Scienze, 

tecnologia e 

attività 

culturali 

4 4 4 4 4 4 

Natura  1 1 1 1 2 2 

Educazione 

musicale 

3 3 2 2 2 2 

Pittura  2 2 2 2 2 2 

Società - - - 2 2 2 

Lavoro  - - 1 1 1 1 
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Attività di 

gruppo 

1 1 1 1 1 1 

Educazione 

fisica 

2 2 3 3 3 3 

Subtotale  28 29 29 30 30 30 

Variazioni 

locali di 

programma 

2 2 3 3 3 3 

TOTALE  30 31 32 33 33 33 

 

Fonte: IBE, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008, 

consultato il 2 febbraio 2018.  

 

Tabella N° 3: programma scuola secondaria inferiore (3 anni) 

Discipline  Ore settimanali 

I anno II anno III anno 

Lingua cinese 6 6 5 

Matematica  5 5 5 

Ideologia e politica 2 2 2 

Lingua straniera* (liv. 1 e 2) 4 4 4 

Scienze, tecnologia e attività culturali 3 3 3 

Storia  2 3 2 

Geografia  3 2 - 

Fisica - 2 3 

Chimica  - - 3 

Biologia  3 2 - 

Pittura  2 2 2 

Educazione musicale 3 3 2 

Abilità lavorative 2 2 2 

http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008
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Attività di gruppo 1 1 1 

Educazione fisica 3 3 3 

Subtotale  36 37 35 

Variazioni locali di programma - - 1 

TOTALE  36 37 36 

*il livello 1 è offerto i primi due anni, il livello 2 nella classe terza. 

Fonte: IBE, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008, 

consultato il 2 febbraio 2018.  

 

Il programma della scuola secondaria superiore generale comprende le seguenti materie: 

- lingua e letteratura cinese 

- matematica 

- lingua inglese 

- storia 

- geografia 

- fisica 

- biologia 

- chimica 

- educazione fisica 

- arte 

- attività pratiche
19

.  

 

Il programma delle scuole secondarie superiori tecniche e professionali varia dall’indirizzo 

di studi o dalla qualifica offerta: per esempio queste scuole offrono ingegneria, medicina, 

contabilità, finanza, agraria e molti altri indirizzi di studio. 

L’anno accademico è diviso in due semestri: il semestre invernale comincia a 

settembre e termina a febbraio, il semestre primaverile inizia a marzo, solitamente dopo il 

Capodanno cinese, e finisce a luglio. Il totale annuale delle settimane di scuola è 

trentanove: trentaquattro settimane sono riservate alle lezioni vere e proprie mentre le 

restanti cinque sono dedicate ad attività tradizionali, comunitarie e al ripasso per gli esami. 

Le vacanze sono previste a ottobre, in cui si celebra la fondazione della RPC, a Febbraio 

                                                           
19

 IBE, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008. URL 

consultato il 2 febbraio 2018.  

http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008
http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008.
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per permettere agli studenti di celebrare il Capodanno e in estate per le vacanze estive. Agli 

alunni delle zone rurali è dato un periodo di vacanza supplementare durante il quale 

possono aiutare le famiglie nel lavoro dei campi.
20

 Nelle grandi città come Pechino e 

Shanghai gli studenti vanno a scuola dal lunedì al venerdì; ogni giorno frequentano al 

massimo sei lezioni della durata di quarantacinque minuti ciascuna poiché sono previsti 

quindici minuti di pausa in cui i bambini eseguono degli esercizi di rilassamento (per 

esempio eseguono della ginnastica posturale per prevenire la scoliosi o altri esercizi di 

rilassamento degli occhi). Le scuole prevedono un insegnante per materia. Nelle aree rurali, 

invece, c’è solo un insegnante che spesso si trova a seguire anche più classi. Oltre a 

quest’aspetto, in Cina esistono due tipologie di scuola: la prima interessa quegli studenti 

più dotati e prevede il tempo pieno. Queste scuole hanno dei programmi più ampi e si 

impegnano a preparare al meglio gli studenti. La seconda tipologia, a tempo parziale, 

prevede un programma più ristretto e le materie si limitano, infatti, a matematica, cinese, 

etica e conoscenze generali. 

La lingua d’insegnamento in tutta la Cina è il 普通话 pǔtōnghuà o cinese mandarino; 

tuttavia, in quelle zone in cui c’è una forte presenza minoritaria, è previsto l’insegnamento 

in lingua locale. Per quanto riguarda Pechino, la lingua straniera più insegnata è l’inglese e 

viene studiata già dai primi anni di scuola elementare; in altre zone, invece, gli studenti 

cominciano a studiare inglese dalle scuole medie. Tale decisione spetta alle autorità 

regionali e può, quindi, variare di città in città. Altre lingue che vanno per la maggiore 

sono il giapponese, il russo e il francese. Per quanto riguarda la lingua italiana, comincia a 

esserci un interesse sempre maggiore da parte di quegli studenti delle scuole superiori che 

vogliono proseguire i propri studi in università italiane di architettura, design, arte e musica. 

Gli studenti delle scuole elementari e medie sono tenuti a superare un esame scritto al 

termine di ogni semestre oltre alle prove già sostenute durante l’anno.  

Ogni giorno i bambini cinesi svolgono quattro-cinque ore di compiti pomeridiani, una 

pratica recentemente discussa dalle nuove teorie pedagogiche che cominciano ad arrivare e 

diffondersi in Cina. Molto spesso, i pomeriggi e i fine settimana di un bambino di Pechino 

sono impegnati dalle “classi preparatorie” o 辅导班 fǔdǎo bān, che hanno l’obiettivo di 

“rafforzare” le conoscenze degli studenti. Si tratta per la maggior parte di classi di lingua 

straniera, musica, scacchi o dama cinesi e in alcuni casi è permesso ai bambini di 

frequentare palazzetti dello sport, piscine o campi da tennis. Purtroppo lo sport non è 

                                                           
20

IBE, 2008. http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008. URL 

consultato il 2 febbraio 2018.  

 

http://www.ibe.unesco.org/en/international-conference-education/48th-session-2008.
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contemplato come materia che allena la mente e il corpo: i genitori di oggi non si curano 

molto della salute fisica dei propri figli poiché ritengono che eccellere in campo 

accademico sia l’unico importante obiettivo da raggiungere. A dire il vero, l’intero sistema 

scolastico è selettivo e fortemente competitivo: il risultato dell’esame che identifica i 

bambini più dotati, e quindi destinati alle scuole modello, si svolge alla fine dell’asilo e i 

risultati ottenuti nei primi anni di scuola pregiudicano fortemente l’intera carriera 

scolastica degli studenti. 

 

1.5 Obiettivi e metodologie didattiche 

 

Durante la scuola materna sono date le prime nozioni di lingua cinese, matematica, 

musica, arte, ginnastica, morale e igiene e si educano i bambini a essere altruisti, modesti e 

ordinati. Ai bambini più piccoli viene spiegato come prendersi cura di sè stessi e dei propri 

effetti; ai più grandi invece viene spiegato come servire la comunità e tenere a bada i 

compagni più piccoli. Il gioco è la metodologia didattica preferita e gli insegnanti spesso 

simulano scene di vita quotidiana che permettono ai bambini di capire come comportarsi. 

Ai bambini delle elementari è richiesto l’apprendimento di circa tremila caratteri, la 

conoscenza di operazioni di calcolo fondamentali con numeri interi, decimali e frazioni e 

l’acquisizione di conoscenze di base su nozioni quantitative. Un altro obiettivo importante 

vede i bambini pensare logicamente. Negli ultimi anni si sta cercando di introdurre un 

metodo didattico quanto più deduttivo possibile attraverso l’inserimento d’interrogativi che 

stimolino gli studenti a riflettere in maniera attiva. Tuttavia, l’enorme carico di studio e la 

visione stessa della conoscenza, rendono difficili l’applicazione di questa metodologia a 

vantaggio di una più nozionistica. 

Gli studenti delle medie hanno come obiettivo quello di apprendere la lingua cinese, la 

matematica, l’inglese, la fisica, la chimica, la biologia, la politica, la storia, la geografia, 

l’arte, la musica e la ginnastica. La metodologia didattica utilizzata in questo caso prevede 

un metodo prettamente nozionistico, si studia cioè a memoria e si ripete. 
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Alle superiori le materie sono simili alle medie con l’aggiunta dello studio del cinese 

classico, della letteratura, della politica, dell’economia, della legge e della filosofia. Anche 

qui le metodologie didattiche sono identiche a quelle citate in precedenza. 

La scuola cinese, infine, è molta all’avanguardia in materia d’istruzione. Oggigiorno, 

molte scuole cinesi sono diventate veri e propri centri di eccellenza didattica riconosciute a 

livello mondiale. 

 

1.6 Sistema di valutazione degli studenti 

 

Gli studenti sono valutati sulla base di un sistema centesimale. I voti sono dati dal 

punteggio più basso, lo zero, a quello più alto, il cento. Per esempio, il sistema di 

valutazione degli esami della scuola secondaria superiore si basa su un sistema che utilizza 

la percentuale in centesimi: i voti che vanno dall’ottanta al cento sono considerati come 

“voti massimi”; quei voti che vanno dal settanta al settantanove sono i “voti medi” mentre 

dal sessanta al sessantanove sono considerati “voti sufficienti”. Sotto questa soglia, 

l’esame non è superato ed è prevista la ripetenza. La votazione per il Gaokao è basata sulla 

verifica di tre materie di base (matematica, lingua cinese e inglese) le quali sono 

considerate materie obbligatorie. Il punteggio per ognuna di queste tre materie è 

centocinquanta per un totale di quattrocento punti. A queste tre materie sono solitamente 

aggiunte altre tre materie, chiamate materie a scelta che si differenziano in base alla 

specializzazione prevista: scienze politiche, storia e geografia per il ramo umanistico, fisica, 

chimica e biologia per il ramo scientifico. Il punteggio per ogni materia a scelta è cento per 

un totale di trecento, che sommati ai quattrocentocinquanta punti delle materie obbligatorie, 

danno un punteggio totale di settecentocinquanta
21

. Il punteggio minimo per superare il 

Gaokao è di quattrocentoottanta punti
22

. Ogni università richiede un punteggio minimo per 

potervi accedere, per esempio l’università di Pechino, la Beijing Foreign Studies 

University (BFSU) richiede un punteggio minimo superiore ai 600 punti
23

. 

                                                           
21

 Questa stima è basata sul sistema “3+x”, sistema d’esame più usato in Cina. 
22

 Questo punteggio si riferisce all’anno 2015 per la sola municipalità di Pechino. 
23

 “What is the Gaokao: An Introduction  to China’s National College Entrance Exam”, ThoughtCo. 

https://www.thoughtco.com/gaokao-entrance-exams-688039?print, URL consultato il 28 gennaio 2018. 

https://www.thoughtco.com/gaokao-entrance-exams-688039?print
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Capitolo 2 

 

 La lunga marcia verso il Gaokao 
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2.1 Introduzione generale al Goakao 

 

In Cina esiste un solo e unico modo per iscriversi all’università: il Gaokao, o 高考 

(gāo kǎo) abbreviazione che sta per 普通高等学校招生全国统一考试 (pǔtōng gāoděng 

xuéxiào zhāoshēng quánguó tǒngyī kǎoshì). Questo esame si svolge solo all’interno della 

Repubblica Popolare Cinese a eccezione di Macao e Hong Kong che presentano un sistema 

scolastico specifico. Il punteggio ottenuto all’esame determina l’accesso, o meno, 

all’università e, in base al punteggio, gli studenti possono frequentare determinati atenei. 

L’esame si tiene una volta l’anno, solitamente nel mese di giugno e nel 2017 si è tenuto 

nelle giornate 7-8 giugno
24

: gli esami si svolgono la mattina e il pomeriggio e in queste due 

giornate d’esame, gli alunni sono obbligati a rimanere a scuola.  Questa data corrisponde 

con la fine dell’anno scolastico e a prendere parte al test sono quegli studenti che hanno 

frequentato l’ultimo anno delle scuole superiori. Solitamente la durata complessiva 

dell’esame è di nove ore e comprende materie d’obbligo come lingua cinese, matematica e 

inglese. Gli studenti dunque sono obbligati a sostenere questi tre esami, uguali per tutti; 

oltre a queste materie, gli studenti devono scegliere tra due aree di specializzazione: l’area 

scientifica 理科倾向 (lǐkē qīngxiàng) e l’area umanistica 文科倾向 (wénkē qīngxiàng). 

Quelli che scelgono il ramo umanistico (文综 wén zōng), oltre agli esami di lingua cinese, 

matematica e inglese devono sostenere l’esame di storia, politica e geografia. Quelli che 

optano per il ramo scientifico invece, sostengono gli esami di fisica, chimica e biologia (理

综 lǐzōng). Ogni anno c’è la possibilità per alcuni studenti di non prendere parte al Gaokao 

perché considerati “studenti con doti eccezionali” (doti sportive per esempio) e vengono 

quindi esonerati (保送 bǎosòng). Nel 2006, anno in cui si è registrato il maggior numero di 

iscrizioni, nove milioni e mezzo di studenti hanno preso parte al Gaokao: tra questi, il 93% 

del totale degli studenti ha sostenuto l’esame e lo 0.28% fu esonerato perché risultato 

eccellente in altri ambiti. I restanti settecentomila studenti sostennero altri esami di 

ammissione, come per esempio il Gaokao per quegli adulti che non presero parte all’esame 

                                                           
24

 Chi, Ma, "Scenes from the most important test in China", 8 June 2017. China Daily. Retrieved 9 June 2017.  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/08/content_29673286_3.htm, URL consultato il 28 gennaio 

2018.  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/08/content_29673286_3.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/08/content_29673286_3.htm
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prima o che non lo superarono: si tratta di un esame progettato appositamente per gli 

studenti adulti
25

.  

Il voto finale corrisponde al punteggio totale ottenuto nelle varie prove d’esame. Il 

punteggio massimo raggiunto varia di anno in anno, di provincia in provincia e in base alla 

difficoltà o meno del test. Durante le interviste
26

 è emerso che nel 2012 i quesiti del test 

erano troppo difficili e per questo nel 2013 il Ministero dell’educazione ha creato un test 

più facile e a partire dal 2014, è stato ristabilito un test di difficoltà media, a detta loro, né 

troppo facile né troppo difficile. Inoltre, dopo questo fatto, a partire dal 2015 agli studenti 

viene data la possibilità di scegliere tre risposte giuste per ogni domanda, cosa che fino agli 

anni precedenti non era possibile. Ovviamente, le domande e i quesiti del test cambiano 

ogni anno. 

 

 

2.2 Storia del Gaokao 

 

L’esame statale ad accesso libero che seleziona gli studenti più meritevoli a livello 

nazionale affonda le proprie radici nell’antica storia cinese. Gli esami imperiali si tennero 

fino all’inizio del 1900 da quei colti letterati che volevano assumere le cariche pubbliche e 

ruoli politici. I candidati che ottenevano il punteggio più alto erano chiamati con 

l’acronimo di 状元 zhuàngyuán che letteralmente indica chi ha ottenuto il punteggio più 

alto all’esame. Così, anche per quanto riguarda il Gaokao, gli studenti più meritevoli sono 

insigniti di questo titolo. Dal momento che l’esame è diviso in materie scientifiche e 

umanistiche, ogni anno si avranno due studenti con il punteggio migliore, uno per le 

materie scientifiche e uno per quelle umanistiche. 

La storia dell’educazione cinese raggiunse un importante obiettivo quando nel 1952 fu 

stabilito un nuovo sistema di verifica ispirato all’antico esame imperiale: il Gaokao. In 

seguito a una serie di discussioni ed esperimenti, l’esame fu stabilito definitivamente nel 

1959. A partire dal 1962, la critica nei confronti del sistema del Gaokao diventò sempre 
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più severa poiché colpiva e urtava i benefici della classe operaia. Nel giugno del 1966, il 

Gaokao fu sospeso e fu sostituito da una nuova politica di ammissione che, di fatto, 

raccomandava gli studenti lavoratori, gli agricoltori e i soldati al college
27

. Durante l’era di 

Mao gli studenti delle scuole superiori vennero forzati a spostarsi nelle campagne e 

lavorare come contadini: tutto questo perché il leader politico voleva rieducare quei 

giovani intellettuali che secondo lui erano incapaci di sostenere le pressioni sociali delle 

città. All’inizio degli anni ‘70, Mao capì che, nonostante lo sforzo della politica interna, era 

stato preso un rischio troppo grande che avrebbe aggravato la situazione del Paese e fu così 

che decise di riaprire le scuole e le università. Tuttavia in questo frangente gli studenti non 

erano scelti in base alle reali conoscenze o capacità, ma erano piuttosto scelti in base al 

background politico familiare: venivano, infatti, iscritti alle università coloro che avevano 

un pensiero e un’ideologia politica in linea con quelle del partito. Questa pratica continuò 

fino alla morte di Mao avvenuta nel settembre del 1976. Nel 1977 il nuovo leader Deng 

Xiaoping ristabilì il Gaokao: non c’era alcun limite d’età e educazione per gli aspiranti. Di 

conseguenza, tutti quei candidati “accumulati” durante gli anni di Rivoluzione Culturale e 

molte altre persone, vollero tentare la propria fortuna e presero parte all’esame. I più 

giovani erano agli albori della propria adolescenza mentre i più vecchi erano sotto i 

quarant’anni tanto che il totale del numero dei candidati di quell’anno fu di cinque milioni 

e settecentomila e solo 272.971 studenti superarono l’esame, il tasso più basso nella storia 

della RPC
28

. In quell’anno le domande presenti all’esame furono decise individualmente da 

ciascuna provincia. Dal 1978 invece, l’esame fu scelto e proposto dal Ministro 

dell’Educazione uniformemente in tutta la Cina: da questo momento in poi il test fu 

sottoposto a continue modifiche e miglioramenti. Tra i cambiamenti promossi dal Ministro 

dell’Educazione, nel 1985 troviamo il consenso dato alla municipalità di Shanghai e alla 

provincia del Guangdong di assumere un esame indipendente. Dal 2003 anche Pechino, 

Tianjin, Jiangsu e Zhejiang proposero un loro test; fino a oggi, sedici province e 

municipalità cinesi adottano questo sistema
29

.  

Il tasso di ammissione oggi è cresciuto molto rispetto agli anni ‘70-80: nel 1970 meno 

dell’1% della popolazione frequentò l’università e il 70% degli studenti che frequentavano 

le università erano raccomandati e mandati proprio in quelle che rispecchiavano l’ideologia 

                                                           
27

  Guodong, Wei , “On the Reform of China’s NCEE Since 1977”, Hebei University (Course: History of 

Education), PhD thesis, 2008 https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education, URL 

consultato il 29 gennaio 2018.  
28

 Guodong, Wei , “On the Reform of China’s NCEE Since 1977”, Hebei University (Course: History of 

Education), PhD thesis, 2008 https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education 
29

 Ibidem. 

https://www.dissertationtopic.net/school/Hebei+University
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education
https://www.dissertationtopic.net/school/Hebei+University
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education
https://www.dissertationtopic.net/course/History+of+Education


30 
 

politica di tali studenti. Per la maggior parte delle province l’esame si teneva una volta 

l’anno, nel mese di luglio (questo fino al 2003), oggi invece si tiene a giugno, solitamente 

il 7-8
30

. 

Quando il Gaokao fu reintrodotto nel 1977, contribuì fortemente alla selezione messa in 

atto dal sistema educativo. È sicuramente grazie a questo esame che la Cina ha visto 

emergere gli studenti più meritevoli per le loro capacità intellettuali e per le loro dedizione 

allo studio; è anche sicuramente grazie al loro contributo se la Cina ha potuto eccellere in 

questi anni in ambito tecnologico, scientifico ed economico. 

Quindi, a eccezione del decennio 1966-1976, il Gaokao è stato una costante per gli 

studenti cinesi. Tuttavia, anche dopo la Rivoluzione i problemi non tardarono ad arrivare: 

la conformazione economico-sociale che si andava stratificando in seguito all’introduzione 

di costituenti di libero mercato alla fine degli anni ‘70, mise in crisi il Paese che si ritrovò 

diviso in due. Da una parte vi erano le regioni costiere orientali che offrivano università e 

insegnanti all’altezza della competizione internazionale mentre dall’altra vi erano quelle 

regioni interne occidentali che faticavano, e faticano tuttora, a esprimere le proprie 

potenzialità di sviluppo educativo. Lo scopo enunciato dalla Commissione Nazionale per 

lo Sviluppo e le Riforme (NDRC) è quello di equiparare le possibilità di accesso alle 

migliori università site nelle aree più sviluppate del Paese, aumentando il numero di posti 

assegnati in favore di quegli studenti provenienti dalle aree rurali meno sviluppate o 

appartenenti alle varie minoranze etniche
31

. 

 

 

 

2.3 Procedura dell’esame 

 

 

Le materie oggetto d’esame hanno subito continui cambiamenti e variano di regione in 

regione: tradizionalmente, gli studenti sono testati su materie scientifiche o umanistiche 

assieme ad alcune materie obbligatorie. Le materie studiate per il Goakao influiscono 

sicuramente sulle scelte accademiche future degli studenti. Negli ultimi anni alcune 
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province hanno incluso varie materie all’esame o migliorato alcuni sistemi di scelta delle 

materie, sono così nati e si sono sviluppati vari sistemi d’esame. Si vedano i seguenti 

sistemi: 

 

Il sistema “3+x” 

È considerato “sistema guida” poiché è il più utilizzato in tutta la Cina. Esso è impiegato 

nelle città come Pechino, Tianjin e Chongqing e nelle seguenti province: Hebei, Liaoning, 

Jilin, Heilongjiang, Anhui, Fujian, Guangdong, Henan, Shandong, Jiangxi, Hubei, Shaanxi, 

Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shanxi, Gansu, Mongolia Interna, Qinghai, Ningxia, Gangxi, 

Xinjiang e Tibet. 

 

“Tre” si riferisce alle materie obbligatorie e comprende cinese, matematica e una lingua 

straniera (inglese), ognuna delle quali vale centocinquanta punti; 

“X” significa che gli studenti possono scegliere in base al loro interesse personale materie 

del ramo scientifico o umanistico. Ogni materia vale cento punti; 

 

Se gli studenti scelgono il ramo scientifico, hanno un test di matematica più difficile visto 

che comprende anche calcolo e matematica analitica. 

I candidati delle minoranze etniche di Tibet, Xinjiang, Mongolia Interna, Jilin e Qinghai 

hanno un esame di letteratura cinese più facile al quale però viene aggiunto un esame 

opzionale basato su letteratura tibetana, mongola, uigura o coreana che ha una valenza di 

settantacinque punti. Si veda la seguente tabella che mostra in modo chiaro le materie 

oggetto d’esame. 

 

 

 

Tabella N° 4: materie del Gaokao 

 Materie 

obbligatorie 

Punteggio Materie a 

scelta 

Punteggio 

Materie 

umanistiche 

Lingua e 

letteratura 

cinese, 

matematica 

e inglese 

450/750 

150 punti 

l’una 

Scienze 

politiche, 

storia 

geografia 

300/750 

100+100+

100 
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Tabella riassuntiva delle materie presenti al Gaokao. 

 

Il sistema “3+2” 

“Tre” si riferisce alle materie obbligatorie elencate sopra; 

“Due” si riferisce alle materie a scelta tra quelle umanistiche o scientifiche. I ragazzi 

quindi possono scegliere due tra le tre discipline proposte. 

 

Il sistema “3+1+x” 

Questo sistema è stato utilizzato a Shanghai per molti anni ma ora è stato abbandonato. 

“Tre” si riferisce alle materie obbligatorie elencate sopra; 

“Uno” si riferisce alla disciplina che può essere scelta tra politica, storia, fisica, chimica o 

biologia; 

“X” indica l’esame delle abilità generali il quale è diviso in materie scientifiche e 

umanistiche. Gli studenti che scelgono il ramo umanistico possono optare per una delle 

materie proposte, allo stesso modo gli studenti di scienze possono optare per una sola 

materia tra quelle proposte. 

Il sistema “3+3+x” 

Questo sistema è utilizzato a Shanghai e nello Zhejiang dal Settembre del 2016. 

“Tre” si riferisce alle materie d’obbligo; 

“Tre” si riferisce alle tre materie che i candidati scelgono in base ai loro interessi.  

“X” si riferisce al test delle abilità generali. È diviso per gli studenti di scienze e per quelli 

di arte. 

Materie 

scientifiche 

Lingua e 

letteratura 

cinese, 

matematica 

e inglese 

450/750 

150 punti 

l’una 

Fisica, 

chimica e 

biologia 

300/750 

100+100+

90 
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Il sistema “3+2+x” 

Questo esame guida è stato promosso nella provincia del Jiangsu a partire dal 2003. 

“Tre” si riferisce alle materie d’obbligo; 

“Due” si riferisce alle due materie a scelta tra politica, storia, geografia, fisica, chimica e 

biologia; il punteggio è dato su base A+, A, A-, B+, B, B- e le materie non sono quindi 

conteggiate nell’esito finale.  

“X” si riferisce al test delle abilità generali. È diviso per gli studenti di scienze e per quelli 

di arte. 

 

Il sistema “3+x+1” 

Fu testato per la prima volta nello Shandong nel 2007. 

“Tre” si riferisce alle materie d’obbligo; 

“X” si riferisce a una materia a scelta; 

“Uno” si riferisce al test delle competenze basilari che i diplomati delle scuole superiori 

dovrebbero avere per adattarsi alla vita sociale. 

 

È chiaro dunque che forma e contenuto del Gaokao non sono uguali in tutto il 

territorio cinese: esso è tuttavia amministrato in modo uniforme all’interno di ogni 

provincia cinese o di ciascun distretto della Cina. Inoltre, ogni città ha le proprie regole e le 

proprie tempistiche per le iscrizioni all’università; in passato gli studenti dovevano pre-

immatricolarsi prima di sapere dell’esito dell’esame o appena dopo averlo sostenuto. 

Recentemente, gli studenti di alcune province possono presentare una pre-

immatricolazione a quelle università nelle quali vorrebbero studiare, dopo aver conosciuto 

il proprio esito. 
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Per prendere parte all’esame ci sono delle regole che i candidati devono rispettare, per 

esempio sono tenuti a rispettare la costituzione e le leggi della RPC, devono avere il 

diploma di scuola superiore o equivalente, essere in buona salute, leggere attentamente il 

regolamento e rispettare le regole del Registro e altre normative previste dall’Istruzione 

Superiore e dal Comitato di Ammissione e via dicendo.  

Ci sono poi alcune restrizioni previste per chi non può prendere parte all’esame: 

 Studenti che non stanno frequentando l’ultimo anno di scuola superiore e vogliono 

 provare l’esame; 

 Studenti che hanno presentato la domanda in maniera incompleta o che non sono in 

 possesso dello status di studente. Sono esclusi tutti i figli i cui genitori non 

 hanno rispettato la legge del figlio unico; 

 Studenti che hanno violato la legge della RPC e sono in attesa di giudizio o stanno 

scontando la pena
32

. 

L’esame è essenzialmente l’unico criterio di ammissione al grado più elevato di 

educazione in Cina; una scarsa performance all’esame significherebbe perdere l’unica 

possibilità che si ha di continuare con gli studi. Alcuni studenti, se falliscono il primo 

tentativo di superamento dell’esame, ripetono l’ultimo anno di secondaria superiore e 

l’esame l’anno successivo. 

 

 

2.3.1 In cosa consiste l’esame? 

 Il Gaokao è famoso soprattutto per le ambigue domande, vaghe e spesso confuse: in 

ogni caso, non conta quanto questi quesiti siano disarmanti, gli studenti, se vogliono 

superare il test e ottenere buoni risultati, devono rispondere correttamente. Ogni prova dura 

di media dalle due alle due ore e mezzo.  
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Gli studenti possono optare per più lingue straniere: oltre all’inglese, lingua certamente più 

studiata in tutto il territorio, ci sono a seguire russo, giapponese, francese, tedesco e 

spagnolo. 

 

2.4 Lo scopo del Gaokao 

2.4.1 Preparazione 

Come si può immaginare, la preparazione al Gaokao è un’ardua avventura. 

L’ultimo anno è incentrato sulla preparazione all’esame e gli studenti affrontano 

quest’anno di scuola con grande stress poichè la pressione è alle stelle. A mettere pressione 

agli studenti sono soprattutto i genitori che sperano che i propri figli siano i migliori e 

raggiungano il massimo dei voti. Molto spesso, alcuni genitori lasciano il proprio lavoro in 

quest’ultimo anno di scuola superiore dei figli proprio per aiutarli nello studio domestico e 

sostenerli in tutto e per tutto. Accade, a volte, che a causa di un punteggio basso o 

dell’eccessivo stress, alcuni ragazzi si trovino a vivere periodi di depressione che portano 

poi al suicidio. 

Durante le giornate d’esame, gli studenti non possono uscire dalla scuola; militari e polizia 

fanno da vedetta all’entrata della scuola, dove flotte di genitori in ansia aspettano i propri 

figli. Prima di cominciare, gli studenti sono perquisiti con tanto di metal-detector. Da due 

anni gli studenti sorpresi a copiare rischiano il carcere. 

 

2.4.2 Il post Gaokao 

Terminato l’esame, gli studenti devono aspettare una decina di giorni per 

conoscerne l’esito e i quesiti sono solitamente pubblicati sui giornali locali e sono fonte di 

discussione per giorni in ogni angolo della Cina. La votazione finale è pubblicata 

simultaneamente online in tutta la Cina. Prima dell’esame, e quindi prima di conoscere il 

proprio punteggio, gli studenti devono presentare alle autorità competenti una lista delle 

università o college che pensano di poter frequentare (anche se ancora non conoscono il 

punteggio del proprio esame). La decisione finale spetta alle università o ai college nei 

quali hanno fatto domanda: tutto dipende dal punteggio dell’esame.  
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Trattandosi di un esame che segna la fine del ciclo di studi superiori per gli studenti 

cinesi e consente l’accesso alle università, è spesso considerato come l’esame di maturità 

italiano. In realtà, qualsiasi paragone con i nostri esami o con sistemi di esame previsti da 

altri Paesi occidentali, è totalmente impreciso. Non è un semplice test al termine del quale 

è consegnato un diploma ma è lo scoglio che determina la carriera e la vita futura degli 

studenti cinesi e per questo motivo è così temuto. Se volessimo paragonarlo lontanamente 

a un esame presente nel nostro sistema scolastico, potremmo trovare qualche somiglianza 

con gli invalsi dal momento che entrambi si svolgono in contemporanea in tutte le scuole. 

Tuttavia, le prove invalsi, al contrario del Gaokao, non determinano il futuro degli studenti 

e tantomeno non apportano nessun cambiamento nel voto finale delle materie. 

 

2.4.3 Punteggio: come scegliere l’Università 

Ancora prima di conoscere il proprio punteggio, gli studenti devono scegliere 

l’Università nella quale vorrebbero studiare. Sembra quasi che questa scelta sia più 

difficile dell’esame stesso. Perché? Perché è proprio nella scelta di un’università piuttosto 

che un’altra che si riflette il principio di eguaglianza, in quanto, si riflettono le 

contraddizioni e le ingiustizie su cui si basa questo esame. Ogni anno le università cinesi 

mettono a disposizione per ogni corso di laurea un numero limitato di posti i quali sono a 

loro volta divisi per regione e seguono criteri diversi per ogni luogo. Il prestigio 

dell’università attira sicuramente un numero maggiore di studenti: la Tsinghua o la Beida 

di Pechino, la Fudan e la Jiotong University di Shanghai attirano sicuramente molti più 

studenti di quanti ne attirerebbe una normale università come la Capital Normal University 

di Pechino. A quegli studenti in possesso di un hukou (sistema di registrazione) locale, è 

garantito un maggior numero di posti: per quegli studenti con un hukou non locale e quindi 

esterno, è assicurato un numero davvero limitato di posti. Un semplice esempio: la Tsingua 

di Pechino, nota università a livello mondiale, offre ottocento posti in totale, dove 

cinquecento dei quali sono riservati agli studenti con residenza a Pechino (che hanno 

quindi un hukou locale, sono nati, cresciuti e vivono a Pechino) e trecento sono invece 

riservati a quegli studenti che non hanno un hukou di Pechino. Questi trecento posti vanno 

inoltre divisi tra tutte le municipalità e regioni autonome della Cina. È palese che per uno 

studente proveniente da altre regioni sia molto difficile raggiungere il successo, solo 
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raggiungere il massimo punteggio all’interno della propria municipalità e regione può 

permettere a tale studente di studiare a Pechino. Quindi, per “natura” uno studente di 

Pechino è avvantaggiato e ha più possibilità di frequentare le università locali. Questo è un 

dibattito molto acceso, che ricorda le costanti disparità tra città e campagna, tra studenti 

urbani e studenti rurali, avvantaggiando, di fatto, studenti di “classe A” rispetto a studenti 

di “classe B”. 

 

Per capire meglio come sono assegnati i posti, è utile andare un po’ più nello 

specifico. Le università hanno un punteggio minimo sotto il quale gli studenti non possono 

accedere (come già detto, per esempio, la BFSU a Pechino richiede un punteggio minimo 

di seicento su settecentocinquanta punti); tuttavia, superare questa soglia minima a volte 

non basta poiché tutti quegli studenti che sono riusciti a superare questo punteggio devono 

poi contendersi quei posti limitati con i compagni della stessa regione. Si veda il seguente 

esempio: se un’università di Pechino per il corso di storia dell’arte buddista assegna solo 

dieci posti a tutti gli studenti della regione dello Xinjiang che hanno scelto questo percorso 

di studi, significa che solo i dieci migliori studenti di questa regione sono accettati, anche 

se ce ne sono più di cento che hanno superato la votazione minima richiesta.  

La scelta dell’università adatta diventa quindi una scelta estremamente importante, anche 

un punteggio alto e superiore a quello richiesto potrebbe, spesso, non bastare. Quindi, 

quando gli studenti si trovano di fronte alla scelta dell’università devono tenere conto di 

vari fattori come la fama del corso di laurea, dell’università, del numero di “competitors” e 

del voto di laurea. Le scelte a disposizione per ogni studente sono tre e solitamente i 

ragazzi devono già scegliere prima del risultato dell’esame (tuttavia in alcune regioni e, se 

la legislazione lo permette, hanno la possibilità di decidere dopo la pubblicazione degli 

esami). Nel caso in cui uno studente non riesca a essere ammesso in nessuna delle tre 

università, egli dovrà aspettare l’anno successivo per sostenere di nuovo l’esame. 

I giovani intervistati hanno detto che solo a partire dal 2015 gli studenti di Pechino 

potevano scegliere che università frequentare dopo la pubblicazione del punteggio. Ancora 

oggi, in molte altre città cinesi non è possibile fare questa scelta.  
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2.5 Criticismo 

 

2.5.1 Uguaglianza e discriminazione 

 

L’esame nasce con l’obiettivo di permettere a tutti i giovani cinesi l’accesso 

all’università: esso si basa sulle capacità personali del singolo e quindi su un principio di 

uguaglianza. Inizialmente permetteva a tutti, indistintamente, l’accesso al college: oggi, 

invece, molti cinesi si chiedono se questo sistema stia aumentando le disparità socio-

economiche tra città e campagna. Laurearsi in una delle prestigiose università della Cina 

significa avere una carriera di successo e un lavoro ben retribuito, nonché future 

facilitazioni per modificare il proprio hukou, da rurale a urbano. Questo fattore permette 

alle famiglie provenienti dalle aree rurali di migliorare per sempre il proprio status sociale, 

ottenendo di conseguenza molti benefici. Tuttavia, poichè il numero di posti nelle 

università è molto sproporzionato e sfavorisce gli studenti provenienti dalle campagne, è 

corretto affermare che si favoriscono individui per il loro luogo di nascita. Oggigiorno però 

i provvedimenti attuati dagli organi competenti, in un’ottica di appianamento delle 

differenze, sono sempre più numerosi: si sta cercando di rendere sempre più equo questo 

sistema offrendo quote agli studenti più poveri delle aree rurali o dando punti bonus 

(cinquanta) sul punteggio finale agli studenti appartenenti alle minoranze etniche. Anche se 

lo scopo è di ridurre le disparità città-campagna, molti genitori delle aree urbane risultano 

scontenti a causa di questi provvedimenti
33

. 

Dal momento che le migliori scuole superiori e università si trovano in città come Pechino 

e Shanghai, di conseguenza gli studenti di queste città saranno meglio preparati al Gaokao 

e avranno più possibilità di accedere alle migliori università anche con un punteggio 

inferiore rispetto a quello richiesto agli studenti delle aree rurali. Per esempio, uno studente 

di Pechino può accedere alla Tsinghua University, sita a Pechino, con un punteggio minore 

rispetto al punteggio richiesto a uno studente della Mongolia Interna. Un altro fattore che 

provoca discriminazione deriva dal fatto che il test in alcune regioni è più semplice rispetto 

ad altri luoghi e questo genera faziosità tra le varie regioni e disuguaglianze regionali. 

Dunque, se da una parte si sta cercando di aiutare sempre più quelle famiglie svantaggiate 

delle aree rurali ad avere maggiori diritti, dall’altra si sta ottenendo una reazione negativa 

dovuta alle disuguaglianze regionali. 
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2.5.2 Segregazione accademica 

Agli studenti cinesi viene chiesto di scegliere il proprio piano di studi che 

determina la loro carriera futura già all’età di 15-16 anni. Una volta presa tale decisione, 

gli studenti devono cominciare a studiare le materie che hanno scelto, oltre a quelle 

obbligatorie. Una tale scelta fatta a una così giovane età limita gli interessi accademici e il 

potenziale stesso degli studenti che passano le loro intere giornate sui libri. Durante le 

interviste condotte a degli amici cinesi, è emerso che l’ultimo anno delle superiori è 

sicuramente il peggiore. Una tra le ragazze intervistate ha detto che le sue giornate 

cominciavano alle sette di mattina sui banchi di scuola, dove andava per ripassare e 

studiare prima dell’inizio delle lezioni e vi rimaneva fino alle nove di sera. Una volta uscita 

da scuola, tornava a casa e studiava fino all’una di notte, ogni giorno così per un intero 

anno, non usciva mai con gli amici e non poteva avere un fidanzato perché i suoi voti a 

scuola non erano tra i migliori. Infine, gli ultimi tre mesi sono interamente dedicati alle sei 

materie d’indirizzo (quelle obbligatorie e quelle a scelta). 

 

2.5.3 Pressione psicologica 

Poiché il Goakao è l’esame più importante nella vita dei cinesi e può essere 

sostenuto solo una volta l’anno, sia gli insegnanti sia gli alunni sia i genitori vivono una 

pressione psicologica non indifferente. Gli insegnanti devono porre molta attenzione alle 

capacità di ogni studente di sostenere l’esame e per questo vorrebbero vedere i propri 

studenti studiare ore e ore in funzione solo ed esclusivamente del test. Questo metodo 

d’insegnamento, forzato, che inculca nelle menti dei giovani nozioni su nozioni, porta gli 

insegnanti a ignorare totalmente le emozioni, i valori e la personalità stessa degli studenti. 

Molti di loro soffrono di nervosismo pre e post esame e tanti svengono durante il test
34

.  

Il Gaokao è stato definito da molti come l’esame più difficile al mondo, secondo un 

insegnante d’inglese di Guangzhou “the Goakao is about the most pressure-packed 

examination in the world, given the numbers, the repercussions, and the stress involved”
35

. 
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 Xu, Xiuhua. "基础教育弊端日益显现 中国课程改革势在必". “Gli svantaggi dell'istruzione di base sono 

sempre più evidenti. La riforma del curriculum cinese è imperativa”, People Website. 
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La pressione dovuta al test, per molti critici, è il principale motivo di abbandono, di depressione e 

di suicidio tra i giovani cinesi.  

 

2.5.4 Cosa ne pensano i giovani intervistati? 

Tutti i ragazzi intervistati hanno detto che l’esperienza del Gaokao è stata una delle 

esperienze migliori della propria adolescenza. Nonostante abbiano dovuto studiare tanto 

per arrivare ai risultati tanto ambiti, hanno dei bei ricordi a riguardo. È stato per loro un 

periodo in cui le famiglie li trattavano come il centro del mondo, si sentivano 

importantissimi ed erano incoraggiati a dare il meglio di loro stessi: allo stesso tempo 

erano sotto pressione e stressati. Il punteggio, lo dicono tutti, è la cosa più importante e gli 

studenti spendono di media cinque anni per preparare l’esame. Prima dei diciotto anni, in 

casa si parla molto di Goakao dal momento che è visto come il primo grande obiettivo per 

questi ragazzi. Tutti hanno sottolineato che fino ai diciotto anni hanno seguito uno schema 

precedentemente imposto loro dalla società e, guardandosi indietro, avrebbero voluto avere 

maggiori libertà o esperienze di viaggio o relazionali. Molti di loro sperano che il Goakao 

possa cambiare poiché non è giusto che dei bambini così piccoli ricevano così tanta 

pressione ma nessuno di loro ha saputo pensare a un altro metodo imparziale e giusto che 

permetta alle famiglie povere e alle famiglie ricche di avere la stessa possibilità di successo. 

Sempre secondo questi giovani, la Cina è diventata un Paese che dà più importanza al 

punteggio raggiunto al Gaokao che ai sogni e alle ambizioni di questa futura classe 

dirigente; la Cina è un paese diviso per classi sociali e i genitori puntano tutto sul successo 

dei propri figli: niente è più importante.  

 

Per finire, comunque lo si voglia vedere, il Gaokao resta uno dei motivi principali di 

stress e ansia per tutti quei giovani che devono sostenere l’esame. Spesso questi giovani 

sono anche costretti dai propri genitori a studiare per 15-16 ore al giorno, ritmi inumani per 

qualsiasi persona. La natura del test, quasi interamente fatto di domande a scelta multipla, 

richiede una grandissima capacità di memorizzazione di date, formule e nozioni che 

annullano totalmente l’intuizione, la fantasia e la creatività di questi poveri ragazzi. È 

proprio tale sogno, o bisogno, di accedere a una rinomata università urbana che rende il 
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Gaokao unico nel suo genere poiché rappresenta per molte famiglie cinesi la sola 

possibilità di poter cambiare il proprio destino. 
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  Capitolo 3 

La traduzione 
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IL SIGNIFICATO, LA STORIA E IL FUTURO DEL GAOKAO IN CINA 

Micheal Santè 

 

Abstract: il Gaokao
36

, l’esame di ammissione all'università nazionale cinese, è 

considerato il metodo più ragionevole per garantire l’accesso all’università. Il sistema del 

Gaokao ha svolto un ruolo estremamente importante nella scelta dei contenuti 

dell'educazione degli studenti. Allo stesso tempo, questo sistema influisce molto su tutti gli 

aspetti della società. Così come è stato per il tradizionale sistema di esami imperiali, anche 

l’attuazione di un sistema come quello del Gaokao, ha fatto sì che il Governo Centrale 

cinese potesse facilmente controllare lo sviluppo e la velocità della società e dell’economia. 

In un sistema di economia pianificata, il sistema educativo, il sistema del Gaokao come 

anche il sistema lavorativo, lavorano sinergicamente all’ottenimento di un sistema sociale 

completo. 

Le domande che l’autore di questo saggio si pone sono: il sistema del Gaokao è adatto ai 

bisogni attuali dell’economia di mercato? Inoltre, il Gaokao porta benefici allo sviluppo 

personale degli studenti oppure questi, una volta diplomati e messi di fronte alle sfide della 

vita reale, ne deriveranno solo un’influenza negativa? L'autore, dopo un’analisi della storia 

e dell'impatto sociale del Gaokao e il confronto con gli esami imperiali, ritiene che l'attuale 

tipologia d'esame non sia più adatta alle esigenze del mercato cinese. Essendo la crescita 

della Cina legata alla crescita della sua economia, una riforma del sistema del Gaokao 

risulta essere estremamente necessaria. 

 

Parole chiave: il sistema del Gaokao, il sistema educativo, il sistema degli esami imperiali, 

riforma del sistema. 
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0.Introduzione 

0.1  Il significato del Gaokao 

I principali problemi che interessano la Cina dei nostri giorni sono il numero 

elevato di abitanti e l’insufficienza di risorse. Allo stesso tempo, il numero degli studenti 

che desiderano ricevere un grado di educazione elevato è molto più alto rispetto alla 

capacità nelle strutture scolastiche di contenere gli studenti. Così, la competitività per 

l’accesso all’università è spietata. Le scuole superiori pubbliche in Cina ammettono gli 

studenti attraverso l’esame unificato, il Gaokao, considerato il modo migliore per garantire 

l’ammissione all’università. Seguendo il modello di piattaforma imparziale degli esami 

imperiali, il Gaokao permette agli studenti di garantirsi buone prospettive accademiche che 

permettano loro di distinguersi. In Cina, poter frequentare un’università prestigiosa è una 

buona base di partenza per la carriera futura, ma dal momento che molte persone la 

pensano allo stesso modo si presentano le seguenti situazioni: se si vuole accedere a una 

rinomata università bisogna innanzitutto scegliere una scuola superiore prestigiosa
37

, ossia 

molto richiesta, e prima ancora di scegliere quale scuola superiore sia adatta è 

indispensabile scegliere la giusta scuola media ed elementare; prima ancora di scegliere 

quale scuola elementare sia la migliore è necessario optare per un asilo di alta qualità. I 

genitori di oggi sono frustrati e lamentano l’infanzia infelice vissuta da questa generazione 

di bambini. Come si può notare, il sistema di esami di ammissione all’università più 

razionale e corretto è diventato, invece, fonte di preoccupazione per ogni famiglia. Il 

Gaokao è ormai divenuto l’ostacolo finale per gli studenti, ma una volta superato tale 

ostacolo, il successo futuro è alla portata di tutti. Inoltre, appena un bambino cinese viene 

al mondo comincia la sua preparazione, della durata di diciotto anni, al Gaokao.   

 

Nella maggior parte dei casi, la politica del Gaokao ha giocato un ruolo decisivo 

per lo sviluppo dell’educazione degli studenti sia per la scelta degli esami da sostenere sia 
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 In Cina le scuole 重点 zhòngdiǎn  “prestigiose” si distinguono dalle scuole 普通 pǔtōng “comuni” per 

qualità e quantità dell’insegnamento. Le prime infatti, offrono un servizio migliore: gli insegnanti sono molto 

più preparati e il numero di ore di insegnamento è maggiore. Sono scuole solitamente situate nelle grandi 

città e sono certamente le più ricercate da quei genitori che cercano il meglio per i propri figli. Non sono a 

pagamento ma ricevono volentieri aiuti dalle famiglie. Si parte dalle scuole elementari di prestigio, le 重点小

学 zhòngdiǎn xiǎoxué fino ad arrivare alle università di prestigio, le 重点大学 zhòngdiǎn dàxué, passando 

ovviamente per le scuole superiori di prestigio, le 重点高中 zhòngdiǎn gāozhōng.  

Fonte: Baidu Zhidao, https://zhidao.baidu.com/question/77125660.html,  consultato il 3 febbraio 2018 
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per le materie da studiare per il Gaokao. La politica del Gaokao ha influenzato molto i 

programmi delle materie, ovvero gli studenti studiano perché devono superare il Gaokao e 

quindi il programma delle singole materie è basato sul superamento dell’esame. Tuttavia il 

problema che persiste è che un’educazione pianificata soddisfa una società che ha un 

sistema basato su un’economia programmata, mentre l’attuale sistema economico cinese è 

cambiato e non rispecchia più questa tipologia.  

 

La Cina, il più grande paese in via di sviluppo al mondo con un’economia di tipo 

laburista (forza-lavoro), ha sempre dato moltissima importanza allo sviluppo della scienza 

e della tecnologia. Così, per quanto riguarda l’educazione, è stata data più importanza allo 

studio delle scienze naturali e non è stata enfatizzata l’educazione artistica o il pensiero 

personale degli studenti. Non è importante se i bambini abbiano o meno una determinata 

abilità, tutti devono sottoporsi a un'educazione “coatta”
38

 che ha lo scopo di addestrare 

lavoratori eccellenti. Nell’era dell’economia pianificata, il posto di lavoro veniva assegnato 

d’ufficio dal governo una volta concluso il ciclo di studi. Dal momento che il lavoro era 

assegnato tenendo conto delle necessità dello sviluppo nazionale, il contenuto 

dell’educazione era ugualmente deciso dal governo il quale regolava anche l’occupazione 

di ogni persona. Ne deriva che il sistema scolastico di quel tempo, incluso il Gaokao, fosse 

pensato per adattarsi al sistema economico pianificato dell’epoca. 

 

Il sistema del Gaokao è ancora adatto alle necessità economiche attuali? Nella 

società di oggi, considerando le condizioni economiche del mercato, il Gaokao favorisce lo 

sviluppo degli studenti oppure questi, una volta diplomati e messi di fronte alle sfide della 

vita reale, ne subiscono solamente un’influenza negativa? Il sistema di assegnazione del 

lavoro di un tempo ormai non esiste più: il sistema educativo cinese, quindi, dovrebbe 

modificarsi sulla base dell’attuale sistema economico oppure restare tale? La storia prova 

                                                           
38

 Nel prototesto troviamo l’espressione 填鸭式的教育 tiányā shì de jiàoyù: si tratta infatti di un concetto 

tipico dell’educazione cinese che significa « educazione forzata, costretta, coatta ». Sul motore di ricerca 

Baidu è stata trovata la seguente definizione: “come per le anatre che vengono forzatamente nutrite dalle 

macchine così che possano raggiungere il peso richiesto dal mercato alimentare nel minor tempo possibile, 

anche gli studenti durante gli anni di scuola ricevono un’educazione forzata e veloce, cosicchè possano 

raggiungere i migliori risultati nel minor tempo possibile e immettersi rapidamente nel mercato del lavoro”. 

Fonte: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%AB%E9%B8%AD%E5%BC%8F%E6%95%99%E8%82%B2/3685

683?fr=aladdin, consultato il 4 gennaio 2018. 
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che il popolo cinese ha una grande abilità d’innovazione e una grande forza di volontà 

nell’affrontare le difficoltà. La politica del Gaokao, contenuta nel sistema educativo della 

Cina, dà o meno la possibilità ai cinesi di sviluppare questo tipo di abilità? L’autore 

esaminerà pertanto il sistema del Gaokao, il sistema dei tradizionali esami imperiali cinesi 

e la loro influenza sull’attuale sistema educativo e l’attuale sistema economico. Poiché la 

Cina è uno dei paesi più popolosi e promettenti al mondo, è destinata a partecipare sempre 

più agli affari mondiali e sicuramente influenzerà il sistema economico, politico e culturale  

internazionale. Quindi, gli studi condotti sul sistema del Gaokao, considerato politica di 

base della Cina, sono di fondamentale importanza per capire tutta una serie di fenomeni. 

 

0.2 Struttura della ricerca 

 

La seguente ricerca analizza tre aspetti: il primo aspetto si focalizza sulla storia e 

sull’evoluzione del Gaokao comparato agli esami imperiali. Qui l’autore introdurrà il 

sistema del Gaokao e alcune riforme recenti. Attraverso l’analisi e la comparazione con gli 

esami imperiali, è possibile analizzarne ulteriormente i fattori storici, i principi e le 

funzioni sociali. Il secondo aspetto analizza la seguente situazione: che impatto ha il 

Gaokao e che significato ha per coloro che più ne sono influenzati, ovvero gli studenti? Il 

Gaokao non è solo una politica nazionale ma allo stesso tempo influenza moltissimo la vita 

del popolo cinese e, stando a ciò che si dice, la più grande responsabilità che un politico 

possa avere.  

L’autore infine si chiede quale sia il ruolo del Gaokao per la selezione dei talenti 

considerata l’imprevedibile situazione dell’economia nazionale. Il Gaokao in che modo 

promuove lo sviluppo della società cinese nell'attuale sistema economico di mercato 

caratterizzato dalla globalizzazione? Qual è il suo impatto sugli studenti diplomati cinesi? 

In seguito l’autore analizzerà il reale ruolo del Gaokao all’interno della società.  

 

1. Norme del Gaokao 

1.1 Introduzione, storia e confronto con i tradizionali esami imperiali. 



47 
 

La Cina ha adottato il Gaokao come sistema per selezionare talenti e ci sono 

determinate ragioni storiche che l’hanno portata ad agire in questo modo. Gli esami in Cina 

hanno una lunga storia: nati sotto le dinastie Sui e Tang, gli esami imperiali sono poi 

“maturati” con il tempo. Nei 1300 anni di attuazione, gli esami imperiali, utilizzati in Cina 

per selezionare i talenti, hanno svolto un ruolo primario nel sistema educativo e nella 

società. Nonostante sia stato poi abolito perché ritenuto il principale motivo di “ritardo” 

della Cina rispetto ai paesi occidentali, un tempo era il metodo più influente, più avanzato 

e più giusto per la promozione degli ufficiali governativi. Il sistema degli esami imperiali 

in Cina era, dunque, il sistema più avanzato per la selezione di talenti: esso fu, infatti, usato 

come riferimento e imitato da altri Paesi. L’attuale sistema d’esame è largamente 

influenzato da quello tradizionale. Infatti, la teoria di base di questi due esami è la stessa: 

l’esame è un sistema nazionale di selezione dei talenti che rispetta i principi di giustizia ed 

equità. A causa dell’elevato numero di abitanti e dello spazio limitato, solo attraverso 

questo tipo di esame, giusto ed eguale, è stato possibile e sarà possibile garantire ai 

cittadini la promozione di talenti che hanno delle reali capacità e delle conoscenze 

autentiche.  

 

In primo luogo, il sistema degli esami imperiali e l’attuale sistema del Gaokao 

hanno molto in comune soprattutto per quanto riguarda il processo storico e l’impatto che 

hanno avuto sull’educazione e sulla società: il principale punto in comune è l’attuale 

utilizzo dell’esame e soprattutto la gestione statale. Per quanto riguarda l’attuazione degli 

esami imperiali invece, l’obiettivo della corte imperiale era quello di selezionare i migliori 

talenti provenienti da tutto il Paese come possibili candidati all’esame cosicché potessero 

poi servire qualsiasi compito statale venisse loro assegnato ed era anche un modo per 

promuovere così dei rispettabili politici. Quindi, l'obiettivo del Gaokao è quello di 

selezionare i migliori studenti cinesi tra tutti quegli studenti che hanno raggiunto un certo 

livello di educazione. Sebbene questi due sistemi di esame abbiano obiettivi diversi (i 

candidati degli esami imperiali quello di diventare ufficiali e i candidati del Gaokao quello 

di accedere all'università), l'impatto e il metodo di questi due esami sono molto simili.  

In secondo luogo, l'emergere di questi due sistemi porta con sé gli stessi problemi sociali. 

Sebbene il sistema elettivo della dinastia Han e il sistema elettivo dei “nove ceti sociali” 

della dinastia Wei abbiano influenzato largamente la promozione degli ufficiali, tuttavia la 

promozione dei talenti è stata fortemente influenzata dagli ufficiali del luogo e dalla 
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borghesia; inoltre, sembrava che venissero promossi talenti più di nome che di fatto
39

. Per 

correggere questo problema, la dinastia Sui cominciò a implementare il sistema degli 

esami tradizionali: l’obiettivo era quello di evitare l’influenza degli ufficiali locali e della 

borghesia così da far prevalere una selezione di tipo “diretto”.  

Tornando al Gaokao: l’esame nazionale unificato fu stabilito nel 1952. Tuttavia, a causa 

della Rivoluzione Culturale, esso fu abolito e la maggior parte delle scuole e delle 

università fermarono le iscrizioni. All’inizio degli anni ‘70, quando le scuole e le università 

gradualmente riaprirono le iscrizioni, gli studenti non vennero ammessi attraverso l’esame 

bensì attraverso le origini familiari e politiche
40

. La procedura per iscriversi all’università 

prevedeva le seguenti fasi: 

- registrazione volontaria 

-raccomandazione 

- approvazione da parte dei professori 

-revisione con eventuale approvazione della scuola
41

 

A quel tempo la scena politica non presentava sostanziali problemi ma c’era comunque 

bisogno delle raccomandazioni e dell’approvazione dei professori. Seguendo questa 

procedura era normale che gli ufficiali locali abusassero del proprio potere per favorire chi 

più faceva loro comodo. Così, a partire da quel momento vennero ammessi all’università 

“talenti” che però non avevano particolari abilità o vere conoscenze. Nel 1977, al fine di 

selezionare al meglio i talenti cinesi, il concilio di Stato ripristinò il sistema di esami 

unificato per l’ammissione all’università, il Gaokao. 

Questi due sistemi di esame hanno poi un’altra caratteristica comune poiché 

entrambi hanno avuto un grandissimo impatto sull’educazione e sulla società dell’epoca. 

Dal momento che gli esami imperiali erano considerati come unica via per sfuggire alla 

povertà, il programma previsto da questi esami modificò di conseguenza la tematica 

principale del sistema educativo e fu così che il confucianesimo divenne il contenuto 
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  Baike Baidu. “Il sistema degli esami imperiali”. Fonte: http//baike.baidu.com/view/5138.htm ？
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 Wikipedia, “National Higher Education Entrance Examination”. Fonte:  http: 

//en.wikipedia.org/wiki/Gaokao, consultato il 25 gennaio 2018. 
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preminente degli esami imperiali. Nonostante in quel periodo il tasso di promozione al 

ruolo di ufficiale non fosse alto, l’impatto sugli studenti che tuttavia si preparavano agli 

esami imperiali era inevitabile come era inevitabile non essere influenzati dal pensiero 

confuciano. In base ai risultati ottenuti, i candidati potevano servire posizioni a livello di 

provincia, di prefettura e di contea; l’idea fondamentale era che gli studenti basassero i 

propri studi su un’idea di governo confuciana e, in base ai ruoli che ricoprivano, seguissero 

le regole confuciane. Dopo aver studiato il confucianesimo da soli, questi studenti 

fungevano da “propaganda”, ossia esponevano ad altre persone il pensiero confuciano: fu 

proprio grazie a questo metodo che il confucianesimo si diffuse in tutto il Paese.  

Attraverso questo tipo di approccio, gli esami imperiali non solo influenzarono il sistema 

educativo dell’epoca ma ebbero soprattutto un grande impatto sulla società. Parlando di 

sistema educativo, l’attuale sistema del Gaokao è simile al sistema degli esami imperiali 

dell’epoca. Poichè il Gaokao è un esame nazionale unificato ed è l’unico modo per 

accedere all’università, è stato stabilito che il contenuto dei corsi delle scuole elementari e 

delle medie deve essere uguale al contenuto del Gaokao, altrimenti gli studenti non 

riuscirebbero ad affrontare le difficoltà dell’esame. Il contenuto previsto dal Gaokao stesso 

è uguale al programma di studio previsto per le scuole elementari e per le medie. 

Per quanto riguarda l'influenza che hanno sulla società, quali sono le differenze tra 

il Gaokao e gli esami imperiali? La prima importante differenza è rintracciabile nelle 

materie dei due esami: gli esami imperiali infatti si basano principalmente sui classici 

confuciani che rappresentano l’elemento portante. Il confucianesimo stesso è una filosofia 

morale che enfatizza i diversi comportamenti tra le persone e i vari tipi di relazione che 

possono intercorrere tra gli esseri umani. I talenti selezionati dovevano amministrare la 

società, quindi, il contenuto dell’esame doveva testare le conoscenze e gli aspetti necessari 

per poter governare il popolo al meglio e a quel tempo gli uomini credevano che questo 

pensiero fosse il metodo più efficace per farlo. Per poter superare gli esami imperiali i 

candidati dovevano imparare a memoria gli “Annali di Confucio” che esercitavano una 

grandissima influenza sui candidati; questi ultimi, attraverso gli occhi di Confucio e dei 

filosofi confuciani potevano osservare la società e fornire le risposte opportune.  

Le materie del Gaokao, invece, sono totalmente diverse e le materie d’obbligo sono: 

lingua e letteratura cinese, matematica e inglese. È a sua volta diviso in due diversi tipi: gli 

studenti che si vogliono specializzare nelle materie umanistiche hanno un intero esame 

basato sulle materie umanistiche mentre gli studenti che studiano scienze sostengono un 
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esame basato su materie scientifiche
42

. Da un punto di vista sociologico, il Gaokao sembra 

non avere nulla in comune con gli esami imperiali. Esso infatti, non testa le conoscenze 

necessarie per poter amministrare la società ma esamina l'abilità degli studenti a ricevere il 

grado più alto di educazione. Questo tipo di esame è molto simile all'esame di ammissione 

alle università americane poiché esamina le capacità scientifiche, le capacità di 

comprensione, le capacità di calcolo e via dicendo, materie molto pratiche e oggettive. Ad 

un livello superficiale, tra le materie di questi due esami c'è una grande differenza. 

A dire il vero, possiamo partire da un altro punto di vista per giudicare l’influenza 

che le materie di questi due esami hanno sulla società. Negli ultimi mille anni in cui sono 

stati sostenuti gli esami imperiali, il contenuto è rimasto di base invariato: i classici 

confuciani ne sono sempre stati l’elemento chiave e si è cercato di enfatizzare l'uso degli 

“otto componenti standard” per la stesura degli articoli. Nell'articolo "Esami imperiali 

cinesi e Gaokao" , Yin Jian, Xu Chengdong e Ma Chenglin scrivono: "Poiché il Gaokao è 

limitato ai classici confuciani, lo scopo del metodo degli esami si concentra 

sull’apprendimento mnemonico, diventando giorno dopo giorno una semplice procedura e 

destinato così a rovinare gli ideali accademici, lo stile e le sue peculiarità".  

Nello stesso articolo i tre autori propongono le seguenti conclusioni riguardanti i problemi 

presenti nel sistema del Gaokao: "Per poter avere un costante tasso di ammissioni, quali 

materie dovrebbero essere presenti al Gaokao? Quali corsi dovrebbero proporre le scuole 

per fare in modo che gli studenti siano preparati a livello culturale e scientifico? Per poter 

mantenere un costante tasso di ammissioni, la scuola dovrebbe fare gli straordinari e 

dovrebbe applicare un tipo di insegnamento "coatto". L'educazione scolastica adotta un 

metodo orientato agli esami, ignorando lo sviluppo caratteriale e la personalità degli 

studenti; nega inoltre lo sviluppo di una condotta personale corretta e non permette agli 

studenti di sviluppare le proprie abilità pratiche e di conseguenza peccano di praticità".
43

 A 

dire il vero, questi due esami sono entrambi dannosi per lo sviluppo della personalità degli 

studenti. In quanto membri della società, se gli studenti trasferissero all'interno di questa le 

mancanze sopra citate, ne trasferirebbero, allora, anche i problemi sociali. 

                                                           
42

 L’area scientifica 理科倾向(lǐkē qīngxiàng)  e l’area umanistica 文科倾向 (wénkē qīngxiàng) . Quelli che 

scelgono il ramo umanistico (文综 wén zōng), oltre agli esami di lingua cinese, matematica e inglese devono 

sostenere l’esame di storia, politica e geografia. Quelli che optano per il ramo scientifico invece, sostengono 

gli esami di fisica, chimica e biologia (理综 lǐ zōng). 
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 Jun Jian, Xu Chengdong, Ma Chenglin, “Esami imperiali e Gaokao . Esame e ammissione” Articolo in 

rivista, 2010, Vol. 8. 
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1.2 L'evoluzione del Gaokao 

 

L’autore crede che, finché il numero di studenti che prenderà parte all’esame non 

sarà così elevato, il sistema del Gaokao risulterà adatto ma, purtroppo, il numero dei 

candidati al Gaokao è sempre stato molto alto. Le ragioni di questo fenomeno non si 

riferiscono solo all'influenza dei tradizionali esami cinesi ma anche al numero della 

popolazione attuale e alle risorse educative. All'inizio delle riforme degli anni settanta, 

secondo le statistiche, il numero dei candidati in un anno era di cinque milioni e 

settecentomila, ne passavano duecentosettantamila con un tasso di ammissione del 4.7%. 

Nel 1998, il numero degli studenti provenienti da una scuola pubblica che si iscrivevano 

all'università era di 3.408.800. Nel 2008 il numero ha raggiunto i 20.210.200 studenti, 5.93 

volte superiore il dato del 1998.
44

 Nel 1998, il tasso totale di iscrizione era del 9.8%; negli 

anni le iscrizioni sono aumentate tanto che il tasso di iscrizione ha raggiunto il 24% nel 

2009. A partire dal 1998, il numero dei candidati è aumentato continuamente e nel 2009 ha 

raggiunto i dieci milioni e duecentomila studenti candidati.
45

 

Si può notare che, non solo il numero degli studenti delle superiori aumenta di anno in 

anno, ma sempre più studenti hanno l'opportunità di frequentare le scuole superiori. 

Tuttavia, anche se il numero degli studenti iscritti alle scuole superiori è aumentato, questo 

non vuol dire che la difficoltà dell'esame sia diminuita. Il tasso di iscrizione alle università 

è, di base, sotto il controllo del Dipartimento di Educazione del Governo Centrale il quale 

riflette le indicazioni sulla diffusione dell'educazione. Per poter accrescere il numero dei 

diplomati nelle scuole superiori in Cina, il governo centrale deve trovare dei metodi 

efficaci per aumentare il numero di studenti che si iscrivono alle superiori.  

La diffusione dell'educazione scolastica porta con sè numerosi problemi e il primo 

tra tutti vede il Gaokao come fonte di molte pressioni. All'interno dell'attuale e competitiva 

società, il successo lavorativo degli studenti dipende in gran parte dal punteggio ottenuto 

anni prima all’esame. Quindi il Gaokao rappresenta davvero una dura competizione, anche 

solo un punto di differenza nel punteggio dell'esame può cambiare le sorti dei candidati. I 
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 Zhang Yingqiang, Li Jun, “La riforma del Gaokao all’interno dell’educazione popolare: teoria basata 

sulle parti direttamente interessate. Forum sull’insegnameto scolastico e la formazione”, Articolo in rivista, 

2010, Vol. 8. 
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 Zhuang Furong, “Riforma del sistema del Gaokao sotto la guida di vari studiosi ”,  Analisi  settimanale, 
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candidati che si iscrivono sono sempre di più: questo vuol dire che coloro che falliscono 

l’ammissione alle università tanto ambite sono sempre più numerosi. Anche se i candidati 

spendono tempo ed energie per prepararsi al Gaokao, in realtà non acquisiscono le abilità 

necessarie che gli permettano poi di trovare lavoro. Qualora i candidati fallissero 

miseramente il superamento dell’esame, non sarebbero psicologicamente pronti ad 

affrontare le sfide che la vita pone loro davanti, i loro sforzi durati diciotto anni 

improvvisamente svanirebbero nell’aria. A questo proposito, il modello d’esame non ha 

nessuna relazione con il tipo di lavoro che una persona andrà a fare e non guida gli studenti 

verso un’occupazione ideale e/o basata sulle capacità di ogni singolo individuo. Secondo le 

conclusioni di Zhaung Furong il modello dell’attuale Gaokao non incontra i bisogni della 

società. Il problema principale è che questo modello dà troppa importanza all’aspetto della 

standardizzazione della prova stessa, uguale per tutta la Cina. Secondo Zhuang Furong 

questo sistema non è adatto perché non soddisfa i bisogni attuali della società. Per fare 

fronte a questo problema e a causa del numero sempre più cospicuo dei candidati, il 

sistema del Gaokao cinese è già stato modificato più e più volte.  

A partire dal 2000, il sistema d’esame è stato diviso per province. Questo metodo si 

riferisce al fatto che il Ministro dell’educazione ha permesso ad alcune province di 

proporre un proprio sistema d’esame e nel 2009, diciotto province sono riuscite a utilizzare 

ciascuno il proprio. Questo tipo di esame, in ogni provincia in cui è stato applicato, ha 

avuto un impatto positivo sull’educazione. Anche se la proposta delle autonomie locali può 

ridurre l’unità del Gaokao, il provvedimento ha influenzato poco l’intero sistema poiché il 

Gaokao rimane ancora l’unica via d’uscita dalle scuole superiori. In aggiunta a questo, a 

partire dal 2003 alcune scuole possono autonomamente gestire le iscrizioni. Nel 2010, 

settantasei scuole superiori hanno avuto il permesso di gestire le iscrizioni autonomamente: 

tali misure sono state adottate per permettere alle università di reclutare studenti adatti agli 

standard di ogni scuola. In condizioni favorevoli, tutti i candidati, attraverso tale sistema 

indipendente, possono ottenere dai cinque ai trenta punti in più sul voto minimo di 

ammissione. Tuttavia, di norma, il numero delle iscrizioni indipendenti non può superare il 

5% delle iscrizioni totali.  

Anche se questo dato non è particolarmente alto, si può dunque vedere che le scuole e i 

candidati non sono totalmente legati ai requisiti dell’esame nazionale. In terzo luogo, a 

partire dal 1998, il Ministero dell’Educazione cinese ha applicato il programma di riforma 
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delle materie “3+X” per il Gaokao
46

: tale programma autorizza i governi provinciali a 

riformare le materie del Gaokao all’interno della propria regione. Attualmente ci sono 

alcune province in cui le riforme dell’esame sono state troppo eccessive e per questo, in 

alcune di esse, dove la tipologia d’esame è molto diversa, non c’è compatibilità con i 

risultati di altre province. Da quando esiste questo tipo di sistema, l’unità del sistema 

nazionale del Gaokao è cambiata e si è “localizzata” in maniera massiccia. Questo, inoltre, 

può portare alla perdita di opportunità educative per alcuni candidati e alla perdita di 

correttezza all’interno del sistema dell’esame.
47

  

 

La storia del Gaokao ci ha insegnato che, anche se ha già subito molte riforme e 

miglioramenti, è ancora l’unico modo per i candidati di raggiungere con successo le 

università. Non importa se le materie sono decise dal governo centrale o dai governi locali, 

solo quei candidati che superano le materie oggetto d’esame possono realizzare il sogno di 

andare all'università e, allo stesso tempo, stabilire delle solide basi per cercare un buon 

lavoro futuro. Malgrado le diversità nelle riforme del Gaokao, le iscrizioni all’università, di 

norma, sono ancora limitate ai risultati ottenuti nel test. In Cina c’è un vecchio detto: 

“cambia la ricetta ma non cambiano gli ingredienti”
48

. Questo significa che il Gaokao, 

anche se all’apparenza è cambiato molto, di fatto, mantiene la sua natura e il suo contenuto 

originali. Sebbene il sistema del Gaokao sia stato adattato più volte, la sua natura e la sua 

funzione non sono cambiate in maniera considerevole. 

“L’attuale sistema del Gaokao è il prodotto dell’attuale contesto sociale e della 

cultura tradizionale cinesi: nella vita vera è difficile avere un sistema perfetto, si riesce ad 

avere solo ‘il più adatto’. C’è poi un’altra frase che dice: una teoria corretta non per forza 

può essere messa in pratica, solo ciò che può essere messo in pratica è valido”. Questo 

articolo, scritto da Liu Haifeng dell’Università di Xiamen, “La velocità e le condizioni 

della riforma del Gaokao”, è una valutazione riguardante l’esame unificato nazionale 
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 Le prove di cui si compone l’esame sono strutturate secondo il sistema “3+x”, il quale prevede tre materie 

obbligatorie (lingua e letteratura cinese, matematica e inglese), e una o più materie a scelta di ambito 

umanistico (geografia, storia e scienze politiche) o scientifico (chimica, fisica e biologia), a seconda della 

specializzazione del candidato. 
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 Zhang Yingqiang, Li Jun, “La riforma del Gaokao all’interno dell’educazione popolare: teoria basata 

sulle parti direttamente interessate. Forum sull’insegnamento scolastico e la formazione”, Articolo in rivista, 

2010, Vol. 8. 
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 换汤不换药 huàn tāng bù huàn yào che letteralmente significa: la stessa medicina con un nome diverso. In 

italiano è stato tradotto con “cambia la ricetta ma non cambiano gli ingredienti”.  
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cinese per quanto ne riguarda il tasso di iscrizione
49

. Tale sistema non può cambiare molto 

poiché è l’esame più adatto alla situazione sociale attuale della Cina. Secondo il punto di 

vista di questo accademico, le misure della riforma, come per esempio le “divisioni degli 

esami”, le “valutazioni comprensive” e le “ammissioni pubbliche” non sono adatte alle 

condizioni nazionali della Cina e quindi non possono essere concretamente applicate. 

Durante gli anni trascorsi in Cina, l’autore ha capito che la situazione è 

approssimativamente la seguente: molti cinesi pensano che il Gaokao non sia il sistema più 

appropriato ma è di certo il più adatto per “arruolare” studenti. Alcuni amici gli fecero 

notare che, se la Cina non avesse questo sistema di esami, molti studenti non avrebbero 

l’opportunità di ricevere un’educazione scolastica superiore e, di conseguenza, 

universitaria. Poiché la situazione attuale vede una popolazione elevata e risorse limitate, 

se non ci fosse il Gaokao, l’unico metodo per accedere all’università dipenderebbe dalle 

raccomandazioni. Se gli studenti hanno questo privilegio allora possono accedere 

all’università. In altre parole, se non ci fosse il Gaokao, tutti andrebbero all’università solo 

tramite raccomandazioni. 

Liu Haifeng e altri studiosi ritengono che il sistema corrente sia il modello più 

fattibile. Sebbene cambi con il cambiare della società, c’è un piccolo margine di riforma e 

la velocità di cambiamento non può essere così veloce. La ragione è che il Gaokao è il 

metodo più equo per assicurare le iscrizioni all’università. Esiste un “esame differenziato”, 

uno per quegli studenti che ambiscono all’accesso alla laurea quadriennale e uno diverso 

per l’accesso alle università professionali. L’ovvio problema è che a un elevato numero di 

studenti non piace questo sistema perché possono sostenere solo uno di questi esami prima 

ancora di sapere quale sarà il loro voto del Gaokao: devono quindi decidere se sostenere 

l’esame di ammissione all’università o se prendere parte all’esame vocazionale, ossia quel 

test che in base alle doti personali permettere poi agli studenti di accedere al mondo del 

lavoro
50

.  

                                                           
49

   Liu Haifeng, “ Rapidità e condizioni per la Riforma del Gaokao”, Articolo in Rivista, Università di 
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 L’educazione post-secondaria si divide in due livelli: il primo vede un livello non universitario della durata 

di due anni per i diplomati delle scuole secondarie superiori ed è offerta da istituti tecnici i quali offrono più 

di quattrocento specializzazioni come per esempio ingegneria, elettronica, commercio ecc. Ci sono poi istituti 

che offrono corsi a ciclo breve di due anni (专科大学 Zhuānkē dàxué o Junior College ) oppure più lunghi 

della durata di quattro anni (本科学院 Běnkē xuéyuàn o College universitario). Il secondo livello di 

educazione post-secondaria interessa gli studi universitari: Il primo ciclo di studi conferisce il titolo di laurea 

di primo livello (学士 Xuéshì) ed ha una durata di quattro anni per gli indirizzi umanistici o le accademie e 

cinque anni per le facoltà mediche. Proseguendo con il ciclo di studi, gli studenti possono accedere alla 

laurea di livello magistrale o post-laurea (研究 Yánjiū) della durata di due o tre anni alla fine del quale 
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Per loro, l’esame è una sorta di servizio a “pacchetto”
51

, semplice e conveniente. Nella 

provincia del Guangxi dove sono stati introdotti gli esami separati, dopo soli tre anni di 

sperimentazione, è stato ristabilito l’esame originale. La “valutazione comprensiva” 

include la valutazione delle regolari performance accademiche e le qualità personali (la 

condotta) di ogni studente: questi aspetti vengono presi in considerazione nel momento in 

cui gli studenti vogliono accedere al mondo del lavoro ed è un altro aspetto molto difficile 

da ottenere. Questo perché, di solito, il vero risultato finale può cambiare: la valutazione 

delle regolari performance accademiche e le qualità personali sono difficili da quantificare 

in numeri e non sono paragonabili alle valutazioni comprensive. Infine, l’“ammissione 

multipla” è il metodo per ridurre la proporzione nei punti di ammissione. Questo sistema 

può portare però a dei rischi quali “l’abuso” delle raccomandazioni, dal momento che 

viene scambiato del denaro vero tra le parti (scuola e famiglia) e la scorrettezza nelle 

iscrizioni dei nuovi studenti
52

. Questi due rischi creano un sistema del tutto imparziale: si 

può quindi evincere che il Gaokao possa evitare ammissioni ingiuste. Mantenendo tale 

sistema d’esame, non solo gli studenti hanno la possibilità di andare all’università, ma si 

possono eludere così le raccomandazioni nell’ammissione. Coloro i quali hanno poteri 

decisionali, credono che all’interno della corrente struttura sociale, il Gaokao sia l’unico 

sistema giusto di ammissione all’università. 

 

2. Il sistema del Gaokao 

2.1 Come gli studenti si preparano al Gaokao 

E i candidati, come si sentono prima dell’esame? A ridosso del Gaokao, i media 

lanciano notizie speculando, a volte, sulle informazioni riguardanti il Gaokao: 

                                                                                                                                                                                           
devono discutere una tesi. Nel caso in cui decidano di proseguire con gli studi, possono concludere il ciclo 

con il dottorato di ricerca (博士 Bóshì ) che ha una durata di tre anni. 
51

 “一条龙”的高考 “Yītiáo lóng” de gāokǎo che significa “esame a pacchetto”. Per gli studenti ci sono più 

possibilità di scelta dopo l’esame. Funziona così: solitamente prima di prendere parte all’esame, gli studenti 

devono scegliere se frequentare i corsi all’università della durata di quattro anni, se frequentare l’università 

per la formazione professionale della durata di due o tre anni, se frequentare dei corsi di formazione 

specializzata o se andare direttamente a lavorare. La scelta va poi in base al punteggio: possono accedere 

all’università gli studenti che raggiungono i seicento, o più, punti al Gaokao mentre quelli che arrivano ai 

quattrocento-cinquecento punti possono solo accedere alle università professionali o vocazionali. Se uno 

studente non riesce a raggiungere il punteggio richiesto per l’università alla quale aveva fatto domanda, deve 

cambiare la propria scelta e optare per un’università più scadente.  
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 In maniera indiretta e illegale gli studenti vengono ammessi in una buona università senza tuttavia aver 

raggiunto il punteggio richiesto per l’ammissione ma, grazie a delle particolari “conoscenze”, possono 

accedervi tranquillamente. 
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volontariamente o involontariamente creano un'atmosfera tesa. I giornali, le pubblicità, le 

TV e tutti gli altri canali di informazione rilasciano le seguenti notizie: per non disturbare 

gli studenti che studiano e ripassano, si chiede agli autisti di non suonare il clacson, alle 

imprese di costruzione di non lavorare la notte e, per quanto possibile, che vengano 

diminuite le ore di lavoro e via dicendo. Inoltre, c'è un elevato numero di giornalisti che 

indagano ovunque per vedere a che punto sono i candidati con il ripasso e se le famiglie si 

sentono pronte. Anche gli stranieri che vivono in Cina per brevi periodi conoscono 

l'importanza del Gaokao: questo esame è davvero un evento importante che determina il 

destino dei candidati. Dal momento che l’autore non ha avuto la possibilità di prendere 

parte all’esame in Cina, per studiare questo problema più scrupolosamente, ha intervistato 

alcuni amici e colleghi.  

Attraverso le interviste, l'autore ha scoperto che l'esperienza di molte persone ha 

aspetti comuni, ovvero, il Gaokao non dovrebbe spaventare così tanto gli studenti e non 

dovrebbe permettere ai genitori di addossare così tanta pressione sui figli. I genitori dicono 

spesso ai figli: "E se non riesci ad andare all’università, cosa facciamo?” Questo accade 

perché i genitori sono più frustrati dei figli stessi. Secondo alcuni intervistati è vergognoso 

non riuscire ad andare all'università, li farebbe sentire inferiori e questo non è solo un 

problema dei bambini ma di tutta la famiglia. Alcuni affermano che i propri genitori non 

possono accettare l’idea di vedere i figli diventare dei lavoratori con le “tute blu” (operai): 

nemmeno frequentare le università professionali o il biennio universitario possono 

eguagliare l'ammissione all'università. I fatti dimostrano che la maggior parte dei lavoratori 

cosiddetti “colletti bianchi” hanno frequentato l’università per quattro anni
53

 e, inoltre, non 

sono studenti iscritti a università professionali. Un “colletto bianco” proveniente dalla 

provincia dello Shandong ha detto che per lui le scuole superiori sono state un periodo 

felice, questo perché la scuola ha organizzato per gli studenti il tempo di studio individuale 

e loro hanno saputo utilizzare questo tempo sia per dedicarsi allo studio sia per dedicarsi 

allo svago con gli amici. Un amico di Pechino, graduatosi già da sei anni, spiega come 

alcuni studenti durante i tre anni di scuola superiore non siano per niente nervosi e questo 

perché, in base al proprio livello e in base al livello della classe, sanno già quale posto 

occupano in classifica
54

. Allo stesso tempo, in base alla posizione in classifica ottenuta 

all’interno della propria classe capiscono che livello hanno raggiunto all’interno della 
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 Si tratta del 本科学院 běnkē xuéyuàn. 
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 Gli studenti, ma anche i genitori, vedono questo esame come una vera e propria competizione. 
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propria città e del proprio distretto di residenza. Inoltre conoscono già molto bene i propri 

risultati dell’esame.  

 Come ci si prepara al Gaokao? Alcuni amici che hanno frequentato l'Università 

Normale di Pechino hanno detto: "In realtà, l'educazione ricevuta dagli studenti negli anni 

precedenti l’ammissione alle scuole superiori (ossia durante le scuole elementari e medie) è 

incentrata sul superamento dell’esame, ma questa idea viene a galla solo dopo aver 

cominciato le superiori". 0ggigiorno gli studenti sanno qual è lo scopo per cui vanno a 

scuola: preparare e prepararsi al Gaokao con l’obiettivo di accedere a una buona università 

perché solo attraverso questa via gli studenti possono trovare un buon lavoro. Dal 

momento che gli studenti vengono valutati ogni giorno, la loro classifica cambia 

continuamente. Ogni volta che gli esami sono finiti, gli studenti vengono rivalutati: in base 

al proprio livello e al risultato medio raggiunto all’interno della propria classe, gli studenti 

vengono classificati in modo tale che ognuno possa compararsi con gli altri. Questo può 

provocare ad alcuni studenti un senso di instabilità che può minare la loro sicurezza. Questi 

studenti continuano dicendo che durante il primo e il secondo anno di superiori, dal 

momento che le materie sono le stesse, i risultati di ogni corso vengono appesi in classe 

così tutti li possono vedere. Ciò fa sì che gli studenti più bravi in una materia e meno bravi 

in un’altra si sentano sempre più scoraggiati. Inoltre, le varie classi di uno stesso anno sono 

continuamente rimescolate, gli studenti con dei buoni punteggi possono concentrarsi 

sempre di più ottenendo maggiori aspettative di successo, mentre il resto degli studenti si 

ritrova senza tante speranze.  

Arrivati al terzo anno la situazione per gli studenti cambia improvvisamente: essi 

vengono divisi in base alla loro specializzazione, scientifica o umanistica. A questo punto, 

gli studenti possono facilmente giocarsi il proprio destino poiché possono porre maggior 

attenzione nelle materie che loro stessi vogliono imparare e tralasciare quelle verso cui non 

sono interessati e nelle quali non vogliono specializzarsi. Uno studente non portato per le 

materie scientifiche, dopo la divisione del terzo anno non dovrà più studiare chimica e 

fisica e potrà così migliorare i voti nelle altre materie in cui si sta specializzando. Inoltre, al 

terzo anno, gli studenti devono prepararsi a entrare in quella fase in cui si rafforza lo studio 

volto al superamento dell’esame. Gli studenti ogni giorno hanno un’ora di esame, sia esso 

importante o meno, devono essere pronti a sostenerlo. Tali esami sono progettati sul 

modello del Gaokao dal momento che lo scopo è di dare la possibilità agli studenti di 

esercitarsi il più possibile. Oltre agli esami giornalieri, prima dell’esame finale ci sono tre 
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simulazioni d’esame. Le simulazioni d’esame sono tali e quali all’esame ufficiale: in 

questo modo, dopo un anno di esercitazioni gli studenti possono dirsi “pratici” di tale 

esame. In teoria, si sono già adattati a questo tipo di test e, una volta raggiunto il momento 

cruciale, dovranno solo giocarsi al meglio la propria opportunità.   

 Tuttavia, arrivati all'istante decisivo alcuni studenti sono incapaci si sostenere la 

pressione e il senso di turbamento causati dal Gaokao. Sebbene abbiano già sostenuto 

alcune simulazioni d’esame, essi sono terrorizzati dall’atmosfera del test finale. “Anche se 

solitamente non ho mai avuto problemi con i voti, quando ho dovuto sostenere l’esame, la 

mia mente era vuota ed era come se avessi dimenticato tutto quello che avevo studiato”. 

Questo è un esempio di come uno studente del terzo anno con voti molto buoni abbia 

fallito miseramente l’esame e abbia dovuto rinunciare all’università. Dal momento che gli 

studenti ogni anno hanno solo una possibilità di prendere parte all’esame per accedere 

all’università a settembre, possono solo accettare il destino che l’esame ha riservato loro. 

Così, anche se molti studenti probabilmente conoscono già il risultato del proprio esame, 

può succedere che alcuni di loro siano soggetti a stress durante la prova e, anche se 

normalmente hanno buoni vuoti, possano commettere molti errori e superare l’esame con 

un voto molto basso. Attraverso le interviste, l’autore è venuto a conoscenza che dopo 

l’esame e prima della pubblicazione dei risultati, gli studenti hanno l’usanza di bruciare i 

libri. Tutti gli studenti partecipano a questa attività indipendentemente dal risultato 

dell’esame: ci tengono a mostrare il loro disprezzo verso l’esame, causato soprattutto dalla 

pesante pressione psicologica: credono infatti che per scacciare la tensione sia necessario 

bruciare tutti i libri! 

 

2.2 Cosa ne pensano gli studenti, i genitori e gli insegnanti del Gaokao? 

 

 Per certi punti di vista, il sistema educativo cinese è limitato al Gaokao. Tuttavia sotto 

molti altri aspetti, i cambiamenti nei metodi di insegnamento e i contenuti d’insegnamento 

seguono le richieste dell’esame. L’offerta formativa dell’esame ha ormai subito molte 

modifiche ma il suo contenuto e la forma non hanno riscontrato grandi variazioni. Secondo 

quanto riportato dai professori, se il contenuto delle lezioni non fosse conforme al 

contenuto dell’esame sarebbe molto difficile sostenere il test. Inoltre, se gli studenti non 
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studiassero le materie d’esame, le conseguenze sarebbero inevitabili. Se il nuovo 

programma delle lezioni non dovesse aiutare gli studenti al superamento dell’esame, come 

si può pensare di attuare una nuova offerta formativa? Un insegnante della città di Heze 

nello Shandong ha così valutato il seguente fenomeno: “Un sistema che prevede un esame 

cartaceo e una sola occasione per provarlo, è chiaramente un sistema obsoleto. Perciò il 

vecchio modello è stato rimpiazzato da un nuovo sistema, conforme ai bisogni di una 

moderna struttura scolastica superiore e idonea alla qualità dell’educazione: questo nuovo 

modello testa anche lo sviluppo personale degli studenti. Oggigiorno, inoltre, ci sono più 

occasioni in un anno
55

 per sostenere l’esame”. Un insegnante della scuola superiore del 

Xishan nel Jiangsu ha detto che, in seguito all’utilizzo della nuova offerta formativa, è 

venuto alla luce che il cambiamento precedente era stato ridotto in frantumi e si era 

ritornati alle origini dato che non c’era stato nessun miglioramento
56

. Si può notare che una 

reale riforma dell’educazione può sussistere solo nel momento in cui avviene una riforma 

del Gaokao: fino a quando non ci sarà un rinnovamento del Gaokao, è difficile eseguire 

una riforma dell’educazione.   

Cosa ne pensano gli studenti del Gaokao? Uno studente di Jinjiang, nella provincia 

del Fujian, graduatosi nel 2008 descrive la sua opinione riguardo l’esame: “Per ottenere un 

buon risultato, dobbiamo rispondere bene alle domande dell’esame; per rispondere bene 

alle domande dell’esame, dobbiamo cominciare da subito a studiare duramente e, in questo 

modo, la conoscenza mnemonica dei libri diventa la nostra intera vita alle superiori. Questi 

tre brillanti anni, sono rimpiazzati da un esame insipido che ci annienta”. Vale la pena 

permettere al Gaokao di rovinare l’interesse che gli studenti possono avere verso lo studio? 

Uno studente delle superiori di Xishan ha detto: “Il contenuto del Gaokao e l’utilità dello 

studio annesso sono molto lontani gli uni dagli altri: sembra che i contenuti dell’esame 

siano solo applicabili all’esame stesso e non esistano altri utilizzi pratici”. Altri studenti 

che l’autore ha intervistato condividono la stessa idea: il vero ruolo del Gaokao è limitato. 

Anche se dopo il diploma si può trovare lavoro abbastanza facilmente, quando si arriva a 

discutere su cosa fare della propria vita o di come creare una propria vita indipendente, il 

Gaokao non gioca nessun ruolo in merito. Allo studente di Jinjiang, Fujian è stato poi 

chiesto: “gli studenti che hanno ottenuto voti alti all’esame, hanno davvero compreso 

quello che hanno studiato (mnemonicamente)? Hanno davvero acquisito le abilità che uno 

studente diplomato dovrebbe possedere? Inoltre, tutti gli studenti che non sono riusciti a 
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ottenere un punteggio alto davvero mancano di abilità? Dovrebbero quindi essere 

etichettati come “studenti mediocri”? Può quindi tale sistema d’esame adattarsi allo 

sviluppo della società attuale?”
57

. In effetti molti studenti si lamentano del fatto che il 

Gaokao abbia la caratteristica di essere come “un esame che dura tutta una vita” e un 

singolo test non può riflettere le reali abilità dei candidati e diventare il solo criterio per 

l’iscrizione all’università: il sistema dell’esame ha già perso l’equità e la giustizia 

originarie.  

L’autore ritiene che i genitori siano la parte più patetica dell’intero sistema. Durante 

il corso delle interviste è venuto alla luce che, nonostante i genitori pensino che tale 

sistema sia davvero arduo per i ragazzi, che li privi di un’infanzia felice e che produca 

un’atmosfera in famiglia davvero tesa, rimanga comunque il metodo migliore per 

selezionare veri talenti. Tutte le famiglie cinesi si trovano di fronte a questo problema. Ci 

sono troppi studenti in Cina e le possibilità di andare all’università sono limitate. 

Un vecchio detto in Cina recita: “I genitori di questo mondo sono disposti a fare di tutto 

per i propri figli”
58

. Ciò significa che i genitori sono destinati a pagare qualsiasi prezzo per 

i propri figli. Nessuno vorrebbe vederli lavorare così duramente, ma allo stesso tempo chi 

vuole sacrificare il futuro dei propri ragazzi? I genitori sono a loro volta infelici: per dare 

loro delle buone basi educative, i genitori farebbero di tutto per permettere loro di 

frequentare una buona scuola primaria perché solo in questo modo possono iscriversi a una 

valida scuola media. In ogni caso, frequentare una prestigiosa scuola elementare non è 

affatto un affare di poco conto. L’autore ha scoperto che questo fatto porta una grande 

responsabilità sui genitori. Indipendentemente dalle tasse scolastiche, i genitori di solito 

devono donare una grande somma di denaro per assicurare ai figli una buona posizione 

all’interno della scuola. È un grande problema per i più poveri mandare i propri ragazzi in 

una valida scuola primaria ma la cosa più sorprendente, secondo l’autore, è la seguente: 

quando ha chiesto a dei genitori se approvassero o meno la riforma del sistema del Gaokao, 
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i genitori di un bambino che ha appena cominciato la scuola primaria hanno detto che un 

cambiamento nel sistema del Gaokao porterebbe con sè molti problemi.  

Poiché la Cina ha molti genitori che investono soldi ed energie per garantire un futuro 

migliore ai propri figli, se inaspettatamente il sistema del Gaokao cambiasse, questi 

genitori penserebbero di aver speso i propri soldi inutilmente. Quindi è meglio non attuare 

alcuna riforma altrimenti, il piano che è già stato pianificato, diventerebbe completamente 

invalido. Secondo quei genitori che sperano che i propri figli ottengano successo e 

diventino i migliori, è impensabile attuare una riforma del genere.  

 

3. Il ruolo del Gaokao 

3.1 L' efficacia dello sviluppo economico cinese 

 

Gli esami imperiali hanno certamente giocato un ruolo positivo nell’antica società 

feudale. In realtà, a quel tempo, il sistema feudale dipendeva in larga misura dal sistema 

degli esami imperiali e dal sistema educativo che ne era associato. L'autore ha già 

menzionato lo scopo sociale dell'esame imperiale, incentrato sui classici confuciani. La 

dinastia feudale ha adottato il sistema degli esami imperiali, non solo per la selezione di 

talenti ma anche per influenzare in modo efficace il sistema sociale. Al fine di diventare un 

ufficiale e migliorare il proprio status e quello delle proprie famiglie, i candidati 

dedicavano tutte le proprie energie per imparare i principi sociali e per insegnare i metodi 

di apprendimento del confucianesimo. Anche se un candidato non otteneva un buon 

risultato all’esame, aveva comunque la possibilità di servire lo stato a ogni livello 

amministrativo. Inoltre i candidati hanno ricevuto un'educazione confuciana che ha 

sicuramente lasciato un segno profondo nelle loro menti: è quindi naturale che queste idee 

e che questi principi vengano usati e applicati ai fini della gestione sociale così, in questo 

modo, il sistema sociale sarà duraturo e continuo. Per quanto riguarda la dinastia feudale, 

l’utilizzo di tale struttura sociale ha permesso di mantenere il controllo sulla società. 

Possiamo facilmente vedere che il tradizionale esame imperiale aveva due scopi, quello di 

selezionare talenti e quello di pubblicizzare la stabilità della dinastia. La gente comune 
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sperava di poter prendere parte all’esame ignorandone inconsciamente l’aspetto 

propagandistico.  

Non c'è alcun dubbio nel dire che il Gaokao, come anche il sistema degli esami 

imperiali, abbia molti significati. Dopo tutto, esso coincide con l'attuale "esame imperiale": 

infatti non solo si rifà al modello dell'esame imperiale unificato ma ne segue anche le due 

funzioni. Nel caso degli esami imperiali però, i vari imperatori delle diverse epoche hanno 

utilizzato i propri metodi di svolgimento degli esami. A partire dal 1977, il governo 

centrale reintrodusse il sistema unificato degli esami per l'ammissione all'istruzione 

superiore: possiamo noi quindi dedurre o meno che la ragione di questa scelta sia stata 

quella di potenziare il controllo sulla società? In realtà, l'autore crede che la reale funzione 

del Gaokao non fosse quella di creare un governo centrale più potente bensì quella di 

permettere al governo centrale di controllare il proprio sviluppo economico. Quando 

l'autore condusse le interviste scoprì che uno dei più grandi obiettivi del governo centrale 

fin dalla nascita della RPC era incentrato sull'educazione. Per favorire il passaggio della 

Cina da paese in via di sviluppo a paese sviluppato e per vedere il popolo cinese più 

indipendente, il governo centrale dovette riformare il proprio sistema educativo, 

stimolando positivamente le masse a iscriversi in una scuola superiore: questo aspetto fu 

importante non solo per il futuro del singolo individuo ma fu anche un grande beneficio 

per lo sviluppo della società. A quel tempo il metodo educativo del Gaokao poneva tutta la 

sua attenzione sull’educazione scientifica ignorando le altre materie, soprattutto per andare 

incontro ai bisogni della società del tempo. L’obiettivo di questo metodo era quello di 

aumentare il livello di conoscenza del più grande numero di studenti il più velocemente 

possibile; in questo modo, lo sviluppo economico cinese potè decollare nel minor tempo 

possibile. 

I fatti hanno dimostrato che il sistema di educazione più adatto a un’economia 

pianificata è un sistema di educazione programmata: l'autore crede che il Gaokao possa 

benissimo riflettere la natura pianificata del sistema educativo di quel tempo. I candidati 

che riescono a ottenere il punteggio più alto all’esame sono chiamati con l’acronimo di 

“zhuangyuang”
59

. Come lo è stato per gli esami imperiali, così lo è e lo sarà per il Gaokao: 

quei candidati che non diventano zhuangyuang, dopo l’esame rimangono comunque 

profondamente influenzati dall’educazione ricevuta. Anche se qualcuno non ottiene la 
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qualifica di zhuangyuang, la loro base educativa e quella dei zhuangyuang è esattamente la 

stessa e la loro vita futura beneficerà certamente del background educativo ricevuto. 

Secondo questa teoria quindi, il Gaokao è stato utilizzato dal Governo per la selezione dei 

talenti solo “di facciata”. In realtà, il reale obbiettivo di questo esame è quello di 

promuovere con successo le linee guida della politica nazionale: come una sorta di 

movimento delle masse, il Gaokao mobilita il popolo e tutti coloro che prendono parte 

all’esame possono esser partecipi delle attività per lo sviluppo nazionale in base ai bisogni 

della nazione. Durante l’era di Mao Zedong, delle riforme e dell’apertura sotto Deng 

Xiaoping, il Gaokao non solo forniva alle generazioni di coloro che avevano combattuto la 

guerra o vissuto la rivoluzione culturale l’opportunità di ricevere un’educazione scolastica, 

ma offriva inoltre ottime basi per lo sviluppo economico del Paese. Rafforzare il sistema 

univoco di esame basato su materie come le lingue straniere, la matematica e le scienze era 

un modo per concentrare la forza della conoscenza del popolo cinese che permetteva da un 

lato di aumentare le competenze dell'individuo e dall'altro di sostenere lo sviluppo 

dell'economia. Questo sistema che ignorava l'individualità e l'immaginazione, inserito nel 

contesto dell'economia della Cina dell'epoca era, nonostante gli evidenti limiti, uno dei 

pochi che potesse sostenere. 

Durante il periodo tra la fondazione della RPC e l’inizio delle riforme di apertura 

del Paese, il ripristino del Gaokao è stata la migliore e più efficace scelta politica del tempo. 

Nell’attuale era di continui cambiamenti, il sistema educativo degli esami imperiali non è 

per nulla simile a quello moderno. Dall’inizio delle riforme e dell’apertura fino ai giorni 

nostri, la Cina è entrata in contatto con le culture di altri paesi sia dal punto di vista sociale, 

che culturale e commerciale: allo stesso tempo il sistema sociale ed economico sono stati 

costantemente riformati e migliorati. In realtà durante questo processo di apertura, è 

normale che la Cina abbia subito l’influenza degli altri paesi e, dunque, è ovvio che il 

Paese vada incontro a nuovi e continui cambiamenti. All’interno di una moderna cultura 

interattiva e globalizzata, ogni nazione dovrebbe fare del proprio meglio per rinnovarsi 

continuamente così da potersi “mescolare” con lo sviluppo economico mondiale e 

raggiungere così una maggiore crescita. Il governo cinese ha già capito quanto sia 

necessario riformare il proprio sistema educativo, ma non si può negare che una riforma 

del Gaokao sia difficile da attuare. Il sistema del Gaokao è ancora adatto all’attuale 

economia cinese? Può esso contribuire alle attuali esigenze della società? L’impatto del 

Gaokao è davvero ancora molto forte, dovrebbe essere seguito o meno da cambiamenti 
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sociali? Un’altra domanda è, quali sono i bisogni della società cinese attuale? Di quale tipo 

di studenti laureati necessita la Cina?  

Attualmente, la Terra di Mezzo è in un periodo di rapida crescita e di eterogeneità 

economica. Il moderno sistema economico non è più quello del passato e di conseguenza la 

Cina ha già cambiato la propria economia: è passata infatti da “economia pianificata” a 

“economia di mercato” e c’è una grande differenza tra i due modelli economici. Le teorie e 

i principi di base dei due modelli rappresentano un concetto totalmente diverso di 

funzionamento economico e sociale. L’esempio più ovvio è la distribuzione del sistema di 

lavoro nell’era di Mao: a quel tempo le materie di studio, il contenuto d’esame e il lavoro 

che i diplomati dovevano svolgere, erano decisi dal governo centrale. Il governo centrale 

programmava tutto in anticipo per assicurarsi così che i lavoratori venissero collocati nei 

luoghi in cui c’era più bisogno e che gli studenti avessero un’occupazione dopo il diploma. 

Sulla base di questo sistema, il Gaokao è semplicemente un modo per controllare le 

conoscenze e le abilità delle masse. La crescita della Cina dipende dalla forza del popolo e 

il Gaokao, assieme al suo sistema educativo, sono la strategia più efficace per assicurarsi 

una rapida crescita della forza popolare. Tuttavia l’attuale economia di mercato ha 

abbandonato questi vecchi concetti e i diplomati di oggi sono “sul mercato” come merce 

vera e propria. Dal momento che il governo non è più in grado di organizzare e pianificare 

il lavoro per il proprio popolo, i talenti si sono ritrovati a cercarsi da soli un lavoro adatto 

all’interno del mercato. Allo stesso tempo, l’economia cinese non è più unificata come lo 

era un tempo: quando la Cina era considerata ancora un paese in via di sviluppo, investì la 

maggior parte delle proprie risorse in alcuni settori con la prospettiva di un rapido sviluppo 

industriale. Tuttavia l’attuale crescita economica cinese non offre molte possibilità di 

impiego in questo tipo di settori. Infine, un’altra domanda molto importante è la seguente: 

le industrie hanno bisogno dei zhuangyuan del Gaokao o sperano di assumerli? Questo non 

è del tutto vero. 
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3.2  Sviluppo personale e prestazione lavorativa. 

 

Quando l’autore ha condotto le interviste ha scoperto che la più grande lamentela dei 

genitori è che i propri figli, anche se tecnicamente possono ricevere un voto alto all’esame, 

hanno un’immaginazione molto povera; anche se sanno recitare a memoria le poesie, non 

sanno qual è il significato della poesia imparata a memoria e non sanno scriverne una da sé. 

I bambini cinesi, con l’educazione che ricevono, possono ottenere voti alti ma 

contemporaneamente vedono l’insorgere di due problematiche. Per prima cosa, qual è il 

sacrificio che i bambini cinesi devono affrontare per preparare il Gaokao e per sopportare 

tale educazione “coatta” negli anni? Dalle ricerche esposte in precedenza possiamo 

evincere che i candidati giocano lo stesso ruolo dei loro antenati alle prese con gli esami 

imperiali tradizionali. L’invariabile natura nel sistema degli esami imperiali ha influenzato 

il sistema educativo dell’epoca, influenzando di conseguenza il modo di pensare e le abilità 

pratiche dei candidati, ostacolandone l’immaginazione e la personalità. L’unificazione 

degli esami imperiali ha garantito l’influenza del confucianesimo il quale è penetrato in 

tutti gli aspetti della società ed è stato applicato in ogni parte del paese. Attraverso un 

semplice confronto, è possibile notare come l’attuale sistema del Gaokao sia simile al 

sistema degli esami imperiali.  

Il contenuto dell’esame è uguale alle materie studiate durante le medie e le superiori; il 

risultato del Gaokao dipende dalla dimestichezza che gli studenti hanno con il contenuto 

delle materie e non dipende affatto dalla loro immaginazione o dalla loro creatività. In 

questo modo, lo sviluppo dell’immaginazione degli studenti viene totalmente ignorato per 

lasciare spazio a un apprendimento di tipo mnemonico, diventando così l’unica scelta 

possibile per gli studenti. Inoltre, la famosa “preparazione all’esame” comincia già dalle 

scuole elementari, la probabilità di superare l’esame e la qualità dell’educazione ricevuta 

dagli studenti sono in stretta relazione; il livello dell’educazione delle superiori dipende dal 

livello delle scuole elementari e medie frequentate, la qualità di queste ultime invece 

dipende dalla qualità educativa delle scuole elementari frequentate. Secondo questa logica, 

l’esistenza del Gaokao interessa l’intero processo di crescita e sviluppo dei bambini cinesi: 

come per gli esami imperiali, il Gaokao ha la capacità di influenzare tutti gli studenti cinesi.    

Il sistema del Gaokao provoca anche un secondo problema: quale ruolo ricopre il 

Gaokao per gli studenti cinesi? Quando l’autore ha posto questa domanda agli intervistati, 
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ha scoperto che, oltre a studiare, leggere, scrivere e avere buone possibilità di trovare 

lavoro in futuro, alcuni studenti diplomati credono che l’educazione ricevuta pecchi di 

praticità e credono di non avere le capacità di costruirsi una vita indipendente. Anche i tre 

ricercatori menzionati in precedenza fanno notare che gli studenti “peccano di manualità”: 

esporre questo problema significa mettere in discussione il valore del sistema del Gaokao. 

Quanti candidati, ricevuto questo tipo di educazione, possono risolvere i problemi nella 

vita vera? Questa questione merita un approfondimento. Se gli studenti, una volta 

diplomatisi secondo questo sistema educativo, riuscissero ad applicare le proprie 

conoscenze nella vita reale e a raggiungere l’indipendenza, ciò significherebbe che il 

sistema è efficace e ha valore.  

Il Gaokao riesce a svolgere questo ruolo? Zhuang Furong nel suo articolo scrive: “Durante 

le scuole medie, quello che viene testato tramite esami, quello che gli studenti devono 

studiare e quello che viene insegnato loro sono diventati un caso pubblico e noto a tutti.
60

 

L’educazione dell’intelletto è una parte fondamentale e, dal momento che il contenuto 

educativo copre qualsiasi aspetto, esso deve a sua volta essere perfetto: in questo modo 

però si limitano lo spirito d’iniziativa degli studenti e il loro sviluppo personale”. L'autore 

ritiene che l'educazione debba adattarsi alla fase di sviluppo del sistema sociale in cui è 

inserita e diventare uno strumento di propaganda della società, oltre a fornire le relative 

soluzioni alla collettività. All’interno dell’attuale società cinese, quale ruolo svolge il 

Gaokao nel sistema educativo?  

In passato l’autore, vedendo alcuni studenti prepararsi all’esame, è rimasto molto 

sorpreso nello scoprire che le materie umanistiche quali politica, storia e geografia siano le 

materie principali (3+x). Se si sceglie questo sistema in cui politica e storia sono le materie 

più importanti, si può evincere che le materie più oggettive quali matematica e inglese non 

sono comprese. Al contrario, materie come storia e politica hanno una sfumatura 

soggettiva, ossia può accadere che il giudizio vari a seconda del professore che si trova a 

correggere l’esame. Inoltre se si guarda con occhio storico e politico alla nostra società è 

possibile estrapolarne una personale e soggettiva valutazione. È comprensibile che queste 

materie siano oggetto degli esami imperiali o degli esami per il servizio civile dal momento 

che è giusto che i politici guardino alla storia e alla politica del passato come materie utili 

per governare al meglio la comunità e che ne siano influenzati ai fini di una corretta 

gestione della società. Tuttavia, per sostenere le materie oggetto d’esame, il Ministero 
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 Il risultato dell’ esame, da una parte,  mostra che solo quegli studenti che riescono a ottenere ottimi 

punteggi possono diventare delle persone di successo, tutto il resto non conta, la personalità non è importante.  
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cinese per l’educazione dovrebbe “standardizzare” i problemi formalmente poco chiari o di 

natura controversa: solo in questo modo sarà possibile sapere il punteggio esatto da dare a 

ogni risposta dell’esame. Questo significa che tutti i problemi storici e politici, qualora 

fossero come una formula matematica usata in modo sbagliato per risolvere un problema, 

avrebbero a loro volta risultati sbagliati. Quindi, per superare il Gaokao, gli studenti 

devono imparare a memoria le cosiddette “risposte standard”. Allo stesso modo, il sistema 

degli esami imperiali ha fatto sì che tutti i candidati ricevessero un’educazione confuciana 

cosicché tutti guardassero ai problemi sociali in maniera coerente. Così, attraverso la 

ripetizione meccanica delle risposte, l’attuale sistema del Gaokao riesce a garantire ai 

candidati l’ottenimento di un’importante opinione riguardante i problemi sociali e politici. 

Non c’è alcun motivo di negare che da un punto di vista sociologico, l’aspetto comune tra 

gli esami imperiali e il Gaokao consista nell’ingente influenza che entrambi hanno sulla 

società. 

Grazie alle ricerche citate in precedenza possiamo dedurre che il sistema del 

Gaokao influenzi la visione che gli studenti hanno riguardo il resto del mondo; secondo i 

candidati, il contenuto dell’educazione ricevuta è davvero prezioso perché è come una 

chiave che può aprire loro le porte verso offerte occupazionali future. In realtà, non è 

importante come la si ottiene, ciò che più conta è ottenerla! La ragione è che, anche se 

l’autore ha già menzionato l’importanza di trovare un lavoro dopo il diploma, c’è un altro 

fattore determinante: la società tradizionale cinese evidenzia che i giovani, crescendo, 

devono farsi carico dei più anziani. I genitori sperano così che i figli abbiano successo e, in 

cambio del favore di educarli che i genitori hanno fatto loro, possano onorare gli antenati e 

se ne prendano cura. Fin dall’inizio degli esami imperiali in Cina, i cinesi sono stati capaci 

di superare gli esami con lo scopo di migliorare il proprio status e quello delle proprie 

famiglie: questo modo di pensare è radicato nelle menti dei cinesi da circa 1400 anni, 

momento in cui è stato fondato l’esame imperiale. 

Secondo il punto di vista di una normale famiglia cinese, ricevere una buona educazione e 

passare gli esami è davvero una cosa importante: bisogna anche dire che essere ammessi a 

un’università di primo livello, significa dimostrare ai figli la responsabilità che i genitori 

hanno avuto verso di loro. Il Gaokao ha mobilitato con successo l’entusiasmo popolare per 

l’esame e lo studio. Per approfondire questa ricerca, di seguito l’autore propone un altro 

quesito: tale modo di pensare ha ancora validità nella società contemporanea? 
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L’attuale situazione economica cinese offre agli studenti diplomati molte opzioni di 

impiego, sia a livello nazionale che internazionale. Al giorno d’oggi, nel momento in cui i 

cinesi si affacciano al mondo del lavoro, devono scegliere il lavoro più adatto tra una serie 

infinita di opportunità. Ma oggi, scegliere un lavoro non è cosi semplice come lo era in 

passato quando il lavoro veniva distribuito e deciso dal governo. A quel tempo il sistema 

educativo, il sistema del Gaokao e il sistema lavorativo erano armoniosamente combinati 

all’intero della società; la conoscenza e le abilità tecniche ottenute dagli studenti graduati 

potevano soddisfare le richieste lavorative. Sulla base di un modello di economia 

pianificata, l’educazione è strettamente legata al lavoro. Seguendo la “mercatizzazione” 

dell’economia, il contenuto del lavoro è cambiato ed è chiaro che il principio base 

dell’economia di mercato è la competizione. Da una prospettiva più ampia, l’economia di 

mercato indica che le aziende si focalizzano sul proprio modo di fare business e cercano 

sempre metodi migliori rispetto ai competitors così da ottenere una buona fetta di mercato. 

Sotto il sistema dell’economia di mercato, le aziende possono solo contare su un modello 

di business avanzato per vincere. Così, durante il processo di  assunzione, le aziende danno 

massima importanza a coloro che hanno grande creatività. Da una prospettiva meno ampia, 

i candidati devono dimostrare le proprie abilità e solo in questo modo possono superare gli 

altri ed evitare così di rimanere esclusi dal mercato del lavoro. 

  Per educare al meglio gli studenti a utilizzare la propria creatività, quale ruolo gioca 

l’attuale sistema educativo cinese? L’autore durante le ricerche ha scoperto che il 

“fenomeno del Gaokao” ha sia svantaggi che vantaggi per gli studenti graduati. Ma che 

cos’è il “fenomeno del Gaokao”? Tale fenomeno comprende tre aspetti: la conoscenza di 

base o generale, la capacità di memoria e l’abilità stessa degli studenti.  

La ricerca ha inoltre mostrato che gli studenti cinesi sono molto obbedienti e hanno la 

capacità di fare gruppo. Di certo questo non è l’unico compito del Gaokao ed è chiaro che 

queste caratteristiche sono in stretta relazione con esso. Per esempio, per superare il 

Gaokao gli studenti devono cooperare con gli insegnanti e aiutarsi a vicenda. Nel lavoro 

delle aziende locali cinesi o delle agenzie governative, questa serie di caratteristiche è 

molto importante e può anche garantire ai lavoratori l’opportunità di innalzarsi all’interno 

dell’unità lavorativa. Tuttavia in alcune aziende multinazionali, è successo a degli studenti 

diplomati di trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli sentendosi come impreparati allo 

“scontro” dovuto alle differenze culturali. Le aziende multinazionali e le istituzioni di 
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solito richiedono uno staff attivo e creativo ma purtroppo gli studenti cinesi mancano di 

questa capacità.  

Da ciò si può evincere che gli impiegati cinesi non abbiano abbastanza “spazio” per lo 

sviluppo personale all’interno degli enti multinazionali. Inoltre, negli ultimi anni, le 

aziende locali cinesi hanno avuto a loro volta la tendenza ad assumere dipendenti attivi e 

creativi: questo cambiamento ha di fatto aumentato la pressione sugli studenti diplomati di 

trovare un lavoro.  

L’autore ritiene che il Gaokao limiti la personalità dei candidati e questa situazione 

prima o poi influenzerà lo sviluppo dell’economia cinese.  

L’attuale Gaokao non si accorda molto bene con il sistema economico della Cina e 

l’aspetto più grave è la direzione antinaturale che il “fenomeno del Gaokao” ha intrapreso. 

Esso infatti prosegue in direzione opposta rispetto all’economia cinese: questi due aspetti 

sono in contrasto tra loro. L’educazione ricevuta dagli studenti cinesi danneggia, più che 

favorire, il loro processo di adattamento alla società. Un solo aspetto risulta fondamentale: 

per venire incontro ai bisogni  dello sviluppo economico nazionale è d’obbligo riformare il 

sistema del Gaokao. 

 

4. Conclusioni 

 

L’esame nazionale unificato delle scuole superiori pubbliche della Cina è 

conosciuto con il nome di “moderno sistema di esami imperiali”. Questo esame ha un 

grande impatto sul sistema educativo cinese e se il Gaokao non sarà riformato, a 

prescindere da quali nuovi corsi verranno proposti, essi avranno poco significato. Un altro 

punto in comune con gli esami imperiali è che i due sistemi d'esame hanno un grande 

impatto sulla società. Così, lo scopo principale è quello di influenzare ogni famiglia, ogni 

luogo e l’intera società cinese. Il rigido modello dell’esame stesso fa sì che l’educazione 

dei candidati manchi d’immaginazione.  

L’ autore crede che durante le dinastie feudali, i governatori abbiano applicato questo 

sistema per rafforzare le regole della società. A partire dalla fondazione della RPC, della 
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politica di apertura e delle riforme, il governo centrale ha adottato il sistema d’esame del 

Gaokao in modo da poter controllare la direzione e la velocità di sviluppo cinese. Sebbene 

l’obiettivo non sia lo stesso, i governatori delle varie epoche hanno usato tale sistema 

analitico che ha portato a dei risultati simili ovvero far coltivare ai candidati abilità attive 

come la creatività e l’immaginazione. Al fine di raggiungere gli obiettivi voluti dal 

governo, tale sistema educativo ha creato però delle conseguenze indesiderate.  

 

All’interno del moderno sistema di mercato globale, questo sistema d’esame è già 

passato di moda. È facile vedere come tale sistema di esami sia dannoso per la crescita 

personale degli studenti e per uno sviluppo sano della società. Le interviste e gli studi 

svolti dall’autore hanno provato che molti studiosi, genitori, studenti e professori hanno 

una visione simile a riguardo. Tuttavia le riforme del sistema del Gaokao presentano due 

difficoltà: per prima cosa, questo sistema riflette il fatto che i cinesi abbiano ricevuto una 

buona educazione e abbiano avuto la possibilità di migliorare il proprio status personale e 

familiare. In secondo luogo, i genitori cinesi sanno che il Gaokao è il miglior modo per 

proteggere i propri figli, per assicurarsi che vadano all’università e che trovino un lavoro di 

successo dopo il diploma.  

Se questo sistema dovesse cambiare, i cinesi allora non sapranno più cosa fare. In realtà, il 

Gaokao è sicuramente l’unica via per accedere all’università e trovare un lavoro ma questo 

sistema molto presto sarà in conflitto con le condizioni del mercato attuale. La moderna 

economia di mercato richiede candidati che abbiano doti creative e immaginazione. Solo in 

questo modo il sistema economico cinese può vincere all’interno della feroce competitività 

del mercato, altrimenti, l’economia cinese e la società si troveranno di fronte al rischio di 

“cadere all’indietro”, ossia di retrocedere economicamente. Infine, l’autore crede che una 

riforma del sistema del Gaokao sia necessaria ma tale processo porterebbe inevitabilmente 

a dei cambiamenti sociali e politici su larga scala. 
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 Durante i suoi studi in Cina “sentiva” che l’attuale situazione educativa cinese gli 

apparteneva. Su questa base ha condotto molto indagini e ricerche: dopo aver studiato la 

storia della Cina, il moderno sistema degli esami e i bisogni del futuro sviluppo della Cina, 

l’autore dell’articolo ha fatto un sondaggio per capire quale sia il sistema dell’esame di 

ammissione all’università in Cina da un punto di vista oggettivo. Egli crede che, dal 

momento che la Cina è uno dei Paesi al mondo con il più alto numero di abitanti e uno tra i 

più promettenti, una riforma degli esami di ammissione all’Università sia assolutamente 

necessaria, impellente e indispensabile. Un americano che ha svolto uno studio e una 

ricerca così approfondite merita di certo il riconoscimento da parte dei cinesi. Allo stesso 

tempo, tale idea e metodo di ricerca meritano attenzione e rispetto. Inoltre, se l’autore 

avesse comparato e analizzato il sistema educativo cinese con quello americano, la sua 

ricerca sarebbe stata ancora più completa. L’autore ha sicuramente una profonda 

conoscenza dell’educazione cinese e della cultura stessa, oltre che una grande abilità di 

analisi e di ricerca.  
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Capitolo 4 

Commento e analisi traduttologici 
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4.1 Identificazione della tipologia testuale 

 

La nota citazione del linguista Halliday, studioso inglese e ideatore del modello di 

linguistica sistemico-funzionale 
61

 

“ We would not translate a personal diary as if it were a scientific article”
62

 

ci fa capire quanto l’individuazione della tipologia testuale rivesta un ruolo fondamentale 

all’interno del processo traduttivo: solo dopo aver capito la tipologia testuale a cui 

appartiene il prototesto, sarà facile per il traduttore offrire ai propri lettori una traduzione 

quanto più appropriata. 

In questo capitolo è utile parlare di quell’aspetto conosciuto come “pratica della traduzione 

specializzata”. Nel momento in cui si comincia a tradurre un testo, l’attribuzione di tale 

testo a una tipologia, rappresenta il primo passo verso il processo traduttivo. Solo attuando 

questa prima analisi sarà possibile privilegiare o meno determinati aspetti ai fini di una 

buona traduzione. Seguendo le affermazioni date da Halliday, il testo specializzato non ha 

una struttura che il traduttore deve tenere in considerazione e quindi, qualora ci fossero 

problemi di comunicazione tra culture diverse, in questo caso quella cinese e italiana, 

sarebbe utile ricorrere a precisazioni, note esplicative, specificazioni o adattamenti senza 

alterare tuttavia il significato tra il testo originale e quello di arrivo. L’obiettivo in fase di 

traduzione è anche quello di rendere il testo chiaro e leggibile: per fare ciò si può 

modificare leggermente la sintassi della frase. Come dice Osimo, il metodo più immediato 

per i traduttori è quello di suddividere i testi in base al loro argomento, cioè raggrupparli 

per discipline o tassonomie (medica, scientifica, giuridica...), utili per distinguere i diversi 

tipi testuali, il tutto ai fini della traduzione.
63

 

La scelta del testo preso in esame è stata condizionata da un interesse profondo verso il 

moderno sistema educativo cinese e in particolar modo verso quello che è considerato 

l'esame più arduo per i cinesi: il 高考 gāokǎo (che d’ora in avanti chiameremo Gaokao) . Il 
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testo analizzato, o prototesto, risulta molto interessante dal momento che è stato scritto da 

uno studioso americano e pubblicato il 09-01-2013 sul sito della Beijing Language and 

Culture University BLCU all'interno della sezione “College of Advanced Chinese Training” 

"汉语进修学院" (hànyǔ jìnxiū xuéyuàn). Il testo affronta la tematica dell’esame di 

ammissione dal punto di vista di uno studioso straniero che non ha vissuto in prima 

persona l’ardua esperienza dell’esame ma che, grazie alle numerose interviste fatte agli 

amici o ai colleghi, è riuscito in maniera esaustiva a descriverne tutte le difficoltà o 

complicanze a livello sia sociale che economico. La domanda che più interessa l’autore 

durante tutta la stesura del testo è se l’attuale sistema di ammissione all’università incontri 

ancora i bisogni dell’attuale economia di mercato cinese. L’autore presenta, inoltre, 

l’esame come una sfida che i giovani studenti cinesi si trovano ad affrontare a soli diciotto 

anni. Nonostante vengano preparati per tempo, gli studenti subiscono una pressione non 

indifferente dovuta all’esame: genitori, amici e parenti puntano tutto sugli studenti che si 

accingono ad affrontare l’esame. Michael Santè, sociologo e scrittore del testo, affronta il 

problema esponendo i dati che ha raccolto in diversi anni di ricerca in Cina; l’autore vuole 

infatti esporre quello che è l’esame di ammissione all’università in Cina al giorno d’oggi, 

come gli studenti si preparano a superarlo e cosa significa il Gaokao per i cinesi. 

È un testo di registro medio, comprensibile per un cinese che conosce il meccanismo e 

il contenuto dell’esame, oltre ad averne preso parte. Il lessico del testo non ha causato 

molti problemi nel processo di traduzione, a eccezione di alcune parole, come i 成语 

chéngyǔ o espressioni idiomatiche e alcuni concetti specifici dell’educazione cinese per cui 

è stato necessario chiedere a madrelingua cinesi l'intrinseco significato. Il testo utilizza 

dunque un registro medio, in alcune parti molto tecnico e specifico del settore educativo e 

non sono presenti anglicismi o frasi scritte in inglese: l'intero testo è stato scritto in lingua 

cinese, ad eccezione di un breve abstract iniziale in inglese. Il corpo del testo vede infatti, 

oltre al titolo, un abstract iniziale scritto dallo stesso autore per sintetizzare quello che è il 

topic della sua ricerca. Il testo è diviso in capitoli, cinque per la precisione, ai quali l’autore 

ha dato dei titoli che a loro volta sono divisi in paragrafi titolati. L’ultimo capitolo è la 

conclusione, breve, nella quale l’autore espone ancora una volta la sua opinione 

riguardante l’esame e il rapporto con l’economia cinese. Alla fine del corpo testuale è 

presente una breve descrizione dell’autore dell’articolo e della bibliografia utilizzata dallo 

stesso. 
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Questo capitolo offre una panoramica sulla traduzione specialistica delineando le 

caratteristiche salienti del linguaggio specializzato e dell’analisi del prototesto. Si 

cercheranno di presentare le varie tappe dell’analisi traduttologica identificando l’emittente, 

la tipologia e la funzione testuale, la dominante, il lettore modello, la macrostrategia e la 

microstrategia traduttiva impiegata ai fini di ottenere una traduzione corretta e scorrevole. 

Nella parte in cui viene trattata la microstrategia traduttiva si parlerà dei fattori linguistici 

riscontrati e affrontati a livello sintattico, testuale e grammaticale. Verranno inoltre 

analizzati i fattori culturali e sociali che, senza dubbio, hanno influenzato la resa della 

traduzione. Nell’ultima parte si parlerà di residuo traduttivo e di quelli che sono stati i 

problemi durante la traduzione e quali microstrategie traduttive sono state considerate 

adatte alla risoluzione dei vari problemi traduttivi. Infine, una parte sarà dedicata alla resa 

dei termini e delle espressioni idiomatiche. 

L’autore del testo espone fin da subito la sua opinione sul Gaokao, argomentando le 

sue idee porta come esempi vari fattori economico-sociali: sottolinea soprattutto il fatto che 

questo esame non è più adatto al sistema socio-economico in cui si trova la Cina degli 

ultimi decenni. La critica maggiore rivolta all’esame è come quest’ultimo riduca gli 

studenti cinesi a preparare mnemonicamente i vari test che devono affrontare, provocando 

la “rovina” di quelli che sono gli ideali accademici, lo stile e le peculiarità scolastiche. Un 

altro grave problema è che l’esame non permette agli studenti di sviluppare le proprie 

abilità pratiche ed è dannoso per lo sviluppo della personalità degli studenti. L’autore 

inoltre, per argomentare al meglio la sua idea porta l’esempio di altri studiosi cinesi che si 

sono occupati dell’argomento. 

Dal momento che un singolo testo è stato tradotto, esso verrà analizzato in un unico 

commento linguistico traduttologico. Sulla base di quanto afferma Buhler 
64

, le funzioni 

principali del linguaggio sono tre: espressiva, informativa e vocativa. Questi sono inoltre 

gli obiettivi principali dell’utilizzo linguistico. Procedendo con Newmark egli afferma che: 

“…all translations are based implicitly on a theory of language. (….)Thus in some 

respects (only) any translation is an exercise in applied linguistics...”
65
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Quindi, per quanto riguarda la tipologia testuale, è possibile affermare che si tratta di un 

testo informativo con carattere argomentativo, secondo la definizione data da Newmark: 

The core of the informative function of language is external situation, the facts 

of a topic, reality outside language, including reported ideas or theories. […] 

The format of an informative text is often standard: a textbook, a technical 

report, an article in a newspaper or a periodical, a scientific paper, a thesis, 

minutes or agenda of a meeting.
66

 

Il linguaggio utilizzato dall’autore, studioso e ricercatore, esperto di sociologia e del 

mondo cinese, si presenta infatti molto ricco di termini presenti nell’ambito della 

sociologia e dell’educazione scolastica, a volte difficili da comprendere per una persona 

non esperta nel campo. Uno tra gli aspetti da considerare di maggiore importanza è la 

fluidità del testo che rivela chiaramente l’assoluta padronanza linguistica di un non-

madrelingua cinese. Inoltre, per un non madrelingua non è affatto facile presentare un testo 

in lingua cinese che sia allo stesso tempo chiaro e scorrevole ma anche conciso e tecnico. Il 

prototesto rivela da subito la capacità, la tecnica e l’abilità dell’autore nell’utilizzo del 

linguaggio e delle strutture grammaticali cinesi; è chiaro fin dall’introduzione come egli sia 

intenzionato a presentare ai lettori un problema che chiaramente preoccupa l’autore sul 

futuro di un esame così importante per l'educazione dei cinesi. L’autore ha avuto la pronta 

abilità di presentare il problema argomentando a vari livelli la sua idea personale portando 

esempi che dimostrano quanto il Gaokao sia diventato un problema sociale ormai difficile 

da risolvere. Detto questo si può evincere che, anche dopo una prima lettura del prototesto, 

la funzione comunicativa principale del testo originale sia informativa e presenti una chiara 

componente argomentativa. È inoltre possibile notare il carattere divulgativo del testo. 

Perché? Dal momento che si tratta di un testo che presenta chiaramente una critica sociale 

e politica al sistema degli esami cinesi, è possibile notare la volontà di far conoscere al 

resto del mondo l’attuale problematica dell’esame di ammissione all’università in Cina. 

Nonostante il testo sia scritto in cinese, quindi non facilmente accessibile a tutti, presenta 

un abstract iniziale in inglese che spiega molto bene l’intento della ricerca dello studioso 

americano. 
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4.2 Identificazione del lettore modello di prototesto e metatesto 

 

Dopo aver letto attentamente l'articolo preso in esame e considerati tipologia testuale e 

linguaggio utilizzati del testo di partenza (TP), si è pensato a un lettore di nazionalità 

cinese, con un'età che va dai 30-35 ai 55-60 anni, interessato ad approfondire le proprie 

conoscenze e curioso di sapere cosa ne pensano gli stranieri del sistema educativo cinese. 

Si è pensato infatti a un lettore che ha già sostenuto l'esame di ammissione all'università e 

conosce molto bene il significato di affrontare tale esame. Inoltre, avendo reperito l'articolo 

da un sito istituzionale come il sito ufficiale della Beijing Language and Culture University, 

si può pensare a un lettore modello che ricopre la figura di ricercatore di sociologia o un 

sociologo già laureatosi che svolge tale professione. Perchè si è pensato alla figura del 

sociologo? Il testo trattato offre una visione critica su un argomento molto delicato per i 

cinesi al giorno d'oggi e che può essere analizzato da molti studiosi di sociologia. La 

motivazione sottesa a tale affermazione sta nel fatto che, durante le interviste, i giovani con 

un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, a cui sono state sottoposte le stesse domande, hanno 

tutti affermato che il Gaokao è un argomento da trattare delicatamente e non è possibile 

parlarne apertamente con tutti, amici o parenti che siano. Inoltre, nessuno di loro ha mai 

letto un articolo riguardante il Gaokao, tali studenti si sono limitati a commentare l'esame 

su blog come "知乎" (zhī hū) descrivendone la difficoltà e l'amarezza. 

Detto ciò, un’altra motivazione valida dietro al fatto che sia stata scelta la figura del 

sociologo è data dal fatto stesso che l’autore del prototesto è un sociologo, figura 

professionale che studia la società da un punto di vista scientifico. Come afferma il “The 

American Heritage Science Dictionary”, “sociology is the scientific study of society, 

including patterns of social relationships, social interaction and culture...” “...It is a social 

science that uses various methods of empirical investigation and critical analysis to 

develop a body of knowledge about social order, acceptance, and change. Many 

sociologists aim to conduct research that may be applied directly to social policy and 

welfare, while others focus primarily on refining the theoretical understanding of social 

processes...” 
67
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A una prima lettura del metatesto invece, si era pensato a un qualsiasi lettore di 

nazionalità italiana. In effetti, però, l’argomento trattato non è facilmente comprensibile a 

tutti: il metatesto non presenta particolari ostacoli alla lettura dato che non vi sono caratteri 

cinesi: con questa scelta si può ampliare sicuramente il bacino del lettore modello del 

metatesto, rendendolo meno estraniante e accessibile a tutti. Si è quindi, di conseguenza, 

pensato a un lettore modello giovane, con un’età compresa tra i ventiquattro e i 

trentacinque anni che, appassionato al moderno sistema educativo cinese e alla cultura 

cinese, approfondisce le sue conoscenze. Il lettore modello prescelto è uno studioso della 

lingua, cultura e società cinesi e nella maggior parte dei casi ha dimestichezza con la 

scrittura cinese. È un articolo che offre sicuramente al lettore una vasta panoramica sul 

tema dell’esame di ammissione e che, quindi, può aiutare molto coloro che vogliono 

mettere in pratica un tipo di ricerca sociale o che semplicemente trovino interessante tale 

argomento. 

Tale articolo è sicuramente molto utile per tutti i ricercatori universitari di 

sociologia che vogliono capire quello che sta accadendo all’interno della società e 

dell’educazione cinese. Tuttavia può accadere che il lettore modello del metatesto abbia 

alcune difficoltà a comprendere il concetto del “sistema 3+x” oppure del sistema scolastico 

stesso, poiché nel testo di partenza non ne viene data una chiara spiegazione: sta quindi al 

traduttore spiegare ai propri lettori il significato di tale sistema integrando con una nota, o 

più, il suo funzionamento. 

Possiamo quindi considerare tale testo come un articolo di interesse per sociologi cinesi e 

occidentali. 

 

4.3 Individuazione della dominante 

 

Arrivati a questo punto è possibile identificare la dominante del testo di arrivo e di 

partenza. Individuare la dominante è fondamentale per un traduttore che si appropinqua a 

tradurre un testo poichè, in seguito alla sua individuazione, sarà facile scegliere quali 

caratteristiche del prototesto vanno poi trasposte nel metatesto e quali invece possono 

essere tralasciate. È possibile affermare che la dominante del prototesto preso in questione 
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è di tipo informativo. Secondo quanto riporta Jakobson "la componente focalizzante di 

un'opera d'arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a 

garantire l'integrità della struttura" 
68

. La dominante del prototesto preso in analisi è 

quella di veicolare nozioni e informazioni al lettore modello offrendo sia una panoramica 

generale sull'argomento trattato sia fornire dati precisi e recenti, mantenendo comunque 

uno stile comprensibile e chiaro in modo tale da permettere al lettore di accrescere le sue 

conoscenze. Anche per quanto riguarda il metatesto si è cercato il più possibile di 

mantenere una dominante di tipo informativo. 

Prima di concludere questo sottoparagrafo è opportuno ricordare che solitamente un 

testo presenta tre dominanti: la prima, che vede il punto di vista dell'autore, la seconda che 

vede il punto di vista del mediatore e la terza, quella del destinatario. Accade a volte che le 

tre tipologie di dominanti possano diversificarsi per via della motivazione iniziale dello 

scrittore e delle scelte messe in atto dal traduttore una volta individuato il lettore modello. 

Dal momento che l'autore presenta al lettore quello che è l'esame di ammissione 

all'università in Cina e come funziona il sistema educativo cinese, la dominante è 

informativa. Tuttavia una nota di tipo argomentativo segue tutto il processo di stesura del 

testo di partenza: è chiaro fin dalle prime righe il tono argomentativo dell'autore e quanto 

egli voglia far sentire la sua voce e la sua opinione sul sistema degli esami di ammissione, 

chiaramente non più adatti alle circostanze economiche e di mercato della Cina. L'autore 

dedica un intero sottoparagrafo, il 3.1, alla collisione tra il moderno sviluppo economico e 

il tradizionale sistema educativo cinese. Nel sottoparagrafo 3.2 l’autore spiega come sia 

difficile per gli studenti cinesi affrontare le vere difficoltà della vita lavorativa dopo il 

Gaokao dal momento che questo esame non insegna loro nessuna abilità pratica. « 

Non va di certo tralasciata la componente sociale sia del prototesto che del metatesto. 

Si è cercato in maniera più esaustiva possibile di conferire al metatesto una dominante 

informativa con una forte componente sia argomentativa che sociale. Anche se il prototesto, 

o testo di partenza (TP), parla del sistema degli esami di ammissione alle università in Cina 

e degli studenti cinesi, il lettore italiano può ritrovarsi coinvolto nella questione. Come in 

Cina, così in Italia, gli studenti prima di terminare il proprio percorso di studi obbligatorio 

devono affrontare quello che da noi è conosciuto come "esame di maturità". Anche se 

ormai è passato più di un lustro da quella fatidica esperienza, rimane perpetua nella propria 

mente e nelle menti di tutti gli studenti italiani: è infatti difficile dimenticare la fatica spesa 
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a tradurre Seneca in seconda prova o a rispondere alle esistenziali domande su Kant e a 

risolvere problemi di matematica in terza prova. Quello che si sta cercando di dire è che 

anche l'istruzione italiana prevede il superamento di un esame, anch’esso arduo, prima 

dell'inizio di una qualsiasi carriera lavorativa o accademica. Non solo la Cina e i cinesi 

devono lavorare sodo e studiare giorno e notte per ottenere successo in campo accademico. 

Grazie quindi alla componente argomentativa e sociale è possibile considerare il metatesto 

come punto di partenza per una riflessione socio-culturale e di interscambio socio-

culturale-educativo tra Cina e Italia. 

 

4.4 Macrostrategia traduttiva 

 

Dopo aver analizzato tipologia testuale di prototesto e metatesto, dopo aver 

identificato il lettore modello e la dominante del testo di partenza e di arrivo, è opportuno 

parlare ora di macrostrategia traduttiva. Con il termine macrostrategia traduttiva si 

intendono l'approccio utilizzato per affrontare la traduzione e l'obiettivo che il traduttore si 

è prefissato di raggiungere (solitamente si seguono le istruzioni date dal committente). 

Come è già stato precedentemente sottolineato, l'obiettivo del traduttore ha come prima 

chiave l’informatività. Tenendo in considerazione il lettore modello, si è cercato di inserire 

una componente, argomentativa, non rinunciando tuttavia alla chiarezza espositiva. 

 

Prima di iniziare l’analisi della macrostrategia, è opportuno riportare quelli che 

Newmark ritiene “approcci alla traduzione”. Newmark ritiene che sussistano due tipi di 

approcci: il primo comincia con la traduzione frase per frase, paragrafo o capitolo in modo 

da poter capire il tono e le sensazioni date dal testo; si prosegue poi con la revisione del 

pezzo tradotto per continuare poi con la lettura del prototesto: 
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"(1)you start translating sentence by sentence, for say the first paragraph or 

chapter, to get the feel and the feeling tone of the text, and then you 

deliberately sit back, review the position, and read the rest of the SL text”
69

 

Il secondo approccio, invece, è più meccanico: si comincia con la lettura del testo per 

intero procedendo poi con la ricerca del registro, del tono e dell’intenzione dell’autore, si 

sottolineano le parole o i passaggi poco chiari e solo una volta colmate le lacune si può 

procedere con la traduzione. 

"(2)you read the whole text two or three times, and find the intention, register, 

tone, mark the difficult words and passages and start translating only when 

you have taken your bearings.”
70

 

Per questo testo in particolare si è deciso di procedere seguendo il primo tipo di 

approccio proposto da Newmark. Nonostante il testo sia stato letto per intero prima di 

procedere con la traduzione per capirne il senso generale, si è deciso di affrontare la 

traduzione che adotta il metodo frase per frase (1). Secondo quanto dice lo studioso 

sopracitato, la scelta del primo o del secondo metodo può dipendere dal temperamento del 

traduttore oppure dalla fiducia che il traduttore stesso ha verso il proprio intuito: si può 

pensare che il primo metodo sia più adatto a una traduzione letteraria mentre il secondo sia 

più adatto a un testo tecnico o istituzionale. Nonostante il TP sia un testo tecnico e non 

letterario, si è deciso di procedere secondo il metodo frase per frase.  

Essendo la macrostrategia traduttiva l’approccio che il traduttore utilizza durante 

tutto il lavoro di traduzione è necessario sottolineare che l’aspetto più importante è 

trasmettere le informazioni: il testo viene di conseguenza adattato alla lingua di arrivo al 

fine di facilitarne la comprensione e ridurne al minimo il residuo traduttivo. Entrando un 

po' più nello specifico, si può affermare che i complessi periodi presenti nella lingua cinese 

sono stati più volte divisi in modo tale che la frase risultasse più chiara in italiano. Ai fini 

di una precisione lessicale e di una trasmissione chiara delle informazioni, le ridondanti 

ripetizioni sono state sostituite con elementi anaforici e deittici; per elevare il registro 

testuale, chiarificare il discorso ed evitare una forte ipotassi, i sintagmi verbali sono stati 

nominalizzati in più occasioni. Lo scopo della traduzione è stato quello di riportare 

correttamente le informazioni presenti nel prototesto adeguandole agli standard linguistici 
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e redazionali della cultura di arrivo. Quando si tratta di traduzione specializzata si cerca il 

più possibile di adottare un approccio attraverso il quale la lingua e la cultura della lingua 

di partenza vengano avvicinate a quella del lettore modello del metatesto. 

Fin dalla prima lettura il lettore modello può osservare che il testo segue una 

struttura ben precisa disposta dall’autore del prototesto. L’ articolo è diviso in paragrafi che 

presentano un titolo il quale ne sintetizza il contenuto e il lavoro del traduttore, in questo 

caso, è stato semplicemente quello di trasporre la struttura originale del testo di partenza 

all’interno del testo di arrivo. Alcuni paragrafi contengono una domanda comune che 

l’autore si pone per tutta la stesura del testo, ossia: al giorno d’oggi, il sistema del Gaokao 

è adatto agli attuali bisogni dell’economia di mercato? In ogni paragrafo l’autore cerca di 

argomentare la sua tesi cercando di rispondere alla domanda riportando fonti, citazioni, 

interviste ecc. 

Una delle prime difficoltà è stata proprio quella di tradurre il termine più usato 

all’interno del testo, ovvero il carattere “Gaokao”. Tenendo in considerazione il lettore 

modello, persona che conosce un minimo la cultura educazionale cinese e la lingua cinese, 

non risulta necessario tradurre in italiano il termine poiché risulta un po' ridondante. 

Proprio perché ripetere ogni volta “esame di ammissione all’università cinese” avrebbe 

reso il testo “pesante”, si è deciso di lasciare il termine in pinyin al quale è stata tuttavia 

annessa una nota a piè pagina che potesse aiutare, nel modo più esaustivo possibile, il 

lettore modello a capire il significato del termine. Un altro motivo che ha favorito la scelta 

dell’uso della trascrizione del termine in pinyin è dovuta al fatto che, nei vari testi italiani 

reperiti online trattanti l’argomento, si è sempre trovata la trascrizione in pinyin del termine 

“Gaokao”. Si è dunque deciso di procedere seguendo questo metodo anche per facilitare la 

scrittura in sede di formulazione dell’elaborato e rendere più scorrevole la lettura. 

1) [...] 如传统科举考试制度一样，高考制度的实施，能够便于中央政府社

会和经济的发张方向与速度。 

Rú chuántǒng kējǔ kǎoshì zhìdù yīyàng, gāokǎo zhìdù de shíshī, nénggòu 

biànyú zhōngyāng zhèngfǔ.. Shèhuì hé jīngjì de fǎ zhāng fāngxiàng yǔ sùdù 

Così come è stato per il tradizionale sistema di esami imperiali, anche 

l’attuazione di un sistema come quello del Gaokao, ha fatto sì che il Governo 

Centrale cinese potesse facilmente controllare lo sviluppo e la velocità della 

società e dell’economia.   
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Per esempio, all'interno di questa frase è stato utilizzato il termine Gaokao e non "esame di 

ammissione all'università cinese" per rendere la lettura più scorrevole e leggera. 

All’interno del metaesto ci sono altre note esplicative che chiariscono al lettore 

alcune parole che potrebbero risultare ambigue come i 成语 chéngyǔ (espressioni 

idiomatiche) oppure altri concetti. Per esempio: nel testo si parla del Gaokao come “un 

esame che offre un servizio a ‘pacchetto’ semplice e conveniente.”. In questo caso è stato 

necessario spiegare al lettore cosa questo termine volesse dire e a cosa si riferisse dal 

momento che tale concetto non è facile da capire per uno straniero che non conosce 

esattamente come funziona il sistema d’esame. Si veda l’esempio : 

2)对他们来说，考“一条龙”* 的高考简便省事。 

Duì tāmen lái shuō, kǎo “yītiáo lóng” de gāokǎo jiǎnbiàn shěngshì. 

Per loro, l’esame è una sorta di servizio a “pacchetto”, semplice e conveniente. 

*vedi nota n. 51 nel metatesto 

 

3) 无论孩子有没有这方面的能力，都要经过“填鸭式” *的教育, [...] 

Wúlùn háizi yǒu méi yǒu zhè fāngmiàn de nénglì, dōu yào jīngguò “tiányā shì” 

de jiàoyù, [...] 

Non è importante se i bambini hanno o meno una determinata abilità, tutti 

devono sottoporsi a un'educazione “coatta” che ha lo scopo di addestrare 

lavoratori eccellenti.[...] 

* vedi nota n. 38 nel metatesto 

In fase di traduzione è stato necessario fare una ricerca del termine “ 填鸭式” tiányā shì 

per poter spiegare al lettore il significato intrinseco della parola. Si tratta infatti di un 

concetto ambiguo per un lettore italiano, estraneo a questo tipo di educazione. Dal 

momento che il termine si riferisce per la maggior parte dei casi all’educazione, si è scelto 

di utilizzare il termine “coatta” in fase di traduzione: il significato letterale del termine 

indica un’“alimentazione forzata”, si tratta infatti di “ingozzare le anatre”, animale noto 

nella cultura e società cinesi, affinchè possano crescere e possano essere vendute a caro 

prezzo sul mercato. È questa una chiara metafora dell’educazione cinese, che “inculca” ciò 

che vuole nelle menti dei ragazzi cinesi, che vengono paragonati a delle anatre, nutrite a 

forza dai propri allevatori. Gli studenti cinesi, da anni, vengono sottoposti allo stesso 

trattamento. 
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Un altro esempio è il termine “状元” zhuàngyuán che in inglese viene tradotto con 

“Number One Scholar” e in italiano potrebbe essere tradotto con il termine “eccellenze”: è 

un concetto che affonda le sue radici negli esami imperiali ed era usato per designare il 

miglior studente che ha ricevuto il punteggio più alto agli esami imperiali. È un termine 

arcaico che appartiene al successo degli ufficiali durante gli esami imperiali ma è ancora 

oggi utilizzato per riferirsi a colui che ottiene il punteggio più alto in sede di Gaokao.  

Anche in questo caso è stato necessario ricercare su vari testi il valore del termine e il suo 

utilizzo, cercando di adattarlo al presente nel migliore dei modi. Tenendo sempre presente 

il lettore modello si è quindi deciso di riportare il termine in pinyin. Si veda il seguente 

esempio: 

4) 高考总分最高的考生就是“状元”。 

Gāokǎo zǒng fēn zuìgāo de kǎoshēng jiùshì “zhuàngyuán”. 

I candidati che ottengono il punteggio più alto all’ esame sono chiamati con 

l’acronimo di “zhuangyuang”. 

 

Durante la traduzione sono state fatte alcune elisioni ai fini di una lettura più scorrevole, 

qualche nesso e parola sono stati elisi perché ritenuti superflui. Per esempio: 

 

5) 反而基本上已经由计划经济完全转变为市场经济的模式。 

Fǎn'ér jīběn shàng yǐjīng yóu jìhuà jīngjì wánquán zhuǎnbiàn wèi shìchǎng 

jīngjì de móshì. 

Al contrario, la Cina ha già cambiato la propia economia: è passata infatti da 

“economia pianificata” a “economia di mercato”. 

 

All’ interno di questa frase 基本上 jīběn non è stato reso nella traduzione in italiano perché 

ritenuto superfluo e cacofonico. Nonostante questa lieve modifica, il significato non è stato 

modificato. 

Molto spesso la lingua italiana richiede più chiarezza e precisione quindi è stato 

necessario aggiustare alcuni nessi linguistici e strutturali. All’interno del testo sono state 

trovate molte frasi lunghe, ipotattiche, intervallate da parecchie virgole. L’obiettivo 

principale per il traduttore è stato quello di mantenere sintassi e punteggiatura corrette in 

modo tale da non far perdere il filo conduttore al lettore modello. Anche se è stato fatto il 

possibile per mantenere la struttura sintattica del testo di partenza nel testo di arrivo, la 
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lingua cinese non lo permette così facilmente: è stato quindi necessario in più occasioni 

cambiare il soggetto della frase oppure rovesciare la frase così da poter rendere il tutto più 

naturale e meno meccanico. Prima e durante la traduzione sono stati letti testi paralleli e 

già tradotti da traduttori professionisti, così da poter adattare il più possibile il testo di 

arrivo agli standard tipici di un articolo accademico italiano. Per poter approfondire il più 

possibile l’argomento e capire il reale significato del Gaokao, sono stati di fondamentale 

importanza il lavoro di ricerca delle fonti e le interviste svolte durante la personale 

permanenza in Cina a ragazzi diplomatisi di recente. Durante il lavoro di ricerca delle fonti 

in Cina la possibilità di trovare articoli accademici, saggi, libri che parlassero dell’esame, 

anche in maniera schematica o espositiva, è stato assai arduo: nonostante siano state 

consultate biblioteche e librerie tra le più rinomate di Pechino, Shanghai e Xi’an, senza che 

tale lavoro di consultazione abbia portato risultati fruttuosi. Si è deciso così di procedere 

cercando articoli e saggi in riviste internazionali (italiane, americane, taiwanesi e di Hong 

Kong come il “South China Morning Post”, “CNKI”, “Sina Weibo”, ”The Beijinger” 

eccetera) che analizzassero l’argomento da un punto di vista accademico, sociale, 

economico, critico e anche educativo. Sono stati ricercati blog, come il noto 知乎 in cui si 

possono trovare varie discussioni sul Gaokao tra studenti cinesi. Sono stati consultati siti 

giornalistici come il “South China Morning Post”, il “China Daily”, il “Chinese National 

Knowledge Infrastructure o CNKI”, l’ UNESCO per i dati relativi all’educazione, 

China.org e via dicendo.  

In seguito verranno spiegate più approfonditamente le modifiche apportate o i diversi 

interventi operati durante la traduzione con relative esemplificazioni. 

 

4.5 Fattori lessicali 

4.5.1 Nomi propri 

All’interno del prototesto ricorrono nomi propri di persona, di riviste e pubblicazioni 

cinesi, gli Annali di Confucio, alcune università e alcune dinastie cinesi. I nomi di persona 

citati nel testo si riferiscono soprattutto a studiosi cinesi che hanno a loro volta svolto 

ricerche e pubblicato articoli su riviste riguardanti il Gaokao. Essi sono appunto citati come 

autori di pubblicazioni che sono state prese in esame dall’autore americano e, in alcuni casi, 

sono state usate come fonti per la stesura di questo elaborato. In questo specifico caso si è 
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optato per la loro trascrizione completa in pinyin, per esempio: 庄芙蓉 Zhuāng Fúróng 

‘Zhuang Furong’. 

6)据庄芙蓉的结论 [...] 

Jù zhuāng fúróng de jiélùn 

Secondo le conclusioni di Zhaung Furong [...] 

Altri autori citati nel TP sono 尹建，许丞栋  e 马乘麟  Yǐn Jiàn, Xǔ 

chéngdòng e Mǎ Chénglín.  

 

Anche per loro è stata adottata la stessa tecnica vista in precedenza. Si veda il seguente 

esempio: 

 

7)这一篇文章里，尹建、许丞栋和马乘麟写道 [...] 

Zhè yī piān wénzhāng lǐ, Yǐn Jiàn, Xǔ chéngdòng e Mǎ Chénglín xiě dào 

Nell'articolo Yin Jian, Xu Chengdong e Ma Chenglin scrivono [...] 

Per i nomi propri è stato quindi adottato il metodo più comune, ovvero la trascrizione in 

pinyin. 

 

Il secondo caso riguarda i nomi di pubblicazioni cinesi o di articoli. In fase di 

traduzione si è deciso di mantenere i titoli tra virgolette come nel testo di partenza e dare 

loro una traduzione italiana quanto più fedele all’originale, poichè in internet non è stato 

possibile trovare nessun corrispettivo inglese. Oltre alla scelta di lasciare questi titoli tra 

virgolette, si è deciso di scriverli in corsivo in modo tale da attrarre visivamente il lettore. 

Ad esempio: 

8)在《中国科举制度与高考》这一篇文章里[...] 

Zài “zhōngguó kējǔ zhìdù yǔ gāokǎo” zhè yī piān wénzhāng lǐ 

Nell'articolo "Esami imperiali cinesi e Gaokao" [...] 

 

9)为通过科举而被熟记在心的儒家《论语》等有很强的潜移默化的作用。 

Wèi tōngguò kējǔ ér bèi shú jì zàixīn de rújiā “lúnyǔ” děng yǒu hěn qiáng de 

qiányímòhuà de zuòyòng. 
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Per poter superare gli esami imperiali i candidati dovevano imparare a memoria 

gli “Annali di Confucio”. 

 

10)厦门大学刘海峰的文章《高考改革推进的速度与条件》 [...] 

Xiàmén dàxué liúhǎifēng de wénzhāng “gāokǎo gǎigé tuījìn de sùdù yǔ tiáojiàn” 

Questo articolo, scritto da Liu Haifeng dell’ Università di Xiamen, “La velocità 

e le condizioni della riforma del Gaokao” [...] 

 

All’interno del TP vengono citate anche alcune università quali: 厦门大学 Xiàmén 

dàxué ‘Università di Xiamen’ e 北京师范大学 Běijīng shīfàn dàxué ‘Università Normale 

di Pechino’. In questi casi non è stato difficile trovare una traduzione adatta poichè, dopo 

una rapida ricerca in internet, è stato possibile trovare il loro corrispettivo inglese. Alcune 

righe vanno spese anche per le dinastie cinesi citate. In questo caso si è deciso di lasciare la 

trascrizione in pinyin poichè è comune trovare nei libri di storia cinese o di letteratura i 

nomi originali delle dinastie semplicemente trasposte in lettere latine. Nel testo troviamo 

citate: la dinastia Han 汉朝 Hàn cháo, lo stato di Wei 魏国 Wèi guó e la dinastia Sui 隋朝 

Suí cháo. 

 

4.5.2 Toponimi 

I nomi di città non sono molti, in questo caso si è optato per una traduzione in 

italiano qualora presente (11a). In caso contrario si è deciso di lasciare la trascrizione in 

pinyin (11b). Per esempio: 

11)  a. 北京   Běijīng               Pechino 

  b. 厦门    Xiàmén            Xiamen 

   福建    Fújiàn               Fujian 

     广西省 Guǎngxī shěng Provincia del Guangxi  

    山东 Shāndōng    Shandong  

    菏泽 Hézé          Heze 
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 4.5.3 Realia 

Un caso lampante di realia è il termine Gaokao. Ma andiamo con ordine, che cosa 

sono i realia? I realia, dal latino medievale “le cose reali”, indicano fenomeni o concetti 

tipici solo di una specifica cultura e per questo motivo non hanno corrispondenze univoche 

in altre lingue. Questo significa che ci sono parole, come in questo caso la parola 

“Gaokao”, che non hanno un traducente preciso nella lingua di arrivo. In ogni lingua ci 

sono parole che non si prestano alla “trasmissione” le quali richiedono al traduttore un 

atteggiamento particolare. Come affermano due studiosi bulgari, Vlahov e Florin, i realia 

sono :  

“parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che rappresentano 

denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, 

di una cultura, della vita materiale o di peculiarità storico-sociali di un popolo, 

di una nazione, di un paese, di una tribù, e che quindi sono portatrici di un 

colorito nazionale, locale o storico; queste parole non hanno corrispondenze 

precise in altre lingue.”
71

  

Il caso del Gaokao indica un realia proprio della cultura emittente e questo pone un 

problema più serio al traduttore: 

“comuni e abituali nella lingua dell'originale, queste parole ed espressioni 

nella lingua della traduzione escono dal contesto lessicale comune, si 

distinguono per la loro eterogeneità, e di conseguenza esigono un 

rafforzamento dell'attenzione per essere decodificate”
72

. 

Con questo caso di realia che copre sia aspetti politici che culturali che sociali, si è seguita 

la stessa strategia utilizzata per i nomi propri e si è quindi proposto il nome in  pinyin: si è 

cercato di trasmettere un suono di una lingua straniera utilizzando le lettere dell’alfabeto 

della cultura ricevente. Si potrebbe persino azzardare e dire che Gaokao è un nome proprio 

a tutti gli effetti.  

Solo raramente è stato tradotto il termine Gaokao definendolo “esame di ammissione 

all'università nazionale cinese” (12a). Quest’ultimo caso è sostanzialmente una spiegazione 

                                                           
71

 Vlahov S., Florin S., “Neperovodimoe v perevode. Realii, in Masterstvo perevoda”, n. 6, 1969, Il, Moskvà, 

Sovetskij pisatel´, 1970, p. 432-456. 
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 Finkel’ A. M.,  “Ob avtoperevode”, TKP, 1962, p. 104-125. Fonte: http://courses.logos.it/IT/3_38.html 



91 
 

parafrasata di quello che è il Gaokao. Gaokao non indica l’esame di maturità come molti 

pensano. È, per meglio dire, un esame di ammissione all’università che, a differenza dei 

test universitari italiani, è condotto a livello nazionale, in tutte le città e province cinesi, per 

tutti gli indirizzi di studio lo stesso giorno. Quindi chiamarlo con il nome di “esame di 

maturità” o “esame di stato” porta a un’enorme perdita sociale e culturale. Dietro ogni 

realia si nascondono una storia e una tradizione molto importanti: per salvare la traduzione 

di questo concetto si è optato per la trascrizione in pinyin e una nota a piè pagina. Optando 

per una “traslittezione” (12b) quindi, il traduttore fa si che i propri lettori si sentano più 

vicini alla cultura del testo di partenza e abbiano appreso un termine e un concetto nuovi. Il 

lettore si sentirà così più appagato e fiero di aver imparato un nuovo termine cinese. Allo 

stesso tempo il traduttore si sente più soddisfatto di non aver tradito il testo di partenza e le 

intenzioni dell’autore. Un altro motivo che ha spinto all’utilizzo di questo termine in fase 

di traduzione è dato dal fatto che in tutte le riviste italiane o internazionali e in tutti i siti 

internet consultati, il temine utilizzato è sempre stato Gaokao. Per questi motivi dunque si 

è deciso di operare questa scelta. 

12) a. 高考政策 [...] 

Gāokǎo zhèngcè 

La politica dell'esame di ammissione all'università [...] 

 

b. 如传统科举考试制度一样，高考制度的实施，能够便于中央政府掌握

社会和经济的发展方向与速度。 

Rú chuántǒng kējǔ kǎoshì zhìdù yīyàng, gāokǎo zhìdù de shíshī, nénggòu 

biànyú zhōngyāng zhèngfǔ zhǎngwò shèhuì hé jīngjì de fǎ zhǎn fāngxiàng yǔ 

sùdù. 

Così come è stato per il tradizionale sistema di esami imperiali, anche l’attuazione di un 

sistema come quello del Gaokao, ha fatto sì che il governo centrale cinese potesse 

facilmente controllare lo sviluppo e la velocità della società e dell’economia.   

 

4.5.4 Lessico tecnico 

Il testo di partenza presenta alcuni concetti legati al mondo dell’educazione in Cina. 

Alcuni termini sono stati di difficile interpretazione poichè non presenti nell’educazione 
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europea o italiana. In questa circostanza è stato necessario l’aiuto di docenti madrelingua 

per meglio comprendere concetti sconosciuti a coloro che non sono cresciuti in un contesto 

sociale come quello cinese e non hanno frequentato le scuole nella Terra di Mezzo. Per 

esempio, il concetto di educazione coatta, forzata che in cinese è ‘ 填鸭式’ tiányā shì ha 

cretao qualche difficoltà di interpretazione, non tanto per il significato letterario quanto per 

il suo significato intrinseco. Si tratta infatti di un concetto tipico dell’educazione cinese, il 

termine completo è infatti ‘填鸭式教育’ tiányā shì jiàoyù dove 教育 jiàoyù significa 

educazione. Operando una veloce analisi del significato del termine, è possibile trovarne la 

seguente definizione: 

“come per le anatre che vengono forzatamente nutrite dalle macchine così che possano 

raggiungere il peso richiesto dal mercato alimentare nel minor tempo possibile, anche gli 

studenti durante gli anni di scuola ricevono un’educazione forzata e veloce, cosicchè 

possano raggiungere i migliori risultati nel minor tempo possibile e immetersi rapidamente 

nel mercato del lavoro”
73

.   

Un ulteriore termine tipico del lessico educativo è l’espressione 重点高中 zhòngdiǎn 

gāozhōng che in inglese significa “key school”: l’aggettivo 重点 zhòngdiǎn messo davanti 

a una scuola di qualsiasi ordine e grado indica che questa si presenta essere una scuola 

prestigiosa e rinomata e di conseguenza molto richiesta. Per esempio: 

13) 为了上名牌大学，先得上重点高中[...] 

Wèile shàng míngpái dàxué, xiān dé shàng zhòngdiǎn gāozhōng 

Se si vuole accedere a una rinomata università bisogna innanzitutto scegliere le 

scuole superiori più prestigiose, ossia  molto richieste[...] 

Un ultimo termine che si riferisce al lessico tecnico educativo è ‘ 状元’ zhuàngyuán che 

letteralmente in inglese significa “Number one scholar” ed era un titolo conferito a colui 

che si classificava primo durante gli esami imperiali. A una prima analisi si era optato per 

una traduzione del termine e la scelta era infatti ricaduta su “eccellenze”. Dopo un’analisi 

più approfondita, invece, si è deciso di lasciare il termine in pinyin e aggiungere una nota 
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 填鸭式教育，是一种教育方式。比喻灌输式教育。填鸭意思是指鸭子在饲养的过程中养鸭人用含糖
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esplicativa a piè pagina. Anche in questo caso il termine cela una lunga e importante 

tradizione e per salvarne la storia si è optato appunto per una sua trascrizione. 

14) 中国的高考最能表现出当时教育制度的计划高考总分最高的考生

就是“状元”。 

Zhōngguó de gāokǎo zuì néng biǎoxiàn chū dāngshí jiàoyù zhìdù de jìhuà 

gāokǎo zǒng fēn zuìgāo de kǎoshēng jiùshì “zhuàngyuán”. 

I candidati che riescono a ottenere il punteggio più alto all’esame sono 

chiamati con l’acronimo di “zhuangyuang”. 

Visto che il lettore modello del metatesto è un esperto della lingua e della cultura cinese e 

ha dimestichezza con la scrittura cinese, si è deciso di lasciare la trascrizione in pinyin e di 

aggiungere nel metatesto una nota esplicativa a piè pagina. Anche qui è stata utilizzata la 

stessa tecnica vista per il termine Gaokao.  

 

4.6 Fattori linguistici 

4.6.1 Il livello della frase 

Per poter capire le caratteristiche grammaticali e sintattiche della lingua cinese, è 

necessario vedere come venga strutturata la frase in questa lingua. La frase cinese predilige 

un andamento paratattico, ovvero accosta frasi dello stesso ordine e fa scarso uso di nessi 

tra gli enunciati 
74 .

Si veda il seguente periodo: 

15) 通过对于高考制度的历史、影响以及与科举制度的比较分析后，笔者

认为 中国的高考制度并不适合现阶段的经济制度，而中国的崛起，又取

决于经济的 发展，此，改革现行的高考制度是势在必行的。 

Tōngguò duìyú gāokǎo zhìdù de lìshǐ, yǐngxiǎng yǐjí yǔ kējǔ zhìdù de bǐjiào 

fēnxī hòu, bǐzhě rènwéi zhōngguó de gāokǎo zhìdù bìng bù shìhé xiàn jiēduàn 

de jīngjì zhìdù, ér zhōngguó de juéqǐ, yòu qǔjué yú jīng jì de fāzhǎn, cǐ, gǎigé 

xiànxíng de gāokǎo zhìdù shì shì zài bì xíng de. 
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L'autore, dopo una analisi della storia e dell'impatto sociale del Gaokao e il 

confronto con gli esami imperiali, ritiene che l'attuale tipologia d'esame non sia 

più adatta alle esigenze del mercato cinese. Essendo la crescita della Cina 

legata alla crescita della sua economia. una riforma del sistema del Gaokao 

risulta essere estremamente necessaria. 

Si può immediatamente notare come questa frase nell’esempio (15) sia molto lunga e 

preferisca la giustapposizione alle congiunzioni: essa presenta molti periodi intervallati 

solo da alcune virgole. In fase di traduzione la punteggiatura, la struttutra della frase e 

l’ordine delle proposizioni sono state fortemente modificate.  

L’italiano, al contrario del cinese, predilige l’ipotassi ai fini di un innalzamento del 

registro e di una maggiore scorrevolezza del testo. In più occasioni il TP presentava casi di 

giustapposizione dei periodi: per questo motivo si è dovuto utilizzare il gerundio nel TA o 

esplicitarne la funzione sintattica. Si vedano i seguenti esempi: 

16)在当今社会，市经济条件下，高考是有利于学生的发展，还是会对他

们毕业以后面对的现实挑战有负面影响？ 

Zài dāngjīn shèhuì, shì jīngjì tiáojiàn xià, gāokǎo shì yǒu lìyú xuéshēng de fǎ 

zhǎn, háishì huì duì tāmen bìyè yǐhòu miàn duì de xiànshí tiǎozhàn yǒu fùmiàn 

yǐngxiǎng? 

Nella società di oggi, considerando le condizioni economiche del mercato, il 

Gaokao favorisce lo sviluppo degli studenti oppure questi, una volta diplomati 

e messi davanti alle battaglie della vita reale, ne derivano solamente 

un’influenza negativa? 

 

17) 作为世界上人口最多、前途最光明的国家之一，中国必将越来越多地

参与 到世界事务中，也必将更多影响到国际经济、政治及文化体系。 

Zuòwéi shìjiè shàng rénkǒu zuìduō, qiántú zuì guāngmíng de guójiā zhī yī, 

zhōngguó bì jiāng yuè lái yuè duō de cānyù dào shìjiè shìwù zhōng, yě bì jiāng 

gèng duō yǐngxiǎng dào guójì jīngjì, zhèngzhì jí wénhuà tǐxì 

Poichè la Cina è uno dei paesi più popolosi e promettenti al mondo, è destinata 

a partecipare sempre di più agli affari mondiali e sicuramente influenzerà il 

sistema economico, politico e culturale internazionale. 
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Le strategie utilizzate in fase di traduzione cercano il più possibile di rispondere alle 

esigenze di trasparenza o chiarezza dei testi specialistici italiani. Inoltre, i costituenti della 

frase in italiano possono spesso trovarsi in varie posizioni all’interno della frase mentre per 

quanto riguarda la frase cinese essa segue la struttura Soggetto – Verbo - Oggetto: molto 

spesso questa struttura rigida della lingua cinese ci permette facilmente di riconoscere il 

soggetto, il verbo e l’oggetto della frase cinese
75

. La lingua italiana, invece, non ha bisogno 

di una struttura così rigida della frase: i suoi costituenti, anche se si trovano ogni volta in 

posizioni diverse, non cambiano il significato della proposizione. 

La prima fase del testo presenta frasi lunghe dove si prediligono le subordinate causali, 

concessive, avversative e finali. All’interno di questa parte vengono usate congiunzioni 

quali 虽然。。。但 suīrán... dàn ‘sebbene...ma’ , 为了 wèile ‘al fine di, in modo tale da’ ，

因为。。。而且 yīnwèi... érqiě  ‘poichè...dunque, e’ , 由于 yóuyú ‘dal momento che’ , 即

使。。。也 jíshǐ... yě ‘anche se, in base a’ , 尽管 jǐnguǎn ‘anche se, nonostante’ , 然而

rán'ér ‘tuttavia’. Alcuni esempi reperiti nella prima fase del testo: 

18) 虽然汉朝的察举制和魏国的九品中正制在提拔官吏上影响面相当广，

但选拔人才在当时很大程度上受到地方官员和士族的影响。 

Suīrán hàn cháo de chá jǔ zhì hé wèi guó de jiǔ pǐn zhōngzhèng zhì zài tíbá 

guānlì shàng yǐngxiǎng miàn xiàng dāng guǎng, dàn xuǎn bá réncái zài dāngshí 

hěn dà chéngdù shàng shòudào dìfāng guānyuán hé shìzú de yǐngxiǎng. 

Sebbene il sistema elettivo della dinastia Han e il sistema elettivo dei “nove 

ceti sociali” della dinastia Wei abbiano influenzato largamente la promozione 

degli ufficiali, tuttavia la promozione dei talenti e' stata fortemente influenzata 

dagli ufficiali del luogo e dalla borghesia. 

 

19) 为了纠正这个错误，隋朝开始实施科举制度。 

Wèile jiūzhèng zhège cuòwù, suí cháo kāishǐ shíshī kējǔ zhìdù. 

Per correggere questo problema, la dinastia Sui cominciò a implementare il 

sistema degli esami tradizionali. 
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20) 因为高考是全国性统一考试，而且它是能上大学的唯一出路 [...] 

Yīnwèi gāokǎoshì quánguó xìng tǒngyī kǎo shì, érqiě tā shì néng shàng dàxué 

de wéiyī chūlù 

Poichè il Gaokao è un esame nazionale unificato ed è l’unico modo per 

accedere all’università [...] 

 

21) 由于笔者没有机会参加中国的高考 [...] 

Yóuyú bǐzhě méiyǒu jīhuì cānjiā zhōngguó de gāokǎo 

Dal momento che l’autore non ha avuto la possibilità di prendere parte al 

Gaokao in Cina [...] 

 

22) 即使考试并不理想，考生也还能在省、地、县级的官 

位上任职 [...] 

Jíshǐ kǎoshì bìng bù lǐxiǎng, kǎoshēng yě hái néng zài shěng, de, xiàn jí de 

guānwèi shàng rènzhí 

In base ai risultati ottenuti, i candidati potevano servire posizioni a livello di 

provincia, di prefettura e di contea [...] 

 

Molte sono anche le ipotetiche introdotte da 如果 ‘se, qualora’. Vediamone alcuni esempi:  

23) 如果考生没有通过高考，他们也同时没有面对生存挑战的心理准备[...] 

Rúguǒ kǎoshēng méiyǒu tōngguò gāokǎo, tāmen yě tóngshí méiyǒu miàn duì 

shēngcún tiǎozhàn de xīnlǐ zhǔnbèi 

Qualora i candidati fallissero miseramente l’esame, non sarebbero 

psicologicamente pronti ad affrontare le sfide che la vita pone loro davanti[...] 

 

24)有一些朋友也指出，如果中国没有此考试制度的话，更多的学生就不

能得到 接受高等教育的机会[...] 

Yǒu yīxiē péngyǒu yě zhǐchū, rúguǒ zhōngguó méiyǒu cǐ kǎoshì zhìdù dehuà, 

gèng duō de xuéshēng jiù bùnéng dédào jiēshòu gāoděng jiàoyù de jīhuì 

Alcuni amici gli fecero notare che, se la Cina non avesse questo sistema di 

esami, molti studenti non avrebbero l’opportunità di ricevere un’educazione 

scolastica superiore e, di conseguenza, universitaria[...] 
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Nel caso di frasi molto lunghe contenenti sia coordinate che subordinate, si è optato per 

una divisione del testo in più parti. Si veda l’esempio in cui sono state evidenziate le 

congiunzioni: 

25) 就高考制度而言，1952 年建立了全国统一招生考试，但由于文化大革

命的原因，高考被废除，大部分高校停止招生。 

Jiù gāokǎo zhìdù ér yán, 1952 nián jiànlìle quánguó tǒngyī zhāoshēng kǎoshì, 

dàn yóuyú wénhuà dà gé mìng de yuányīn, gāokǎo bèi fèichú, dà bùfèn 

gāoxiào tíngzhǐ zhāoshēng. 

Tornando al Gaokao: l’esame nazionale unificato fu stabilito nel 1952. Tuttavia, 

a causa della Rivoluzione Culturale, esso fu abolito e la maggior parte delle 

scuole e delle università bloccarono le iscrizioni. 

 

26) 强调语文、数学、理科以及文科统一性的考试制度是一种能够集中中

国人民知识力量的方式，促使个人增加知识的同时，推动经济发展，当

时的制度忽视个性化和想象力其实无可厚非，因为根据当时中国的经济

状况，全国统一性的考试是最能改善国家发展趋势的方法之一。 

Qiángdiào yǔwén, shùxué, lǐkē yǐjí wénkē tǒngyī xìng de kǎoshì zhìdù shì yī 

zhǒng nénggòu jízhōng zhōngguó rénmín zhīshì lìliàng de fāngshì, cùshǐ gèrén 

zēngjiā zhīshì de tóngshí, tuīdòng jīngjì fāzhǎn, dāngshí de zhìdù hūshì gèxìng 

huà hé xiǎngxiàng lì qíshí wúkěhòufēi, yīnwèi gēnjù dāngshí zhōngguó de 

jīngjì zhuàngkuàng, quánguó tǒngyī xìng de kǎoshì shì zuì néng gǎishàn guójiā 

fāzhǎn qūshì de fāngfǎ zhī yī. 

Rafforzare il sistema univoco di esame basato su materie come le lingue 

straniere, la matematica e le scienze era un modo per concentrare la forza della 

conoscenza del popolo cinese che permetteva da un lato di aumentare le 

conoscenze dell'individuo e dall'altro di sostenere lo sviluppo dell'economia. 

Questo sistema che ignorava l'individualità e l'immaginazione, inserito nel 

contesto dell'economia della Cina dell'epoca era, nonostante gli evidenti limiti, 

uno dei pochi che potesse sostenere. 
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Nella seconda parte del testo molte strutture appena elencate sono state utilizzate, 

soprattutto la struttura 为了 wèile “al fine di, in modo tale da”; tuttavia, in questa parte le 

frasi e i periodi sono più brevi. In questa sezione c’è la presenza di strutture quali 无

论。。。如何，都 wúlùn... rúhé, dōu ‘non importa se...in ogni caso’ (27). Molto usata in 

questa seconda parte è la costruzione 为了。。。而 wèile... ér (28). 

27) 学生无论考试结果如何，都要参加这个活动[...] 

Xuéshēng wúlùn kǎoshì jiéguǒ rúhé, dōu yào cānjiā zhège huódòng 

Tutti gli studenti partecipano a questa attività indipendentemente dal risultato 

dell’esame [...] 

 

28) 高考为了选拔人才而被中央政府所用只是一个表面上的功能。 

Gāokǎo wèile xuǎnbá réncái ér bèi zhōngyāng zhèngfǔ suǒyòng zhǐshì yīgè 

biǎomiàn shàng de gōngnéng 

Il Gaokao è stato utilizzato dal Governo per la selezione dei talenti solo “di 

facciata”. 

 

In questa seconda parte sono state trovate anche molte congiunzioni coordinanti come: 而

且 érqiě ，因此 yīncǐ ，实际上 shíjì shang ，事实上 shìshí shàng ，也就是说 yě jiùshì 

shuō , 而且 érqiě ，除了。。。也\都 chúle... yě\dōu , avversative 而 ，但 ér , dàn 

eccetera eccetera. In questi casi si è cercato di mantenere lo stile parattatico del TP nel TA. 

29) 笔者认为，教育应该适应其所属社会制度的发展阶段，而且作为该社

会制 度的教育宣传工具[...] 

Bǐzhě rènwéi, jiàoyù yīnggāi shìyìng qí suǒshǔ shèhuì zhìdù de fǎ zhǎn jiēduàn, 

érqiě zuòwéi gāi shè huì zhì dù de jiàoyù xuānchuán gōngjù 

L'autore ritiene che l'educazione debba adattarsi alla fase di sviluppo del 

sistema sociale in cui è inserita e diventare uno strumento di propaganda della 

società [...] 
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30) 对 于 考 生 来 说 ， 他 们 受 到 的 教 育 内 容 实 际 上 是 很 宝 贵

的 ， 因 为 它 像 一 把 钥 匙 一 样 ， 能打开未来建功立业的门。事实

上，怎么拿到这把钥匙并不重要，最重要的就是必须要拿到这把钥匙 

Duìyú kǎoshēng lái shuō, tāmen shòudào de jiàoyù nèiróng shíjì shang shì hěn 

bǎoguì de, yīnwèi tā xiàng yī bǎ yàoshi yīyàng, néng dǎkāi wèilái jiàngōnglìyè 

de mén. Shìshí shàng, zěnme ná dào zhè bǎ yàoshi bìng bù chóng yào, zuì 

zhòngyào de jiùshì bìxū yào ná dào zhè bǎ yàoshi 

Secondo i candidati, il contenuto dell’educazione ricevuta è davvero prezioso 

perché è come una chiave che può aprire loro le porte verso offerte 

occupazionali future. In realtà, non è importante come la si ottiene, ciò che più 

conta è ottenerla! 

 

31) 因此，在招聘员工的过程中，企业看重的是有较强想象力的应聘者，

[...] 

Yīncǐ, zài zhāopìn yuángōng de guòchéng zhōng, qǐyè kànzhòng de shì yǒu 

jiào qiáng xiǎngxiàng lì de yìngpìn zhě[...] 

Così, durante il processo di assunzione, le aziende danno massima importanza 

a coloro che hanno grande creatività [...] 

 

Presenti in tutto il TP sono 作为。。。对 zuòwéi... duì ‘per quanto riguarda....svolge...’ e 

以及 yǐjí ‘come anche, come’ . Si vedano i seguenti esempi: 

32) 作为中央政府制定本国教育制度的工具之一，高考政策对学生的教育

内容起到了极大的作用。 

Zuòwéi zhōngyāng zhèngfǔ zhìdìng běnguó jiàoyù zhìdù de gōngjù zhī yī, 

gāokǎo zhèngcè duì xuéshēng de jiàoyù nèiróng qǐ dàole jí dà de zuòyòng. 

Il sistema del Gaokao ha svolto un ruolo estremamente importante nella scelta 

dei contenuti dell'educazione degli studenti. 

 

33) 在计划经济制度之下，教育制度、高考制度以及工作制度是互相配合

的一个完整的社会体系。 
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Zài jìhuà jīngjì zhìdù zhī xià, jiàoyù zhìdù, gāokǎo zhìdù yǐjí gōngzuò zhìdù shì 

hùxiāng pèihé de yī gè wánzhěng de shèhuì tǐxì. 

In un sistema di economia pianificata, il sistema educativo, il sistema del 

Gaokao come anche il sistema lavorativo, lavorano sinergicamente 

all’ottenimento di un sistema sociale completo. 

Abbastanza frequenti a inizio frase sono le preposizioni 按照 ànzhào ‘secondo, in accordo 

con’, 根据 gēnjù o 据 jù ‘ in base a, secondo quanto’ ecc. 

34) 根据这位学者的观点 [...] 

Gēnjù zhè wèi xuézhě de guāndiǎn 

Secondo il punto di vista di questo accademico, [...] 

 

35) 按照这个理论 [...] 

Ànzhào zhège lǐlùn 

Secondo questa teoria [...] 

 

4.6.1.1 La punteggiatura 

La punteggiatura in fase di traduzione ha subito notevoli cambiamenti, 

confrontando il TP e il TA si può notare facilmente, sia a livello grafico che visivo, quanto 

sia stata modificata. La lingua cinese rispetto a quella italiana utilizza dei segni di 

punteggiatura diversi. Per esempio: la virgola rovesciata cinese ‘ 、 ’separa elementi 

coordinati all’interno degli elenchi ed è sostituita dalla virgola ‘ ,’ o dalla congiunzione ‘e’. 

Il punto ‘ 。’corrisponde al punto fermo ‘ . ’  , le virgolette basse ‘《》’ corrispondono 

alle virgolette alte “ ” e sono usate per citare titoli di articoli o pubblicazioni, il doppio 

trattino di divisione ‘——’ introduce una spiegazione e corrisponde ai nostri “ : ”, eccetera. 

Le virgolette alte in cinese svolgono la stessa funzione delle virgolette nella lingua italiana, 

sono quindi usate per riportare un discorso o per citare un modo di dire. Si vedano i 

seguenti esempi: 

36)  a. 笔者进行的采访和研究证明已经有许多研究者、家长、学生和老师

都有类似的看法。 
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Bǐzhě jìnxíng de cǎifǎng hé yánjiū zhèngmíng yǐjīng yǒu xǔduō yánjiūzhě, 

jiāzhǎng, xuéshēng hé lǎoshī dōu yǒu lèisì de kànfǎ. 

Le interviste e gli studi svolti dall’autore hanno provato che molti studiosi, 

genitori, studenti e professori hanno una visione simile a riguardo. 

 

b. 中国的普通高等学校招生全国统一考试称得上“当今的科举考试制 

度”。 

Zhōngguó de pǔtōng gāoděng xuéxiào zhāoshēng quánguó tǒngyī kǎoshì chēng 

dé shàng “dāngjīn de kējǔ kǎoshì zhì dù”. 

L’esame nazionale unificato delle scuole superiori pubbliche della Cina è 

conosciuto con il nome di “moderno sistema di esami imperiali” . 

 

c. 为通过科举而被熟记在心的儒家《论语》等有很强的潜移默化的作

用, [...] 

Wèi tōngguò kējǔ ér bèi shú jì zàixīn de rújiā “lúnyǔ” děng yǒu hěn qiáng de 

qiányímòhuà de zuò yòng,  [...] 

Per poter superare gli esami imperiali i candidati dovevano imparare a 

memoria gli “Annali di Confucio”, [...] 

 

d. 为 了 答 好 高 考 的 那 份 卷 子 ， 我们必须从现在开始埋头苦

读 — — 就这样，课本的知识成了高中生活的全部 [...] 

Wèile dá hào gāokǎo dì nà fèn juànzi, wǒmen bìxū cóng xiànzài kāishǐ máitóu 

kǔ dú——jiù zhèyàng, kèběn de zhīshì chéngle gāozhōng shēnghuó de quánbù 

[...] 

Per rispondere bene alle domande dell’esame, dobbiamo cominciare da subito 

a studiare duramente e in questo modo, la conoscenza mnemonica dei libri 

diventa la nostra intera vita alle superiori. 

 

Un altro accorgimento operato in fase di traduzione riguarda i puntini di sospensione, 

spesso presenti nel TP. Nel testo di arrivo sono stati tolti per non ricalcare troppo il testo 

cinese: si è cercato, per quanto possibile, di adattare il testo allo stile dei testi paralleli 

italiani. Tali puntini di sospensione sono stati dunque sostituiti dalla virgola, dai due punti, 
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dal punto e virgola, dal punto o da altre congiunzioni coordinative. Si veda il seguente 

esempio:  

37) “为了追求升学率……高考考什么科目，学校就开什么课程，

使学生的文化科学知识畸形发展；为了追求升学率，学校加

班加点，实施 “ 填鸭式”教学……学校教育采用应试教育的方式，忽视

学生的个性和个性发展，忽视学生 良好道德品质的培养……忽视实践能

力 应 用 ， 因 此 学 生 的 动 手 能 力 较 差 ” 。 “Wèile zhuīqiú shēngxué 

lǜ……gāokǎo kǎo shénme kēmù, xuéxiào jiù kāi shénme kèchéng, shǐ 

xuéshēng de wénhuà kēxué zhīshì jīxíng fāzhǎn; wèile zhuīqiú shēngxué lǜ, 

xuéxiào jiābān jiādiǎn, shíshī “tiányā shì” jiàoxué……xuéxiào jiàoyù cǎiyòng 

yìngshì jiàoyù de fāngshì, hūshì xuéshēng de gèxìng hé gèxìng fāzhǎn, hūshì 

xuéshēng liánghǎo dàodé pǐnzhí de péiyǎng……hūshì shíjiàn nénglì yìngyòng, 

yīncǐ xuéshēng de dòngshǒu nénglì jiào chà”. 

"Per poter avere un costante tasso di ammissioni, quali materie dovrebbero 

esserci al Gaokao? Quali corsi dovrebbero proporre le scuole per fare in modo 

che gli studenti siano preparati a livello culturale e scientifico? Per poter 

mantenere un costante tasso di ammissioni, la scuola dovrebbe fare gli 

straordinari e dovrebbe applicare un tipo di insegnamento "coatto". 

L'educazione scolastica adotta un metodo orientato agli esami, ignorando lo 

sviluppo caratteriale e la personalità degli studenti; nega inoltre lo sviluppo di 

una condotta personale corretta e non permette agli studenti di sviluppare le 

proprie abilità pratiche e di conseguenza peccano di praticità" 

 

A volte, per rendere più scorrevole la lettura, gli elementi di una frase sono stati elencati e 

non è stata seguita la struttura della frase cinese. Anche qui si è cercato di avvicinarsi 

sempre più a una ipotetica struttura testuale italiana.  Per esempio: 

38) 申请大学的程序改为“自愿报名”，群众推荐，领导批准，学校复审。 

Shēnqǐng dàxué de chéngxù gǎi wèi “zìyuàn bàomíng”, qúnzhòng tuījiàn, 

lǐngdǎo pīzhǔn, xuéxiào fùshěn. 

La procedura per iscriversi all’università prevedeva le seguenti fasi: 

- registrazione volontaria 
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-raccomandazione 

- approvazione da parte dei professori 

- revisione con eventuale approvazione della scuola.  

4.6.1.2 I tempi verbali 

La lingua cinese presenta verbi privi di indicazioni temporali. Dal momento che il 

prototesto presenta una tematica attuale che interessa la Cina di oggi, i verbi per la maggior 

parte sono stati tradotti al tempo presente. Tuttavia nelle parti in cui l’autore si riferisce 

agli esami imperiali del passato o alla condizione dell’educazione futura, l’autore utilizza 

rispettivamente le particelle 过 ‘guò’ o 了 ‘le’ per le indicazioni di tempo passato e 会 ‘huì’ 

o 将 ‘jiāng’ per le indicazioni di tempo future. Si prendano le seguenti frasi come esempi: 

39) a. 实施过分类考试的广西省，试行此制度三年以后，就不得不恢复原

先的一次高考。 

Shíshī guò fèn lèi kǎoshì de guǎngxī shěng, shìxíng cǐ zhìdù sān nián yǐhòu, jiù 

bùdé bù huīfù yuánxiān de yīcì gāokǎo. 

Nella provincia del Guangxi dove sono stati introdotti gli esami separati, dopo 

soli tre anni di sperimentazione, è stato ristabilito l’esame originale. 

 

b. 1977 年，为了选出名副其实的人才，国务院正式恢复了高等学校招生

统一考试的制度。 

1977 nián, wèile xuǎn chū míngfùqíshí de réncái, guówùyuàn 

zhèngshì huīfùle gāoděng xuéxiào zhāoshēng tǒngyī kǎoshì de zhìdù 

Nel 1977, al fine di selezionare al meglio i talenti cinesi, il concilio di Stato 

ripristinò il sistema di esami unificato per l’ammissione all’università, il 

Gaokao. 

 

c.为此，笔者将从高考制度和中国传统考试制度。 

Wèi cǐ, bǐzhě jiāng cóng gāokǎo zhìdù hé zhōngguó chuántǒng kǎoshì zhìdù 

Qui, l’autore introdurrà il sistema del Gaokao e alcune riforme recenti. 

 

d.高考是有利于学生的个人发展，还是会对学生毕业以后面对的现实挑战

产生负面影响？ 
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Gāokǎo shì yǒu lìyú xuéshēng de gèrén fà zhǎn, háishì huì duì xuéshēng bìyè 

yǐhòu miàn duì de xiànshí tiāo zhàn chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng? 

Inoltre, il Gaokao porta benefici allo sviluppo personale degli studenti oppure 

questi, una volta diplomati e messi davanti alle battaglie della vita reale, ne 

deriveranno solo un’influenza negativa? 

 

4.7 Fattori testuali 

 

Il prototesto presenta una struttura ben precisa che in fase di traduzione si è deciso 

di non modificare. Oltre ad un abstract iniziale in lingua cinese e inglese, il testo è diviso in 

paragrafi, cinque, già titolati dall’autore stesso e ogni paragrafo presenta due sottoparagrafi 

ognuno ad eccezione dell’ultimo paragrafo, il paragrafo numero 4 che non vede alcun 

sottoparagrafo. A chiusura del testo sono presenti una bibliografia e una presentazione 

dell’autore stesso (curriculum dell’autore). I paragrafi e i sottoparagrafi sono già numerati 

per garantire al lettore una maggiore chiarezza espositiva e per un fattore grafico-stilistico. 

Per mantenere coerenza tra TP e TA è stato utilizzato lo stesso formato, ossia il grassetto e 

lo stile di “elenco numerato”. I titoli dei sottoparagrafi sono stati utilizzati come titoli 

anche nel TA, anche questi in grassetto ma con un font inferiore. Per una chiarezza 

espositiva, dunque, si è deciso di mantenere la logica dell’autore. 

 

4.7.1 Il flusso informativo 

Il TP segue la struttura tema-commento la quale è introdotta da preposizioni come 

对于 duìyú，对 duì ，于 yú ‘a proposito di, per quanto riguarda’. Ad esempio: 

40)对于考生来说，考前的情况怎么样呢？ 

Duìyú kǎoshēng lái shuō, kǎo qián de qíngkuàng zěnme yàng ne? 

E i candidati, come si sentono prima dell’esame? 
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In alcuni casi però è stato necessario modificare il soggetto per esigenze della lingua 

italiana. Si veda il seguente esempio: 

41)  历经 1300 年的科举选拔人才制度，对中国的教育制度和社会起到了

极 

大的作 用。 

Lìjīng 1300 nián de kējǔ xuǎnbá réncái zhìdù, duì zhōngguó de jiàoyù zhìdù hé 

shèhuì qǐ dàole jí dà de zuò yòng. 

Nei 1300 anni di attuazione, gli esami imperiali, utilizzati  in Cina per 

selezionare i talenti, hanno svolto un ruolo primario nel sistema educativo e 

nella società. 

A volte mantenere la struttura della lingua cinese nella lingua di arrivo risulta molto 

pesante e cacofonico. È stato quindi necessario in fase di traduzione adottare alcune 

semplificazioni o riduzioni mantenendo sempre il significato originale della frase. 

 

4.7.2 Intertestualità 

“Qualsiasi testo è il prodotto, oltre che della creatività generativa dell’autore, 

anche della sua creatività sintetico-combinatoria, che gli permette, sia a livello 

conscio sia a livello inconscio, di trarre dai testi preesistenti suggestioni o 

indicazioni utili, a cui poi fa riferimento in modo esplicito (per esempio, con 

rimandi bibliografici) o implicito.
76  

 

L’articolo tradotto presenta una bibliografia la quale contiene le fonti consultate dall’autore. 

Nel TP sono presenti dei rimandi ad altri testi o ad altri riferimenti come per esempio le 

citazioni. Osimo in queste righe dà una spiegazione di quella che possiamo chiamare 

“intertestualità”. In fase di traduzione si è optato per le note a piè pagina qualora siano 

ricorsi all’interno del testo riferimenti bibliografici. Le note che l’autore fa all’interno del 

suo testo sono tutti rimandi bibliografici, non ci sono note esplicative del testo. 

Per quanto riguarda le note bibliografiche sono state tradotte come nell’esempio: 

                                                           
76

 B., Osimo, Manuale del Traduttore,Milano, Hoepli 2011 p. 287. 
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42) 庄芙蓉。多元智能指导下的高考制度改革研究[J]。考试周刊，2010，

（36）。 

Zhuāng fúróng. Duōyuán zhìnéng zhǐdǎo xià de gāokǎo zhìdù gǎigé yánjiū [J]. 

Kǎoshì zhōukān, 2010,(36). 

Zhuang Furong, “Duōyuán zhìnéng zhǐdǎo xià de gāokǎo zhìdù gǎigé yánjiū” 

(Ricerca sulla Riforma del Gaokao sotto la guida di vari intellettuali)”. Analisi 

settimanale, 2010, Vol. 36. 

Come si può vedere, la nota bibliografica nel TA è stata adattata alle regole di grafica 

occidentale. La bibliografia nel TA si trova dopo il testo e segue la struttura del TP; in fase 

di traduzione si è deciso di riportare le note bibliografiche in nota a piè pagina, per 

permettere al lettore di consultare le note bibliografiche nella maniera più veloce possibile. 

Per mantenere una certa compatibilità con il testo di arrivo e il testo di partenza, è possibile 

trovare la bibliografia in fondo al testo.  

All’interno del testo tradotto sono state inserite anche alcune note di tipo esplicativo, utili 

per spiegare al lettore modello del prototesto alcuni concetti chiave.  

43)取而代之的将是适合高中新课程和素质教育要求及学生个性发

展要求的多种试卷、多次考试的高考制度。  

Qǔ'érdàizhī dì jiāng shì shìhé gāozhōng xīn kèchéng hé sùzhì jiàoyù yāoqiú jí 

xuéshēng gèxìng fāzhǎn yāoqiú de duō zhǒng shìjuàn, duō cì kǎoshì de gāokǎo 

zhìdù. 

Perciò il vecchio modello è stato rimpiazzato da un nuovo sistema, conforme 

ai bisogni di una moderna struttura scolastica superiore e idonea alla qualità 

dell’educazione: questo nuovo modello testa anche lo sviluppo personale degli 

studenti. Oggigiorno inoltre, ci sono più occasioni in un anno
52 

per sostenere 

l’esame.  

Poichè è una pratica poco comune e da poco introdotta, è stato ritenuto necessario spiegare 

il contenuto di questa frase. In nota è stato infatti spiegato che in alcune province, è 

possibile sostenere l’esame due volte l’anno, una che permette agli studenti di proseguire 

con gli studi a partire dal mese di settembre e una dal mese di marzo. 
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4.7.3 Il residuo traduttivo 

In fase di traduzione è stato necessario ridurre il contenuto di alcune frasi o 

rimuoverne delle parti. Questo fenomeno è dovuto al fatto che la lingua di partenza e 

quella di arrivo hanno diversi sistemi linguistici. Nell’esempio seguente l’avverbio 

sottolineato è stato tralasciato perchè rendeva la frase troppo pesante una volta tradotta in 

italiano. Nonostante l’elisione la frase non perde di significato. 

44) 其经济制度已经不是过去的计划经济制度，反而基本上已经由计划经

济完全转变为市场经济的模式。 

Qí jīngjì zhìdù yǐjīng bùshì guòqù de jìhuà jīngjì zhìdù, fǎn'ér jīběn shàng 

yǐjīng yóu jìhuà jīngjì wán quán zhuǎnbiàn wèi shìchǎng jīngjì de móshì 

Il moderno sistema economico non è più quello del passato e di conseguenza la 

Cina ha già cambiato la propria economia: è passata infatti da “economia 

pianificata” a “economia di mercato”. 

 

45) 尽管高考改革的措施多样化，招生的标准仍然仅限于高考成绩。中国

有一句俗话：换汤不换药。这就是指，虽然在表面上改了不少，实际上，

其本身性质依旧是原来的样子。虽然高考制度多次调整，但其本质、作

用并没有太变。 

Jǐnguǎn gāokǎo gǎigé de cuòshī duōyàng huà, zhāoshēng de biāozhǔn réngrán 

jǐn xiànyú gāokǎo chéngjī. Zhōngguó yǒuyī jù súhuà: Huàn tāng bù huàn yào. 

Zhè jiùshì zhǐ, suīrán zài biǎomiàn shàng gǎi liǎo bù shǎo, shíjì shang, qí 

běnshēn xìng zhì yījiù shì yuánlái de yàngzi. Suīrán gāokǎo zhìdù duō cì 

tiáozhěng, dàn qí běnzhí, zuòyòng bìng méiyǒu tài biàn. 

Malgrado le diversità nelle riforme del Gaokao, le iscrizioni all’università, di 

norma, sono ancora limitate ai risultati ottenuti nel test. In Cina c’è un vecchio 

detto: “cambia la ricetta ma non cambiano gli ingredienti”. Questo significa 

che il Gaokao, anche se all’apparenza è cambiato molto, di fatto, mantiene la 

sua natura e il suo contenuto originali . Sebbene il sistema del Gaokao sia stato 

aggiustato più volte, la sua natura e la sua funzione non sono cambiate molto. 

Tale processo in fase di traduzione non ha causato nessuna ambiguità e nessun problema di 

chiarezza: per questo motivo si è deciso di non tradurlo. 
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Al contrario, in alcuni casi è stato necessario aggiungere delle note a piè pagina per 

spiegare al lettore alcuni contenuti riguardanti l’educazione o la cultura cinese sconosciuti 

al mondo occidentale. Per esempio: 

46)但它也许会带来包括人情和关系的滥用等危险，从而导致金钱和

权力对招生录取的干扰，[...] 

Dàn tā yěxǔ huì dài lái bāokuò rénqíng hé guānxì de lànyòng děng wéixiǎn, 

cóng'ér dǎozhì jīnqián hé quánlì duì zhāoshēng lùqǔ de gānrǎo,[...] 

Questo sistema può portare però a dei rischi quali “l’abuso” delle 

raccomandazioni, dal momento che viene scambiato del denaro vero tra le parti 

(scuola e famiglia) e la scorrettezza nelle iscrizioni dei nuovi studenti
52

[...] 

In nota (52) è stata riportato che, in maniera indiretta e illegale, gli studenti vengono 

ammessi in una buona università senza tuttavia aver raggiunto il punteggio richiesto per 

l’ammissione ma, grazie a delle particolari “conoscenze”, possono accedervi 

tranquillamente. Si è quindi cercato di rendere più chiaro al lettore come, anche in Cina, si 

ricorra alle raccomandazioni e alle mazzette.  

Un ulteriore caso di residuo è l’espressione 可怜天下父母心 kělián tiānxià fùmǔ 

xīn . Durante la traduzione non è stato facile offrire alla lingua d’arrivo un’espressione 

altrettanto immediata che rendesse nel migliore dei modi questo antico concetto cinese. Si 

è dovuto quindi tradurre e parafrasare questo concetto. Nel TA non è stato riportato il detto 

cinese ma si  è subito cercato di offrirne una traduzione (il detto con relativa spiegazione è 

stato riportato in nota). Si veda l’esempio: 

47)中国有一句老话：可怜天下父母心。为了孩子，父母愿意付出任何代

价。Zhōngguó yǒu yījù lǎohuà: Kělián tiānxià fùmǔ xīn. Wèile háizi, fùmǔ 

yuànyì fùchū rènhé dàijià. 

Un vecchio detto in Cina recita : “I genitori di questo mondo sono disposti a 

fare di tutto per i propri figli”. Ciò significa che i genitori sono destinati a 

pagare qualsiasi prezzo per i propri figli.  

 

Una simile operazione è stata attuata anche per l’espressione 换汤不换药 huàn tāng bù 

huàn yàoche nel metatesto è stato riportato in nota a piè pagina e quindi tolto nel TA. 
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48) 中国有一句俗话：换汤不换药。 

Zhōngguó yǒu yījù súhuà: Huàn tāng bù huàn yào 

In Cina c’è un vecchio detto: “cambia la ricetta ma non cambiano gli 

ingredienti”.  

 

 

4.8. Fattori extralinguistici 

 

Questo paragrafo offrirà una breve ma concisa presentazione delle principali 

espressioni idiomatiche incontrate nel prototesto. Con fattori extralinguistici ci si riferisce a 

quegli elementi del testo che hanno a che vedere con la cultura della lingua di partenza, 

ossia il cinese. Si vedranno nel dettaglio alcune espressione idiomatiche note come 成语 

chéngyǔ: si cercherà di darne una spiegazione esaustiva oltre che a spiegare le motivazioni 

che hanno spinto a tradurre o meno tale espressione in fase di traduzione. 

 

4.8.1 La traduzione dei 成语 e delle espressioni idiomatiche 

I chengyu indicano espressioni di derivazione classica e sono formati da quattro 

caratteri: essi sono impiegati come fossero unità lessicalizzate aventi un significato che si è 

consolidato nel corso del loro uso millenario
77

.
 
Mona Baker, docente di traduzione 

allaManchester University in Inghilterra, enuncia una serie di strategie per la traduzione di 

questi costrutti: utilizzare un’espressione idiomatica avente stesso significato e forma, 

utilizzare un’espressione idiomatica avente uguale significato ma forma diversa, optare per 

un prestito dell’intera espressione idiomatica, optare per una traduzione parafrasata, optare 

per una traduzione letterale dell’espressione idiomatica oppure optare per l’eliminazione 

dell’espressione
78

. Il testo di partenza è ricco sia di chengyu che di espressioni idiomatiche 

a quattro caratteri. Di seguito alcuni esempi di chengyu:
 

49) 高考已成为学生的最后难关，能过这个关，后面的成功，唾手可得。 

                                                           
77

  Magda Abbiati Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 110. 
78

 Baker, Mona, “In other Words, A Coursebook on Translation”, Routledge, Abingdon 2011. 
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Gāokǎo yǐ chéngwéi xuéshēng de zuìhòu nánguān, néngguò zhège guān, 

hòumiàn de chénggōng, tuòshǒukědé. 

 Il Gaokao è ormai diventato l’ostacolo finale per gli studenti, ma una volta 

superato tale ostacolo, il successo futuro è  alla portata di tutti.  

 

Operando una traduzione letterale del costrutto si otterrebbe la seguente traduzione: “(solo) 

muovendo le mani è possibile, afferrare (le cose)”. Questa è quindi una metafora che sta 

per “facile da ottenere”. In questa circostanza, come in molte altre, si è optato per una 

traduzione parafrasata. 

Un altro chengyu che vale la pena riportare è 风云莫测 fēngyún mò cè, più volte citato, 

che letteralmente significa “nessuno può prevedere il cielo” nel senso che è molto difficile 

fare previsioni sulle condizioni atmosferiche dal momento che il cielo (风云 fēngyún lett. 

“vento e nuvole”) può cambiare da un momento all’altro. Nella frase seguente si è optato 

per una traduzione parafrasata. 

50) 在风云莫测的国内经济情况下 [...] 

Zài fēngyún mò cè de guónèi jīngjì qíngkuàng xià 

Considerata l’imprevedibile situazione dell’economia nazionale, [...] 

Altro chengyu molto noto e in voga tra i genitori in questi anni è 望 子 成 龙 

wàngzǐchénglóng che letteralmente significa “sperare che il proprio figlio diventi un 

drago”. Questa espressione molto antica, ha un significato ricco di connotazioni culturali e 

storiche. In questo caso ci si riferisce al successo nella vita ma, soprattutto, al successo 

scolastico dei figli: i genitori infatti premono affinchè i propri figli siano i migliori a scuola 

e nel lavoro dando loro la migliore educazione possibile. In fase di traduzione l’espressione 

idiomatica è stata tradotta come segue: 

51) 家长望子成龙 

Jiāzhǎng wàngzǐchénglóng 

I genitori sperano così che i figli abbiano successo 
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In fase di traduzione si è cercato di utilizzare espressioni idiomatiche italiane che avessero 

stesso significato e stessa forma dell’espressione cinese ma non è stato possibile in nessun 

caso poichè è raro trovare espressioni che coincidano in entrambe le lingue. 

Come già riportato in precedenza (si veda l’esempio n. 48), all’interno del TP è stato 

inoltre curioso trovare questo caso di antico proverbio cinese 换汤不换药 huàn tāng bù 

huàn yào (che letteralmente significa: la stessa medicina con un nome diverso) che in 

italiano è stato tradotto con “cambia la ricetta ma non cambiano gli ingredienti” cercando 

dunque di farlo combaciare con un modo di dire italiano. 

Prima di concludere questa parte è utile ricordare un ultimo aspetto. La tendenza generale 

adottata in fase di traduzione è stata quella di normalizzare e “appiattire” il più possibile le 

forme idiomatiche appena elencate sopra in modo tale da mantenerle in linea con le 

tecniche stilistiche della cultura di arrivo. I testi specialistici italiani, sopratutto quelli 

informativi, tendono a ridurre il più possibile gli elementi espressivi per cercare di evitare 

un effetto persuasivo sul lettore italiano. 
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GLOSSARI TERMINOLOGICI 

中文 pinyin Italiano English 

LESSICO EDUCAZIONE E GAOKAO 

班 bān Classe Class 

报考人数 bàokǎo rénshù 
Numero di candidati Number of 

applicants 

标准 biāozhǔn Standard Standard 

毕业 bìyè Laurea Graduation 

毕业生 bìyè shēng Laureato Graduate 

成绩 chéngjī Realizzazione Score 

创造 chuàngzào Creare Create 

创造力 chuàngzào lì Creatività Creativity 

传统科举试 
chuántǒng kējǔ 

kǎoshì 

Esami tradizionali cinesi Traditional 

examinations 

初中学校 chūzhōng xuéxiào Scuola media Junior high school 

大学 dàxué Università University 

独立思考 dúlì sīkǎo Pensiero indipendente 
Independent 

thinking 

分科 fēnkē Dipartimento Branch 

父母 fùmǔ Genitori Parents 

高质量 gāo zhìliàng Alto grado High quality 

高等学校 gāoděng xuéxiào 
Scuola secondaria 

superiore 

Colleges and 

universities 

高考 gāokǎo 
Esame di ammissione 

all'università 

College entrance 

examination 

高考的材料 gāokǎo de cáiliào 

Materiale per il Gaokao College entrance 

examination 

materials 

高考的科目 gāokǎo de kēmù 

Materie d'esame College entrance 

examination 

subjects 

高考的历史 gāokǎo de lìshǐ 

Storia degli esami di 

ammissione all'università 

College entrance 

examination 

history 

高考的要求 gāokǎo de yāoqiú Requisiti per College entrance 
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l'ammissione 

all'università 

examination 

requirements 

高考制度 gāokǎo zhìdù 

Sistema di esami di 

ammissione all'università 

College entrance 

examination 

system 

个性发展 gèxìng fāzhǎn 
Sviluppo personale Personal 

development 

个性化 gèxìng huà Personalità Personality 

固定模式 gùdìng móshì Modalità standard Fixed mode 

互相帮助 hùxiāng bāngzhù Aiutarsi a vicenda Help each other 

教育 jiàoyù Educazione  Education 

教育水平 jiàoyù shuǐpíng Livello di istruzione Education level 

教育宣传工

具 

jiàoyù xuānchuán 

gōngjù 

Strumenti di promozione 

dell'educazione 

Education and 

promotion tools 

教育制度 jiàoyù zhìdù Sistema educativo Education system 

教育质量 jiàoyù zhìliàng 
Qualità dell'istruzione Quality of 

education 

教育资源 jiàoyù zīyuán 
Risorse educative Educational 

Resources 

计划教育 jìhuà jiàoyù Educazione pianificata Plan education 

机会 jīhuì Opportunità Opportunity 

精力准备高

考 

jīnglì zhǔnbèi 

gāokǎo 

Sforzo per prepararsi 

all'esame di ammissione 

all'università 

Effort to prepare 

for college 

entrance 

examination 

进入高等学

府 
jìnrù gāoděng xuéfǔ 

Entrare all'università Enter university 

进入高等学

校 

jìnrù gāoděng 

xuéxiào 

Emtrare al college  Enter colleges  

技术 jìshù Tecnologia Technology 

卷子 juànzi Prova d'esame Examination paper 

看书 kàn shū Leggere, studiare Read a book 

考大学 kǎo dàxué 
Esame di ammissione 

all'università 

College entrance 

examination 

考查 kǎochá Prova d'esame Test 

考查学术能

力 

kǎochá xuéshù 

nénglì 

Esaminare le capacità 

accademiche 

Examining 

academic ability 

考生 kǎoshēng Candidato Candidates 

考试 kǎoshì Esame Examination 
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考试方法 kǎoshì fāngfǎ 
Metodo di esame Examination 

method 

考试结果 kǎoshì jiéguǒ Risultati dell'esame Exam results 

考试内容 kǎoshì nèiróng 
Contenuto dell'esame Examination 

Content 

课程 kèchéng Corso Course 

科举 kējǔ 
Esami imperiali Imperial 

examinations 

科学 kēxué Scienze Science students 

苦读 kǔ dú Studiare assiduamente Study hard 

困难 kùnnán Difficoltà Difficult 

联系 liánxì Contatto Contact 

理科专业的

学生 

lǐkē zhuānyè de 

xuéshēng 

Studenti di scienze Science students 

录取率 lùqǔ lǜ Tasso di accettazione Acceptance rate 

矛盾 máodùn Contraddizione Contradiction 

面对高考 miàn duì gāokǎo 

Affrontare il Gaokao Face college 

entrance 

examination 

名牌大学 míngpái dàxué Università rinomata Famous university 

模拟考试 mónǐ kǎoshì Esame di simulazione Mock examination 

模式 móshì Modello Mode 

内容 nèiróng Contenuto Content 

能力 nénglì Capacità Ability 

年纪 niánjì Età Age 

排名 páimíng Classifica Ranking 

配合老师 pèihé lǎoshī 
Collaborare con 

l'insegnante 

Cooperate with the 

teacher 

培养 péiyǎng Educare To cultivate 

平均成绩 píngjūn chéngjī Voto medio Average score 

儒家 rújiā Confucianesimo Confucianism 

入学 rùxué Ingresso Admission 

申请大学 shēnqǐng dàxué 
Fare domanda per il 

college 

Apply for college 

填鸭式 tiányā shì Educazione coatta 
Force feeding (as a 

teaching method) 

童年 tóngnián Infanzia Childhood 

同学 tóngxué Compagno di classe Classmate 
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望子成龙 wàngzǐchénglóng 
Sperare che i figli 

abbiano successo 

Wish one's son 

becomes a dragon 

唯一出路 wéiyī chūlù L'unica via d'uscita The only way out 

文化体系 wénhuà tǐxì Sistema culturale Cultural system 

文科专业的

学生 

wénkē zhuānyè de 

xuéshēng 

Studenti di arti liberali Liberal arts 

students 

小学 xiǎoxué Scuola primaria Primary school 

写文章 xiě wénzhāng Scrivere articoli Write an essay 

学生 xuéshēng 
Studente Liberal arts 

students 

学校  xuéxiào Scuola School 

学业 xuéyè Accademico Academic 

压力 yālì Pressione Pressure 

言传身教 yánchuánshēnjiào 
Precetto ed esempio Precept and 

example 

研究 yánjiū Ricerca Research 

艺术 yìshù Arte Art 

幼儿园 yòu'éryuán Asilo Kindergarten 

哲学 zhéxué Filosofia Philosophy 

职业 zhíyè Specializzazione Occupation 

中小学 zhōng xiǎoxué 
Scuole primarie e 

secondarie 

Primary and 

secondary schools 

重点高中 zhòngdiǎn gāozhōng 
Scuola superiore di 

prestigio 

Key High School 

中国教育 zhōngguó jiàoyù Educazione cinese Chinese education 

中学 zhōngxué 
Scuola secondaria 

inferiore 

Secondary school 

主动性 zhǔdòng xìng Iniziativa Initiative 
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中文 pinyin Italiano English 

LESSICO ECONOMICO E POLITICO 

发达国家 fādá guójiā 
Paesi sviluppati Developed 

countries 

方针 fāngzhēn Politica Policy 

发展 fāzhǎn Sviluppo Development  

发展中国家 
fāzhǎn 

zhōngguójiā 

Paesi in via di sviluppo Developing 

countries 

改革本国 gǎigé běnguó 
Riforma il paese Reform the 

country 

功能 gōngnéng Funzione Features 

工作 gōngzuò Lavoro Job 

工作人员 gōngzuò rényuán Personale, lavoratori Staff members 

官员 guānyuán Ufficiale Officer 

过程 guòchéng Processo Process 

国内的工作 guónèi de gōngzuò Lavoro nazionale Domestic work 

国外的工作 
guówài de 

gōngzuò 

Lavoro estero Foreign work 

阶段 jiēduàn Fase Period  

经济 jīngjì Economia Economy 

经济多元化 jīngjì duōyuán huà 
Diversificazione 

economica 

Economic 

diversification 

经济阶段 jīngjì jiēduàn Fase economica Economic stage 

经济模式 jīngjì móshì Modello economico Economic model 

经济速度 jīngjì sùdù Velocità economica Economic speed 

经济制度 jīngjì zhìdù 
Sistema economico Economic 

systems 

经济状况 jīngjì zhuàngkuàng Condizioni economiche Eonomic status 

快速 kuàisù Veloce Fast 

快速发展  kuàisù fāzhǎn 
Rapido sviluppo Rapid 

development 

满足工作上的

要求 

mǎnzú gōngzuò 

shàng de yāoqiú 

Soddisfare i requisiti 

del lavoro 

Meet the job 

requirements 

企业 qǐyè Affare Enterprise 

全球化 quánqiú huà Globalizzazione Globalization 
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趋势 qūshì Tendenza Trend 

上市 shàngshì Sul mercato Be listed 

商业模式 shāngyè móshì Modello di business Business model 

社会的统治 shèhuì de tǒngzhì Regola sociale Social rule 

社会性和政治

化 

shèhuì xìng hé 

zhèngzhì biànhuà 

Cambiamenti sociali e 

politici 

Social and 

political changes 

市场化 shìchǎng huà Mercatizzazione Market-oriented 

市场经济 shìchǎng jīngjì Economia di mercato Market economy 

市场经济体系 shìchǎng jīngjì tǐxì 
Sistema di economia di 

mercato 

Market economy 

system 

适合计划经济 shìhé jìhuà jīngjì 
Adatto per economia 

pianificata 

Suitable for 

planned economy 

提高 tígāo Aumentare Improve 

提供 tígōng Fornire Provide 

推动 tuīdòng Spingere Promote 

推行 tuīxíng Effettuare Promote 

危险 wéixiǎn Pericolo Danger 

想象力 xiǎngxiàng lì Immaginazione Imagination 

寻找工作 xúnzhǎo gōngzuò In cerca di lavoro Look for work 

应聘者 yìngpìn zhě 
Candidati per il posto 

di lavoro 

Applicants 

影响 yǐngxiǎng Influenzare Influences 

员工 yuángōng Lavoratore  Employee 

增长 zēngzhǎng Aumentare Increase 

找到工作的可

能性 

Zhǎodào gōngzuò 

de kěnéng xìng 

Trovare possibilità di 

occupazione 

Find the 

possibility of 

work 

招聘 zhāopìn Assumere Recruitment 

政治 zhèngzhì Politica Political 

中国人民 zhōng guó rénmín I cinesi Chinese people 

中央政府 
zhōngyāng 

zhèngfǔ 

Governo centrale Central 

government 

最适合的工作 
zuì shìhé de 

gōngzuò 

Il lavoro adatto The most suitable 

job 

做生意 zuò shēngyì Fare affari Do business 
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CONCLUSIONI 

 

Al termine di questo elaborato di tesi è possibile riportare alcune considerazioni 

emerse durante la stesura.  

Il lavoro svolto mi ha certamente permesso di crescere sotto molti punti di vista ed è 

stata un’esperienza molto interessante. L’argomento scelto ha saputo conciliare l’interesse 

personale profondo verso la traduzione e il desiderio di approfondire il mondo 

dell’educazione in Cina. Si è deciso di trattare un argomento che analizza l’attuale mondo 

accademico della Terra di Mezzo che attira sia critiche sia plausi dal resto del mondo. Si è 

voluto scegliere un argomento moderno che avesse tuttavia nessi con il mondo accademico 

classico e proponesse vari spunti di riflessione.  

Il punto cruciale del testo tradotto si chiede se il moderno sistema di esami sia ancora 

adatto alle esigenze di mercato della Cina oggi, divenuta seconda potenza mondiale in 

poco tempo. La traduzione è stata una sfida alquanto ardua e allo stesso tempo stimolante. 

Il lavoro più importante è stato l’analisi della traduzione e il lavoro stesso di traduzione che 

ha richiesto molto tempo e dedizione.  

La stesura del commento traduttologico ha saputo rafforzare le conoscenze di base 

acquisite durante il personale percorso di studi. Per comprendere appieno il messaggio che 

una lingua come il cinese vuole trasmettere, credo sia necessario conoscere molto bene la 

grammatica, la sintassi e l’organizzazione testuale della lingua di partenza.  

 

Ritengo che tale lavoro di traduzione e di ricerca sia una buona base di partenza per 

tutti quelli che vogliono capire quello che sta accadendo nel moderno sistema scolastico e 

educativo cinese.  
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