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Abstract 

 

The present thesis illustrates the translation of some chapters of the book 

“Common sense” (“常识”), written by Liang Wendao (in Cantonese: Leung Man-tao), 

a writer, critic and a TV presenter born in Hong Kong.  

Having an Honk Kong nationality allows him to face problems with an 

international point of view as well as the typical Chinese perspective. Mr. Liang 

analyzes almost every aspect of the Chinese society, including the most prohibited 

and the less discussed subjects such as censorship, sweatshops, patriotism, and 

foreigner immigration and integration in China. He also focuses his attention on some 

of the hottest topics in China. These include all the problems the War of Resistance 

against Japanese aggression brought to China, the many scandals of contaminated 

Chinese products and the problematic decisions made by the Chinese government. 

 The main problems that he deals with are of a political and social nature. 

Examples includes the government’s role, decisions, and social problems. The latter 

includes work, the importance of the protest and expression of ideas, as well as help 

provided by citizens to people in disaster areas.  

He proposes a solution to every problem he discusses, demonstrating his 

capability to conduct a critic analysis of Chinese society and foreign countries, such 

as North Korea, United States and Italy. His opinions on every topic are valid 

because he considers several problems through different points of view, taking into 

account the perspective of the country he is discussing. Therefore, his solutions are 

never abstract or too difficult. Analyzing different situations he is able to understand 

the point of the matter and proposes practical and efficient solutions. 
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摘要 

 

这篇论文是梁文道写的《常识》的几个章节的翻译。梁先生是香港的作

家和电视主持人。作为香港人，他能够从中国和国际的角度去看待问题。他几

乎分析过中国社会的每一个方面，包括人们忌讳的较少讨论的话题，譬如审查

制度、中国的外国移民的集成化、血汗工厂和爱国。他也关注中国的热议话题，

例如抗战给中国带来的问题、中国有毒产品的新闻和中国政府某些部门采取的

不良措施。 

 

梁先生讨论的问题多数是与政治和社会有关的，他经常讨论政府的角色

和决定性，或者一系列的社会问题诸如工作、人们给予灾民的帮助、抗议和言

论自由的重要性。对于自己要分析的问题给出自己的答案，他不仅表示自己善

于分析中国社会现象， 也善于分析其他国家的社会现象比如朝鲜，美国和意大

利。 

 

他的论据之所以都是有力的是因为他从不同的角度来考虑问题，而且他

总结出的答案从来不会很抽象或者很难明白。他能够通过分析不同形势所触及

的核心问题，从而得出具体和有效的答案。 
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Introduzione 

 

La presente tesi ha come oggetto la traduzione di alcuni capitoli del libro 

Common Sense “常识” (Chang shi) dello scrittore, critico e conduttore televisivo 

Liang Wendao (梁文道, in cantonese Leung Man-tao).  

L’autore, nato a Hong Kong il 26 Dicembre 1970, nasce in una famiglia di 

religione cattolica, le cui origini però risiedono a Shunde, nel Guangdong. Liang vive 

a Taiwan per alcuni anni dove frequenta le scuole medie, dopodiché, all’età di 

quindici anni, torna ad Hong Kong per frequentare le scuole superiori.  

Ottiene la laurea in filosofia alla Chinese University of Hong Kong. 

Nel 1998 conduce la trasmissione televisiva Teacup in a Storm per la Metro 

Broadcast Corporation  mentre nel 1999 entra a far parte della Phoenix Television. 

Oltre al libro Common Sense, nel 2009 Liang pubblica altre tre opere: Wo Zhi, 

Reader e Too much noise.  

Liang, oltre a essere un conduttore televisivo, uno scrittore e un critico molto 

attivo a Hong Kong, è fondatore dell’accademia Niu Peng a Taiwan, preside di una 

scuola media, commentatore, attivista ambientalista e animalista nonché studioso e 

difensore dei diritti delle persone affette da HIV.    

Nel 2008 si converte alla Theravada, una branca della religione buddhista.  

Liang è uno scrittore che svela molto di sé attraverso i suoi articoli, ed è 

proprio grazie a essi che è possibile ricavare informazioni aggiuntive sull’autore. Per 

esempio, nell’articolo “Media anti-Cina” Liang stesso si definisce apertamente un 

sostenitore di sinistra e  un anti-imperialista:   

“L’accusa che io sia un sostenitore dell’imperialismo americano è un’affermazione ancora 

più assurda, perché, quando l’America attaccò l’Afghanistan e l’Iraq, io non solo aderii al viaggio 

anti-guerra per ben due volte, all’inizio e alla fine, ma fui anche uno degli organizzatori di quelle 

stesse attività. Quando andai ad Hong Kong per tenere una conferenza ministeriale durante 
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l’Organizzazione mondiale del commercio, anche io partecipai al movimento no-global per 

contrastare la dominazione euro-americana”. 

In altri capitoli come “Una Cina multiculturale”, Liang afferma di essere un 

amante della musica jazz e del genere musicale Muqam, tipico della popolazione 

uigura dello Xinjiang. Nello stesso capitolo rivela inoltre di aver passato parte della 

sua infanzia a imparare a memoria i Quattro Libri del Confucianesimo, ma anche di 

essere un conoscitore del sufismo islamico. 

 

 

Nel complesso, il libro è divisibile in due parti: la prima, che termina a pagina 

256, tratta principalmente dei problemi sociali e politici presenti in Cina; la seconda, 

che da pagina 257 accompagna il libro fino alla fine, affronta argomenti più 

internazionali, andando a indagare a fondo su alcune tematiche e situazioni peculiari 

di paesi “oltreoceano”, come il Cile, gli Stati Uniti, la Corea del Nord e l’Italia. Di 

questi paesi indaga principalmente l’assetto politico. 

La maggior parte degli articoli tradotti sono stati pubblicati sul giornale cinese

南方都市报 (nanfang dushibao, in inglese Nanfang Metropolis Daily), quotidiano 

nato nel 1997 con sede a Guangzhou e a Shenzhen. La rivista è per lo più pubblicata 

nel Sud della Cina e nelle città ad amministrazione speciale come Hong Kong e 

Macao e, con una vendita giornaliera che sfiora quasi le due milioni di copie, è il 

settimo quotidiano più letto in Cina, mentre nella provincia del Guangdong occupa il 

terzo posto. Nel 2010, inoltre, è stato classificato come uno dei cento quotidiani più 

letti al mondo.  

Anche il settimanale cinese 南方周末  (nanfang zhoumo), con sede a 

Guangzhou, nel Guangdong, è una delle riviste che ospita molti degli articoli presenti 

nel libro. Fondato nel 1984, è pubblicato e letto in tutta la Cina ed è diviso in cinque 

parti, corrispondenti a cinque argomenti differenti: notizie, economia, cultura, politica 

e critica. La rivista è uno dei settimanali più diffusi e letti in tutta la Cina: nel 2003 è 
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stato il primo giornale cinese a ricevere il premio International Marketing Awards, 

mentre nel 2006 si è classificato come “il settimanale più letto in Cina”. 

 牛博网 (niubo wang) è stato invece un sito di blog fondato nel 2006 che si 

occupava principalmente di tematiche quali la discussione di notizie, di libri e di 

musica. Molti altri famosi scrittori cinesi, oltre Liang Wendao, hanno pubblicato 

articoli sul sito, che era conosciuto anche per l’organizzazione di alcuni eventi: per 

esempio, durante il terremoto di Wenchuan, il sito ha aperto un fondo per la 

donazione di denaro per i terremotati. Il blog è chiuso dal 2013.  

 

 

Nell’introduzione del libro, l’autore spiega che il titolo dell’intera opera, Buon 

senso, che è un concetto a lui molto caro, è proprio la parola attorno alla quale 

ruotano gli articoli, in quanto si focalizzano su quel “buon senso” che, molto spesso, 

viene dimenticato.  

Ne è un esempio l’articolo che tratta il problema nordcoreano. In questo caso, 

infatti, il problema principale che è alla base della minaccia nordcoreana è proprio la 

mancanza di  buon senso, in quanto  la Corea del Nord è generalmente etichettata 

come un paese del tutto fuori dalla normalità, non comparabile in alcun modo con gli 

Stati “normali”. Obiettivo dell’autore è proprio quello di cercare di sradicare dalle 

fondamenta questo luogo comune, affermando che la Corea del Nord è un paese 

come tutti gli altri, e che quindi le minacce, in realtà, sarebbero solo un modo da parte 

del dittatore coreano Kim Jong-un di rafforzare il proprio potere e di mantenere il 

consenso della popolazione. Inoltre, essendo un paese come gli altri, anche la Corea 

del Nord ha i propri interessi da difendere, e non metterebbe a rischio l’intero paese 

dando inizio a una guerra nucleare. Liang ragiona quindi secondo logica, sfatando il 

mito della “pazzia” del dittatore nordcoreano facendo appello al buon senso .  

 

Nell’introduzione, inoltre, Liang espone con estrema chiarezza le difficoltà che 

incontra un commentatore oppure un critico nel momento stesso in cui decide di 
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scrivere e di pubblicare un libro, in quanto le analisi e le critiche da lui condotte sugli 

avvenimenti recenti dopo un determinato periodo di tempo, inevitabilmente, perdono 

tutta la loro validità, andando ad influire, di conseguenza, anche sul livello di 

interesse da parte dei lettori.  

Questa osservazione trova concretezza nel suo libro, nel quale ogni articolo è a 

sé stante e analizza situazioni sociali e politiche databili nel triennio 2005-2008. 

Leggendo il libro oggi, dopo una decina d’anni, è possibile rendersi conto come 

alcune circostanze siano cambiate, in particolare a livello politico, poiché l’autore cita 

figure politiche che governavano i paesi in quel periodo.  

Tuttavia, molte delle situazioni da lui analizzate, invece, sono rimaste invariate, 

come per esempio la minaccia nord-coreana che perdura ai giorni nostri, l’ostilità 

ancora presente tra Cina e Giappone oppure ancora, tutti i problemi derivati 

dall’eccessivo e repentino cambiamento a livello tecnologico e industriale delle città 

cinesi, che non danno più spazio a tutti coloro che non sono in grado di adattarsi a 

questo ammodernamento.  

L’autore si cimenta anche in un confronto tra il mondo della critica e quello 

della musica e dell’arte: se da una parte le opere artistiche, in particolare quelle 

prodotte in passato, ricevono una grande attenzione ancora al giorno d’oggi, dall’altra 

invece gli articoli e i libri del mondo della critica col passare degli anni vengono 

dimenticati. In un certo modo, è come se l’arte e la musica fossero “immortali”, a 

differenza invece degli articoli editoriali.  

A suo parere, l’unica circostanza nella quale gli articoli rimangono sempre 

validi è quando essi trattano un problema o un avvenimento presenti ancora al giorno 

d’oggi, e che dunque si ripetono. Infatti, se uno stesso episodio continua ad accadere, 

i commenti e i consigli che un critico può dare saranno sempre utili; nello stesso 

tempo, però, l’autore giustamente afferma che chi vuole davvero cambiare la società 

fornendo proposte e consigli per migliorarla deve sperare che dopo un certo periodo 

di tempo i suoi articoli non siano più validi, altrimenti significherebbe che la società 

non è riuscita a cambiare. E’ proprio questo il paradosso attorno al quale ruota la 
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figura del commentatore, e nello stesso tempo è anche questo il principio al quale 

l’autore si è ispirato nel conferire il titolo all’introduzione: “江山不幸诗家

幸”(jiangshan buxing shijia xing), che, tradotto, ha il significato di “quando le 

circostanze non sono favorevoli, lo scrittore è fortunato”.  

L’autore è ben consapevole di non poter adottare esclusivamente il proprio 

punto di vista (inevitabilmente influenzato dall’ambiente culturale della sua città 

natale, Hong Kong) per trattare e riflettere sulle questioni internazionali; egli stesso, 

infatti, spiega che si è sempre impegnato nell’adoperare una prospettiva che tenesse 

conto anche dell’assetto culturale e ideologico delle altre nazioni.  

Obbiettivo generale dell’autore è quello di individuare i problemi principali, 

presenti in Cina e negli altri paesi e, attraverso un’analisi della situazione, proporne 

una possibile soluzione.  

Grazie alla sua capacità di osservare le situazioni sotto varie prospettive, 

l’autore si dimostra abile nel prendere in considerazione sia il punto di vista cinese 

che quello degli “occidentali”. 

I problemi su cui si concentra principalmente sono di natura politica e sociale, 

parlando spesso del ruolo o dei provvedimenti del governo oppure di problematiche 

sociali come il lavoro, l’aiuto che i cittadini stessi portano nelle aree messe in 

ginocchio da calamità naturali o ancora dell’importanza della protesta e 

dell’espressione delle proprie idee.  

Rivelandosi capace di fare un’analisi critica e dettagliata del mondo che lo 

circonda, Liang riesce abilmente a delineare gli aspetti più rilevanti di ogni questione 

che affronta, arrivando, solitamente a fine capitolo, ad una possibile soluzione.  

Le soluzioni da lui proposte non sono mai troppo astratte oppure di difficile 

realizzazione, ma, cogliendo il punto cruciale di ogni problema, risultano pratiche ed 

efficienti.  
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TRADUZIONE TESTI 

 
Diciamo addio a secoli di “umiliazione nazionale” 

 

Da qualche decennio a questa parte la Cina si trova in una situazione molto 

particolare, specialmente dopo che i mass media cinesi hanno ottenuto un maggior 

grado di apertura: infatti, nonostante la Cina abbia moltissimi problemi e difficoltà, è 

comunque diventata una grande nazione verso la quale alcuni paesi nutrono forte 

ammirazione, e verso la quale invece altri hanno sviluppato una sorta di ostilità. La 

nostra è, senza ombra di dubbio, una nazione in via di sviluppo che nei secoli 

precedenti ha subìto molte umiliazioni ma che oggi, invece, è al centro delle notizie 

dei mass media internazionali che mostrano un’enorme interesse nei confronti del 

nostro paese. Fino a pochi anni fa il nostro era ancora uno stato demonizzato, mentre 

adesso, inaspettatamente, la lingua cinese è diventata una materia di studio molto 

gettonata tra gli studenti di moltissimi paesi.  

Per questo motivo, il nostro compito attuale non è solo quello di imparare come 

diventare un buon paese, ma anche quello di esaminare noi stessi e di regolare le 

nostre azioni in base al corso degli eventi, specialmente in un ambiente ostile e in 

continuo cambiamento come la situazione internazionale. Migliorarsi non vuol dire 

guardare qualche programma televisivo, studiare la gloria passata delle antiche 

dinastie oppure la storia dell’Europa antica, né tantomeno significa insegnare 

l’educazione e le buone maniere, perché non è una cosa così semplice come rispettare 

determinate norme di comportamento. 

Lu Xun molti anni fa scrisse un libro, “La vera storia di A Q”, che tratta proprio 

di questa tematica e che ancora oggi costituisce un valido punto di riferimento in 

ambito politico. La storia di “A Q” può essere paragonata alla favola di Esopo 

dell’uva acerba, rispetto alla quale, però, contiene alcuni elementi diversi: la volpe 
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che non riesce ad arrivare all’uva, infatti, dice solo che essa è acerba e non specifica 

che il dolce, inteso come opposto dell’acerbo, è migliore. “A Q” inoltre inverte i 

valori comuni: chi non riesce a superare gli altri diventa colui che loda sé stesso come 

“la prima persona al mondo che riesce a sminuire se stessa”. Mentre la volpe 

tradizionale sminuisce ciò che non riesce a ottenere, quella in “A Q” semplicemente 

trasforma la propria condizione miserabile e infelice in qualcosa di onorevole.  

La storia di “A Q”, oltre a spiegare ciò che secondo Lu Xun era uno dei 

problemi dei suoi compatrioti, dipinge un ritratto dei cinesi del tempo nel quadro 

della situazione internazionale: dopo la fine della dinastia Qing i cinesi, per la prima 

volta in assoluto, subirono una violenta aggressione da parte degli imperi coloniali, 

per cui il sistema educativo tradizionale venne distrutto dalla potente ondata che 

l’ideologia occidentale portò con sé. In questa situazione, tuttavia, vi furono alcune 

persone che trasformarono la propria debolezza in virtù. Una frase, a mio avviso 

molto divertente, che circolava all’epoca, definiva i cinesi “amanti della pace”. 

L’autore di questa affermazione era il filosofo inglese Russell che fu, senza ombra di 

dubbio, un logico molto preciso e rigoroso, ma con conoscenze riguardo la Cina 

piuttosto superficiali e di conseguenza le sue affermazioni possono essere 

essenzialmente considerate prive di valore. Come previsto, molti intellettuali 

credettero alle parole di Russell e cominciarono a ritenere che i cinesi fossero brava 

gente e che amassero talmente la pace a tal punto che, nonostante fossero gli 

inventori della polvere da sparo, avessero deciso di non usarla per costruire missili o 

bombe. Questa non è forse esattamente la stessa situazione raccontata in “A Q”? 

Nel ventesimo secolo il pensatore tedesco Max Scheler, successore di 

Nietzsche, studiò in modo approfondito il senso di “risentimento” a livello 

psicologico, perciò il suo pensiero può aiutarci a comprendere meglio il cosiddetto 

atteggiamento di “A Q” presente nella Cina moderna. Secondo Max Scheler, il 

rancore è una reazione emotiva che scaturisce nel momento in cui proviamo 

insoddisfazione nei confronti di un’altra persona, e questa insoddisfazione, 

trasformandosi in rabbia repressa, si diffonde esattamente come un veleno, causando 
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sofferenza e distorcendo la visione reale della persona. Dal momento che, nella 

maggior parte dei casi, coloro che provano questo sentimento non hanno la capacità 

di dare sfogo al proprio senso di vendetta, le emozioni vengono represse. Il rancore 

può scaturire da un’umiliazione subìta oppure da quel senso di invidia che nasce 

quando riteniamo che una persona possiede cose che inizialmente dovevano essere 

nostre. Se gli altri si trovano in una posizione superiore oppure hanno più potere 

rispetto a noi avremo il coraggio di esprimere la nostra rabbia, che in questo caso 

scaturisce dall’impossibilità di appropriarci dei possedimenti altrui oppure di 

accorciare la distanza tra noi e gli altri. E’ proprio in questo momento che si verifica 

in noi il cosiddetto fenomeno dello “sfasamento dei valori”, nel quale i valori comuni 

vengono invertiti: per esempio, si denigra ciò che non si riesce a raggiungere oppure 

ci si vanta con gli altri della propria posizione lavorativa fingendo che sia di alto 

livello. Questo è lo stesso tipo di comportamento adottato sia da “A Q” che dalla 

Cina: infatti entrambi, il primo dopo aver litigato con gli altri e la seconda dopo 

essere stata umiliata e sconfitta, esaltano la propria condizione misera e umile, che 

nel caso della Cina si trasforma in un tentativo di mettersi in buona luce affermando 

di amare la pace.  

Max Scheler ritiene che il rancore non è solo un fenomeno che avviene 

all’interno del singolo, ma può anche manifestarsi all’interno di un gruppo. Affinché 

accada, è necessario che si verifichino due condizioni: la prima avviene quando il 

gruppo si paragona a un altro gruppo, mentre la seconda si verifica quando il gruppo 

ritiene di poter raggiungere la posizione di coloro verso il quali prova rancore e 

invidia, o che addirittura quella stessa posizione dovesse essere inizialmente occupata 

da loro. Se messo in paragone con la situazione attuale della Cina, possiamo 

facilmente scoprire come in realtà vi sia un terreno molto fertile per lo sviluppo di 

questo stato d’animo: noi cinesi, avendo subìto secoli di umiliazione, abbiamo 

sempre pensato che nessun paese potesse trattarci in modo equo e che, poiché nei 

primi tempi non avevamo la possibilità né di difenderci né tantomeno di opporci agli 

invasori, avremmo fatto meglio a non dimenticarci questa “umiliazione nazionale”, 
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rimuginando pian piano questo sentimento d’odio difficile da estirpare. Nello stesso 

tempo, infatti, se ripensiamo ai tempi dello splendore della dinastia Tang e alla 

grande supremazia militare raggiunta dai primi tre imperatori dell’epoca Qing, molti 

di noi possono facilmente pensare che la supremazia e il potere debbano in primo 

luogo essere di nostro appannaggio. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che in Cina 

l’educazione ha sempre avuto un ruolo primario, possiamo affermare che vi sono già 

elementi sufficienti affinché il rancore possa crescere e diventare sempre più forte, 

portando con sé uno sfasamento dei valori e una visione distorta del mondo.  

Il rancore può manifestarsi in varie occasioni, specialmente quando abbiamo 

una visione distorta di noi stessi (per esempio se pensiamo che lo sputare ovunque sia 

un’espressione di libertà da parte dei cinesi), oppure quando alla minima 

provocazione perdiamo subito le staffe (per esempio, se riteniamo che i cartelli che 

riportano la scritta “vietato sputare” scritta in cinese nei siti turistici all’estero siano 

stati fatti apposta per discriminare i cinesi). Tuttavia, ancora più grave è l’impulso di 

sminuire noi stessi. In questi due ultimi anni spesso nel web circolano delle dicerie 

estremamente umilianti nei confronti dei cinesi, molte delle quali sono addirittura 

state inventate da cinesi stessi. Perché si arriva al punto di inventare storie, molte 

delle quali ai limiti dell’assurdo, mirate a umiliare addirittura il proprio popolo, 

causando l’ira degli altri? Questo è proprio l’autolesionismo che il rancore porta con 

sé, quasi fosse l’unico modo per confermare ulteriormente il proprio senso di 

inferiorità.  

L’atteggiamento opposto invece consiste nell’ affermazione di se stessi e tutti i 

costi, per esempio nel voler dimostrare di essere i migliori in un certo ambito, oppure 

competendo per stabilire qualche assurdo record mondiale (per esempio, in Cina c’è  

una gara per chi produce i lamian
1
 più lunghi del mondo). Il motivo per il quale molte 

persone, gruppi o addirittura funzionari statali si cimentano in ogni modo a creare 

oppure a distruggere questi record è solo per ottenere un pezzo di carta con la scritta 

                                                           
1
 I lamian (in cinese: 拉面) sono i tipici spaghetti cinesi.  
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“Guinness World Record”, vicino al quale si può a malapena leggere la parola “primo 

premio”. 

Per citare un altro esempio, in Cina all’entrata di moltissimi capoluoghi di 

provincia è possibile vedere cartelli con la scritta “Aiuta xx a essere conosciuta dal 

mondo intero”, come a significare che, se non ci fosse qualcuno disposto a voler 

rendere famoso “xx”, allora sarebbe come se “xx” non esistesse. Quanti paesi e città 

esistono in America? E coma mai nessuno di loro ha questa grande pretesa di 

diventare famoso? Nemmeno in città famose come Kyoto o Vienna si trovano questi 

cartelli, perché nessuna di loro ha mai sentito la necessità di dover dimostrare di 

essere superiore. 

Ciò a cui ho accennato qui sopra sono tutti fatti risaputi, e il rancore collettivo 

che vi è dietro non è mai stato estirpato.  

In questi ultimi due anni il mondo sta pian piano riconoscendo alla Cina lo status di 

nuova e grande potenza mondiale; nella società cinese, tuttavia, si sta diffondendo un 

senso di inferiorità e autocompassione, e il rancore è ancora presente: il veleno 

diffusosi durante i secoli di umiliazione nazionale serpeggia ancora nella società. 

Come faremo a diventare una grande potenza? 

 

Titolo originale: “Il veleno che si cela dietro un grande paese”, 

pubblicato sul settimanale Kuai Zhou kan 快周刊, Agosto 2005 
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La guerra di resistenza 

Perché non è ancora finita 

 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a due fenomeni piuttosto bizzarri.  

Uno è stato quando, nel 2005, in tutto il mondo si è commemorata la fine della 

seconda guerra mondiale: la Russia, che è stato il paese ad aver subìto il maggior 

numero di perdite umane durante la guerra, nel sessantesimo anniversario della resa 

della Germania nazista ha organizzato una maestosa parata militare a Mosca, nella 

Piazza Rossa. Un gruppo dell’armata rossa ha ricevuto il benvenuto da eroe da parte 

del popolo russo, attraversando gloriosamente il Cremlino: nell’aria si respirava 

un’atmosfera di gloria.  

Se guardiamo indietro, durante la guerra la Cina e la Russia hanno avuto lo 

stesso numero di morti e di feriti, e il sistema statale di entrambi i paesi si era trovato 

in una fase di decadenza, mostrando più o meno le stesse dinamiche; la differenza 

sostanziale, però, è che in Cina, specialmente nel dopoguerra, tutti parlavano più 

delle sofferenze e delle umiliazioni subìte piuttosto che della gioia e della gloria che 

la vittoria aveva portato con sé. Anche la Cina uscì vincitrice dalla seconda guerra 

mondiale, ma nell’aria non aleggiò mai lo stesso senso di vittoria che invece 

pervadeva la Russia.  

Il secondo avvenimento che vorrei citare è invece la recente tendenza 

internazionale, che vede i mass media in competizione nel dipingere la Cina come 

potenza in ascesa: The Economist  ha fatto addirittura una collezione di articoli dal 

titolo “la Cina, regina dell’economia mondiale”. I mass media del Sud-Est asiatico, 

invece, attraverso un sondaggio condotto tra la popolazione hanno rivelato che la 

maggior parte delle persone è intimorita di fronte all’improvvisa ascesa cinese. 

Tuttavia, i cinesi non hanno la stessa opinione al riguardo: parte della popolazione 

ritiene infatti che paesi come America o Giappone possano costituire una reale 

minaccia, quasi come se le otto potenze alleate ci spiassero e ci tenessero ancora 
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sott’occhio esattamente come durante il periodo della rivolta dei Boxer, in cui il 

pericolo era dietro l’angolo. 

Ovviamente, quello della “minaccia cinese” è un argomento molto controverso, 

sul quale sono stati raccontati avvenimenti anche molto esagerati e poco veritieri; 

nello stesso tempo, però, molti cinesi si ritengono fieri e orgogliosi della nuova Cina. 

Tuttavia, stando a quanto scritto nei principali siti cinesi, la maggior parte delle 

persone prova un senso di disagio al riguardo. C’è chi dice che, quando la Corea 

chiese ai cinesi di chiamare la capitale “Seoul” invece di “Hanseong”
2
, vi furono 

alcuni cinesi che per questione di “dignità nazionale” risposero: “Noi chiamiamo la 

capitale come ci pare e piace. Chi credete di prendere in giro? Noi cinesi non ci 

facciamo mettere i piedi in testa da nessuno”. Alcuni arrivarono addirittura a fare 

discorsi estremi, per esempio affermando che bisognasse annettere la Mongolia e lo 

Yunnan, per “ridare alla luce lo splendore della dinastia Tang”.  

Dalla parte opposta, c’è invece chi parla delle cattive intenzioni dell’America e 

del Giappone, come se fossimo costantemente sotto minaccia oppure addirittura che 

ci sia il pericolo di un attacco da parte delle due potenze.  

Anche se questi due tipi di comportamenti sembrano essere contradditori, in 

realtà sono la faccia della stessa medaglia: nessuno dei due pensieri, infatti, 

comprende fino in  fondo il ruolo della Cina nella situazione internazionale, né 

dimostrano fiducia nei confronti della Cina stessa; essi non sono altro che 

l’incarnazione dello stesso tipo di nazionalismo.  

Questo nazionalismo è proprio ciò che lo studioso Liu Qing ha definito come 

“nazionalismo vendicativo“, che, se da una parte è il risultato di umiliazioni e di 

ricordi traumatici accumulati nel tempo, dall’altra però è anche la forza trainante del 

popolo, formatasi attraverso secoli di dolori e difficoltà. Il motivo per cui molti cinesi 

                                                           
2
 La Corea avanzò questa richiesta alla Cina in quanto i cinesi, ormai abituati da tempo a chiamare la capitale 

sudcoreana utilizzando un nome cinese, ovvero Hancheng (in caratteri 汉城), che in coreano si pronunciava 

Hanseong, hanno avuto difficoltà ad adattarsi al nuovo termine Seoul (nato invece direttamente dalla lingua 

coreana) e continuavano a chiamare la capitale con il vecchio nome, ma la Corea riteneva che la Cina 

avrebbe dovuto cominciare a chiamarla con il suo nuovo nome. 
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sperano che la Cina diventi forte e potente è proprio perché desiderano non essere più 

oggetto di umiliazioni come quelle subìte in passato.  

Il popolo cinese conosce e ricorda ancora molto bene la differenza tra “umiliare” 

ed “essere umiliati”; nella memoria collettiva ci sono ancora troppi traumi, difficili se 

non impossibili da dimenticare, esattamente come l’ombra di dolorosi ricordi infantili 

che aleggia su di noi per tutta la vita. Come faremo ad assumere un atteggiamento 

sereno e pacato, se siamo sempre tormentati da tutti questi incubi del passato?  

Generalmente, tutte queste ferite si sono create in una Cina dilaniata 

contemporaneamente sia da lotte interne che da aggressioni esterne. Questi due fattori 

non solo hanno agito come causa ed effetto, ma si sono anche annodati nella memoria 

collettiva, rendendo il tutto ancora più problematico. Nel quadro delle aggressioni 

straniere, il Giappone fu il primo invasore, dando inizio alla guerra sino-giapponese. 

Gli otto anni di invasione che seguirono distrussero metà del paese, causando la ferita 

più grande nella storia delle aggressioni che la Cina abbia mai ricevuto; la ferita è 

ancora aperta, il ricordo ancora ben vivido. Per questo motivo, è come se la guerra di 

aggressione non fosse ancora finita, e la Cina non si comporta da nazione vittoriosa.  

Molti potrebbero dire che è tutta colpa del Giappone, ma in realtà nel corso del 

tempo vi sono stati anche altri responsabili. Per esempio, il movimento di destra 

giapponese, che ha avuto un terreno fertile grazie allo scoppio della guerra fredda, ha 

avuto un ruolo fondamentale nell’ impedire alla popolazione di conoscere a fondo il 

meccanismo della guerra fredda, influenzando inevitabilmente anche la memoria 

cinese sulla guerra di resistenza.  

Inoltre, in Giappone dopo la Seconda guerra mondiale lo scoppio della Guerra 

fredda permise a coloro che erano ufficiali statali durante la guerra di prendere 

nuovamente il potere, e, allo stesso tempo, gli ufficiali a capo dell’esercito americano, 

stanziatosi in Giappone col pretesto di dover mantenere l’equilibrio della società, non 

furono in grado di eliminare completamente la figura dell’imperatore, che era alla 

base delle tensioni con la Cina.  
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Anche Chiang Kai-shek ebbe le sue responsabilità: egli infatti, per assicurarsi 

l’appoggio americano, non fu in grado di chiedere loro un corretto risarcimento ma, 

al contrario, pagò il male con il bene, chiedendo addirittura ai criminali di guerra 

giapponesi di diventare consiglieri militari con l’obiettivo di fronteggiare il partito 

comunista. D’altra parte, però, abbiamo anche il partito comunista cinese che, per 

ottenere l’alleanza del Giappone, avanzò continue offerte di pace, deteriorando in 

questo modo i rapporti già rovinati tra i due paesi. Alla luce di tutti questi 

avvenimenti, è davvero possibile che la colpa della situazione in cui ci troviamo oggi 

sia solo del governo giapponese? 

Nei primi anni del duemila gli ufficiali del governo cinese misero in atto 

numerose proteste per chiedere al primo ministro giapponese Koizumi Jun’ichiro di 

interrompere le visite al santuario Yasukuni Shrine dedicato alle vittime giapponesi 

della Seconda Guerra Mondiale, luogo al centro di molte controversie in quanto sono 

anche presenti tombe di criminali di guerra. Il 15 Agosto, giorno del sessantesimo 

anniversario della resa del Giappone, un numero impressionante di persone si recò al 

Yasukuni Shrine per tenere una cerimonia solenne. Se noi cinesi volessimo istituire in 

quello stesso giorno una commemorazione dei caduti in guerra, dove andremo? Ma, 

soprattutto, dove potremmo andare? 

Un monumento dedicato ai caduti in guerra potrebbe essere quello di Piazza 

Tiananmen a Pechino, che è il più grande di tutta la Cina e che ha la particolarità di 

essere stato costruito con la facciata rivolta verso nord per comodità dei visitatori, 

andando quindi contro i classici principi cinesi che prevedono che la facciata sia 

rivolta verso sud.  

Tuttavia, i visitatori che vogliono deporre i fiori sul monumento per rendere i 

propri omaggi ai caduti possono farlo solo in determinati giorni e secondo precise 

direttive da parte del governo; negli ultimi due anni sono state molte le persone che, 

nel tentativo di avvicinarsi al monumento per deporre i fiori, sono stati puntualmente 

fermate dalle forze di polizia, anche se il loro intento era solamente quello di rendere 

omaggio ai caduti.  
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Il monumento di piazza Tiananmen, però, non è dedicato solo ai caduti della 

guerra di resistenza, ma, precisamente, “a tutti gli eroi del popolo che, da trent’anni a 

questa parte, sono caduti nella Guerra di Liberazione contro i nazionalisti, a coloro 

che si sono sacrificati durante la Rivoluzione e nelle guerre di resistenza contro tutti i 

nemici da e fino al 1840 e per tutti coloro che si sono sacrificati per garantire al 

popolo l’indipendenza, la libertà e la pace”. 

Tutti i monumenti ai caduti sono un simbolo di responsabilità e di riconoscenza: 

essi, infatti, permettono ai vivi di riconoscere e di ricordare che le vite dei caduti in 

guerra sono strettamente connesse alle loro, per cui, attraverso i monumenti, i vivi 

rendono omaggio e riconoscenza ai caduti. Il Monumento agli eroi del popolo, inoltre, 

costituisce un classico esempio di “monumento agli eroi senza nome”, usato 

dall’odierno stato-nazione per commemorare coloro che hanno costruito le basi del 

paese, ed è anche un modo universalmente riconosciuto per creare un sentimento di 

unione nel popolo. Inoltre, i caduti senza nome hanno un significato ben più profondo: 

permette ai visitatori di comprendere come la costruzione di uno stato non si basa sul 

comportamento del singolo, ma avviene grazie all’azione e al sacrificio collettivo. In 

poche parole, ogni monumento agli eroi del popolo senza nome racconta una storia, 

la storia della nascita di una nazione e di come il governo abbia assunto l’attuale 

potere politico.  

Leggendo la targa commemorativa del monumento agli eroi del popolo si 

scopre che esso racconta la storia della nascita del partito comunista cinese, 

storicamente partita da una rivoluzione socialista; la guerra di resistenza del 1840 

costituisce solo una piccola parte della targa. 

Il monumento dedicato ai caduti potrebbe anche essere il cimitero sul monte 

Babao a Pechino, ma il problema principale è che non è stato costruito 

esclusivamente per i caduti della guerra sino-giapponese e che al suo interno non vi 

sono le tombe di tutti i martiri della guerra di resistenza. Se paragoniamo i cimiteri 

cinesi con quelli stranieri, come per esempio lo Yasukuni Shrine, intrinso di religione 

e costruito in nome dell’imperatore e nel quale si trovano più di 2 milioni di lapidi, 
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oppure come il cimitero nazionale Arlington di Washington, relativamente profano 

ma costruito apposta per i caduti di guerra, potremmo facilmente scoprire che la Cina 

non possiede un cimitero nazionale nel quale possano essere conservate le lapidi 

oppure i resti dei morti in guerra, né qualsiasi altro tipo di costruzione o luogo che sia 

interamente dedicato ai caduti della guerra di resistenza. Come è possibile tutto 

questo?  

In realtà, il problema di come commemorare i caduti della guerra di resistenza 

sino-giapponese è una tematica molto sensibile in Cina. Ecco di seguito una lettera 

scritta da Hu Lian, un generale del partito nazionalista, poco prima dello scoppio di 

una battaglia decisiva:  

 

“Caro padre, oggi ho ricevuto l’ordine di difendere il castello di Shibei. Combattiamo da soli, il 

futuro è incerto, e non vi sono altre possibilità se non quelle di sopravvivere oppure di sacrificarsi; il numero 

di color che si sacrificano è molto alto. Voi dovete essere molto contento di avere un figlio che si sacrifica 

per la patria; mi sono occupato degli affari nazionali per più di una decina d’anni, e ho solamente questo 

lavoro che purtroppo ha potuto offrirvi solo cibi mediocri; sono davvero triste nel dire ciò. Mi raccomando, 

mangiate e vestitevi seguendo il cambio delle stagioni; solo così il mio animo potrà stare tranquillo. Distinti 

saluti.” 

 

Il generale Hu Lian, però, non morì nella battaglia di Shibei nelle Tre Gole
3
; 

successivamente, infatti, partecipò anche alla battaglia di Kinmen contro il partito 

comunista, nella quale ricoprì sempre il ruolo di generale. Come dovrebbe 

classificare una persona del genere il partito comunista? Premiarlo come difensore 

contro gli attacchi giapponesi oppure condannarlo per aver combattuto contro le forze 

comuniste? 

Ultimamente è stato riportato in auge l’argomento della guerra di resistenza 

sino-giapponese in seguito a due avvenimenti: gli scavi archeologici iniziati negli 

anni ottanta e condotti nei siti dove avevano combattuto le forze nazionaliste e la 

recente opposizione da parte del governo all’indipendenza taiwanese, condotta in 

                                                           
3
 Le forze armate giapponesi occuparono l’area delle Tre Gole, ma i nazionalisti guidati da Chang Kai-shek li 

respinsero. 
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nome dell’unione del popolo. I media cinesi hanno discusso molto sull’accaduto 

parlando della guerra di resistenza, e di conseguenza nella memoria collettiva si è 

aperta un’enorme ferita, rimarcata anche da alcune frasi pronunciate dai politici: 

“Nemmeno Chiang Kai-shek si è arreso, anche lui ha portato avanti la guerra di 

resistenza”. 

Tuttavia, è ancora molto difficile trarre delle conclusioni sugli effetti che la 

guerra contro il partito nazionalista ha avuto sulla società cinese. Le difficoltà e i 

dolori portate dalla guerra sino-giapponese costituiscono il trauma più grande che 

conserva la memoria collettiva della Cina moderna, dando vita alla cosiddetta 

“umiliazione nazionale”. Se vogliamo curare questo trauma, la soluzione migliore è 

avere una conoscenza più approfondita dei fatti storici, analizzando bene tutto ciò che 

è successo e assumendosi le proprie responsabilità. Questo non è solo compito del 

Giappone, ma è un obiettivo che dobbiamo porci anche noi: per esempio, costruire un 

cimitero nazionale per i martiri di guerra sarebbe già un ottimo metodo di 

autoguarigione. Se vogliamo riconciliarci con il Giappone, prima di tutto dobbiamo 

riconciliarci con i fatti storici, curando pian piano la nostra ferita. 

Da questo punto di vista, i toni smorzati con cui è stato celebrato il 

sessantesimo anniversario della fine della guerra di resistenza non solo sono del tutto 

inutili a guarire la ferita storica, ma sono anche ormai diventati inadatti alle esigenze 

del popolo. Non dobbiamo dimenticarci che molti di coloro che presero parte alla 

guerra di resistenza sono ancora in vita, per cui il ricordo della guerra è ancora 

presente tra la gente; inoltre, in alcuni luoghi della Cina i nomi di molti generali del 

partito nazionalista che presero parte alla guerra sono ancora ben conosciuti. Anche il 

comportamento assunto dal governo nelle regioni ad amministrazione speciale lascia 

un po’ tutti senza speranze: per esempio, a Hong Kong durante il colonialismo 

britannico veniva festeggiato il cosiddetto “giorno della rinascita”, che cambiò nome 

in “giorno della memoria della vittoria della guerra sino-giapponese” quando la città 

tornò ad essere parte della Cina. Tuttavia, la festività ebbe vita corta, in quanto 2 anni 

dopo, nel 1999, fu depennato tra i giorni di festa perché sforava il limite dei 17 giorni 
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di vacanza previsti dalla legge sulle norme del lavoro. E’ eliminando le ricorrenze 

dedicate alla guerra che il governo vuole promuovere l’educazione patriottica? 

 

Titolo originale: “Come commemorare la guerra di resistenza”, pubblicato su Mingbao 

Bizhen 明报 笔阵 dal 17 al 24 Agosto 2005  
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Media “anti-Cina”  

I mass media occidentali non sono tutti uguali  

 

 

Avram Noam Chomsky è uno tra gli intellettuali di cui ho più stima e 

considerazione. Egli ha lavorato per parecchi anni per rivelare il vero volto 

dell’imperialismo americano, opponendosi a tutti i governi americani precedenti e al 

dominio incontrastato dei mass media, e non solo ha fatto sì che i suoi scritti sulla 

politica venissero pubblicati in modo indipendente attraverso case editrici minori, ma 

fu anche ignorato intenzionalmente e per lungo tempo dai giornali più in voga come 

il New York Times (almeno prima dell’11 Settembre). Quindi, quando venni a sapere 

che i suoi scritti sarebbero stati tradotti in cinese, soprattutto dopo che il numero dei 

suoi fan era aumentato ulteriormente, ne fui molto felice. Però pian piano cominciai a 

pensare che ci fosse qualcosa di strano. Qualche tempo dopo, infatti, molti seguaci di 

Chomsky cominciarono a porre l’attenzione solo su una parte dei suoi discorsi, 

ovvero quelli sull’odio e sulla critica che lui faceva nei confronti dell’America, 

dimenticando il fatto che, dopotutto, i suoi rimangono giudizi mossi da un americano. 

Un’ altra cosa che ho trovato strana è stata l’opinione che alcuni miei amici 

cinesi si erano fatti su di me. Io, da buon marxista ho letto Slavoj Zizek
4
, e ho sempre 

ritenuto di essere di sinistra, e per questo molte persone a Hong Kong mi criticano 

accusandomi di voler riportare in vita il comunismo. In Cina invece, sentendomi 

spesso parlare di democrazia, in molti ritengono che io sia di destra, additandomi 

addirittura di essere un sostenitore dell’imperialismo americano. Io stesso ho fatto 

ricerche sulla parola “sinistra” e ho scoperto che ha origini francesi, precisamente dal 

“consiglio dei tre ordini”, nel quale alla sinistra del re sedevano i democratici radicali; 

                                                           
4
 Filosofo e psicanalista sloveno studioso di marxismo.  
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quindi, se quelli di sinistra non parlano di democrazia, allora perché dovrebbero farlo 

quelli di destra?  

L’accusa che io sia un sostenitore dell’imperialismo americano è 

un’affermazione ancora più assurda, perché, quando l’America attaccò l’Afghanistan 

e l’Iraq, io non solo aderii al viaggio anti-guerra per ben due volte, all’inizio e alla 

fine, ma fui anche uno degli organizzatori di quelle stesse attività. Quando andai a 

Hong Kong per tenere una conferenza ministeriale durante l’Organizzazione 

mondiale del commercio, anche io partecipai al movimento no-global per contrastare 

la dominazione euro-americana; se anche questo è considerato pro-imperialismo, 

allora evidentemente non ho compreso bene il significato del termine. 

In questi giorni molti media occidentali hanno dato una versione falsificata 

dell’incidente di Lhasa, per cui il popolo del web cinese e gli studenti che si 

trovavano all’estero hanno creato l’ “Anticnn”, con l’obiettivo di identificare, 

denunciare e correggere quegli errori. Anche io sono stato coinvolto dall’entusiasmo 

del movimento, perché tutti finalmente si sono resi conto che i media occidentali che 

tanto lodano l’imparzialità e la neutralità delle notizie in realtà riportano notizie false; 

inoltre, essi sono gli stessi che reclamano l’indipendenza dei media. Tuttavia, si ha 

spesso la sensazione che vi sia qualcosa di strano dietro, soprattutto se li si esamina 

attentamente.  

Pare che molti diano la colpa a un vago e indistinto movimento anti-Cina, e 

ritengono che i media prendano ordini da fazioni politiche anti-cinesi o addirittura dai 

governi stessi. In realtà sarebbe più corretto dire che i problemi di quei mass media è 

che essi manifestano pregiudizi profondi e ben radicati e agiscono seguendo il senso 

comune, ben consapevoli dell’assetto psicologico e mentale che sta dietro le loro 

azioni.  

Prima di tutto, è bene specificare che i media occidentali, in realtà, non possono 

essere direttamente controllati dal governo: per esempio, anche la BBC, che è di 

stampo nazionale, mantiene comunque una certa indipendenza dal governo inglese.  
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Se da una parte è vero che, come rivelano anche le ricerche e gli studi condotti 

da Chomsky, vi sono una miriade di interessi e una vasta rete di pubbliche relazioni 

tra i media occidentali, le grandi aziende e il potere politico, dall’altra è anche vero 

che il problema più grande è in realtà costituito dalle opinioni espresse da giornalisti 

che, senza neppure riflettere o indagare a fondo sui fatti, credono di riportare notizie 

corrette. Infatti secondo il loro punto di vista, frutto di un potenziale consenso da 

parte della popolazione, dal momento che il governo cinese è un oppressore dei diritti 

umani e i media cinesi utilizzano strumenti di propaganda inaffidabili, i cinesi non 

possono avere una reale consapevolezza di se stessi (per questa ragione molti 

insinuano che dietro l’Anticnn si nascondano il governo cinese). Così, di fronte alla 

questione del Tibet e dei diritti umani i media occidentali mancano spesso di 

obiettività e non si fanno alcuno scrupolo nell’ utilizzare screenshot, fotografie o altri 

mezzi per distorcere la realtà e continuare a denunciare la Cina, ottenendo in questo 

modo un senso di autocompiacimento “politically correct”.  

In Occidente, tuttavia, vi sono anche molti media indipendenti opposti ai media 

principali, i quali spesso riescono a smascherare i pregiudizi dei loro rivali e, in 

particolare, si oppongono a tutti quei media che modificano la propria posizione 

politica e i propri interessi per assecondare colossi del mondo mediatico come Rupert 

Murdoch
5

; ovviamente, questi media indipendenti che pubblicano online 

generalmente sono di sinistra. Più avanti saranno fornite ai lettori più informazioni 

circa i media indipendenti e tutti quei media occidentali che creano informazioni 

basate sul consenso collettivo; adesso vorrei solo ricordarvi ancora una volta che i 

mass media indipendenti raramente criticano quelli cinesi, poiché solitamente sono 

troppo occupati a osservare il contenuto delle notizie dei media principali del loro 

paese per vedere se hanno autocensurato o addirittura falsificato le notizie.  

 

Titolo originale: “Quali sono i pregiudizi dei media stranieri”, pubblicato su Nanfan 

dushibao 南方都市报, 10 Aprile 2008 

                                                           
5
 Rupert Murdoch è un editore, imprenditore e produttore televisivo australiano, fondatore e proprietario di 

un vasto conglomerato economico specializzato nel settore dei mezzi di comunicazione di massa. 
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Immigrazione 

E se gli stranieri diventassero conduttori della CCTV? 

 

 

Quando si discute su un determinato tema, che sia in tv oppure tra amici, 

solitamente ognuno sviluppa una determinata conoscenza al riguardo e apprende 

anche molti punti di vista, al fine di una comprensione generale dell’argomento. Però, 

quando si continua a parlare dello stesso tema, a volte si viene a creare una situazione 

patologica.  

Per esempio, il popolo del web alzò un enorme polverone quando Gong Li, 

attrice di nazionalità cinese, ottenne la nazionalità di Singapore: i cinesi lo presero 

come un fatto personale, creando un dibattito sul patriottismo e sulla questione del 

“tradimento della patria”. Perché questo paese ha così tante persone che vogliono 

diventare “traditori della patria”? Perché tutti sono così ossessionati dal patriottismo?  

E’ difficile cercare di introdurre un differente approccio di trattare la questione, 

specialmente se ricompare sulla scena anche il tema del “monopolio”, inteso come 

monopolio della nazionalità. Un modo diverso di vedere la questione potrebbe essere 

quello di trattare ciò che è successo come un esempio di “competizione dei talenti”.  

Non esiste nessuna nazione al mondo che non voglia incrementare il numero 

dei talenti, che siano connazionali oppure stranieri. Non so se il trasferimento di 

Gong Li sia un’aggiunta di talento da parte di Singapore, ma so che Singapore, nel 

mercato internazionale della competizione dei talenti, da sempre si trova in una 

posizione molto attiva e competitiva. E’ indubbio che investa molto nell’educazione 

dei giovani singaporiani, però è ancora più brava nel tenere in pugno i nuovi 

cambiamenti della situazione economica internazionale, utilizzando una forza di 

produzione che non è possibile che sia stata creata in un lasso di tempo così breve. La 



33 
 

Malesia, che ha origini comuni con Singapore, da quando ha messo in atto le nuove 

strategie economiche e ha dovuto educare e assumere personale, ha messo da parte 

molti cinesi pieni di talento; però, Singapore, grazie alla sua posizione favorevole, ha 

assorbito tutte quelle persone di talento che non volevano andare via dal paese, 

facendole diventare la forza portante dello sviluppo di questo piccolissimo paese. 

Con l’ascesa della Cina negli ultimi anni, Singapore ha puntato il suo obiettivo sulla 

Cina: non solo mette a disposizione molte borse di studio per gli studenti cinesi, ma 

permette anche loro di ottenere in un tempo relativamente breve la cittadinanza, 

diventando un esercito d’avanguardia che avanza verso la Cina sviluppando un nuovo 

mercato. La sua tattica è così audace e radicale che nella popolazione è nato un senso 

di frustrazione e di insoddisfazione al riguardo.  

Questo è forse il metodo di sopravvivenza di uno stato insulare; dal punto di 

vista del governo, il problema non sta tanto se la sua popolazione possa diventare la 

più competitiva al mondo, quanto piuttosto se i talenti possano diventare a tutti gli 

effetti cittadini di Singapore. D’altro canto, la popolazione cinese è numerosa, per cui 

vi sono più persone di talento rispetto a Singapore, e probabilmente non c’è 

nemmeno bisogno di imitare i singaporiani nella loro feroce corsa alla caccia dei 

talenti. 

Ora diamo uno sguardo veloce alla situazione americana. Attualmente gli Stati 

Uniti sono il terzo stato più popoloso al mondo, e anche il livello dell’educazione è 

piuttosto alto: si può dire che se hanno bisogno di qualcuno, ce l’hanno. E allora 

come mai continua a esserci un flusso migratorio, addirittura incentivato dalla lotteria 

della Green Card? Riguardo i provvedimenti nei confronti delle nuove cittadinanze, si 

può dire che gli Stati Uniti siano i predecessori di Singapore in quanto, 

indipendentemente da quale luogo tu provenga, l’importante è che tu abbia talento e 

che corrisponda ai criteri di cui un determinato datore di lavoro ha bisogno per essere 

il benvenuto nel paese.  

Tuttavia, in confronto a Singapore, gli Stati Uniti assumono più personale 

nell’ambito delle istituzioni e del lavoro nelle campagne; se un figlio di immigrati 
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africani di seconda generazione può diventare presidente, allora tutto è possibile. 

Dopo l’11 Settembre molte persone hanno avuto la sensazione che le grandi porte 

americane si stessero pian piano chiudendo, ma basta guardare la situazione 

lavorativa attuale, nella quale le persone di alto livello sono un agglomerato confuso 

e poco omogeneo di persone multirazziali, per capire che non è così: anzi, si può dire 

che è l’immigrazione, negli Stati Uniti, è sempre stata parte integrante dello stato.  

Gli Stati Uniti sono, dopotutto, lo stato vincitore del premio Nobel: infatti, 

detiene il numero di vincitori del premio Nobel più alto di tutto il mondo, dei quali 

almeno la metà sono immigrati o figli di immigrati. 

Dei cinesi che hanno ottenuto il premio Nobel in scienze naturali quasi tutti 

hanno la cittadinanza americana; di questi, alcuni sono nati in Cina, mentre altri 

hanno addirittura completato i loro studi in Cina, usufruendo di un ottimo ambiente di 

ricerca e di ottime risorse. Tutto questo, proprio dall’altra parte dell’oceano.  

Perché gli Americani hanno permesso a queste persone di vincere? Quando mai 

si è visto uno studente cinese che ha condotto ricerche qui in Cina ricevere un onore 

così prestigioso? Questa è una domanda che tutti i ferventi patriottici cinesi si sono 

posti. Secondo il mio parere, possiamo vedere la questione da un altro punto di vista e 

porci la seguente domanda: quand’è che avremo l’opportunità noi di vedere studenti 

giapponesi oppure inglesi, che insegnano in università cinesi, o addirittura un 

americano prendere un premio Nobel? Se un giorno accadesse, potremmo 

considerarlo come un orgoglio cinese?  

Se il nostro sistema educativo e il nostro ambiente culturale fossero di ottima 

qualità, non solo verrebbero a vivere in Cina molte persone famose e di talento, ma 

anche giovani e brillanti studiosi; per questo motivo, anche noi dobbiamo sfornare 

studenti cinesi di talento. Quando arriverà quel momento, la nazionalità dei vincitori 

del premio Nobel che rappresenteranno la Cina non sarà più importante, perché sarà 

un paese ricco di risorse, la società sarà più liberale e i vincitori meriteranno la fama 

di un grande paese. 
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Dal mio punto di vista, non dobbiamo preoccuparci se i talenti cinesi che 

emigrano all’estero siano patriottici o meno oppure trovare un modo per farli restare, 

ma piuttosto dovremmo concentrarci su come impedire che la Cina divenga 

“l’esportatore di talenti mondiali”. Allo stesso tempo, però, dobbiamo modificare il 

nostro atteggiamento, per esempio eliminando il patriottismo che pervade il nostro 

paese. 

Se un giorno vedessimo in tv un presentatore della CCTV oppure presidente del 

Consiglio di Stato dai tratti stranieri parlare un cinese molto fluente, saremmo in 

grado di accettarlo?  

 

Titolo originale: “Da Gong Li a Li Bai”, pubblicato su Nanfang Zhoumo 南方周末, 3 

Dicembre 2008 
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Una Cina multiculturale 

 

Quando si parla di cultura etnica, a qualcuno potrebbe venire in mente la 

crudele società darwiniana, in cui i rapporti tra etnie diverse sono caratterizzati dalla 

“sopravvivenza del più adatto”. Qualche tempo fa ebbi l’onore di leggere il libro del 

professore e antropologo Cai Hua Yi ge wufu wufu de shehui 一个无父无夫的社会 

(Una società senza padri né mariti), nel quale viene raccontata la sua esperienza, a dir 

poco singolare, presso i gruppi etnici dei Mosuo e dei Nakhi*
6
 . Nonostante la storia 

di queste due etnie sia largamente conosciuta da tutti, la pratica comune dello zou hun 

( in cinese 走 婚 )
7

, tipica di queste popolazioni, ha stimolato l’interesse e 

l’immaginazione di molti. Quando sono venuto a conoscenza di questa società 

particolare dei Mosuo, non mi aspettavo che si trovasse in Cina. Finalmente, è stata 

trovata una testimonianza che attesti l’esistenza di “società senza matrimonio” in 

antropologia; questo mi ha fatto capire che la società che ho sempre considerato 

normale e spontanea in realtà non lo è affatto. Se un giorno avessi un figlio, 

sicuramente gli racconterei della società dei Mosuo; vorrei fargli capire che ciò a cui 

noi siamo abituati non è l’unica realtà esistente. E, nel caso cominciasse ad ascoltare 

la musica jazz con me, gli racconterei di sicuro la sensazione che provai la prima 

volta che ascoltai il Muqam
8
 dello Xinjiang.  

Erano gli anni ottanta e frequentavo ancora le scuole medie, quando per la 

prima volta andai a sentire nella grande sala conferenze di Hong Kong una 

                                                           
6 *Mosuo e Nakhi sono gruppi etnici situati nelle provincie dello Yunnan e del Sichuan, nonché due dei 55 

gruppi etnici ufficialmente riconosciuti dal governo cinese.  
 
7
 Lo “zou hun” è una pratica di corteggiamento nella quale un uomo, dopo essere stato scelto da una donna 

nel corso di un rito, si deve recare durante la stessa notte nella camera da letto della donna e porre un 

cappello sulla porta della casa, ad indicare che la ragazza è impegnata. Tuttavia la mattina seguente all'alba 

deve lasciare la casa perché non ha alcun diritto di vivere con la donna. Nelle culture Mosuo e Nakhi, la cura 

dei figli e la loro potestà appartengono esclusivamente alla madre e al suo clan. I fratelli delle giovani donne 

si prendono cura delle nipotine e dei nipoti, che sono considerati come loro figli. 
8
 Il Muqam è un genere musicale tipico della popolazione uigura nello Xinjiang. 
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performance del “Dodicesimo Muqam”. Alla fine del concerto alcuni musicisti fecero 

una performance improvvisata, e tutti i presenti, che fossero esperti o semplicemente 

amanti della musica, cominciarono ad acclamarli, entusiasti. Io direi a mio figlio: 

“Ragazzo mio, forse tu non lo sai, ma la Cina ha questo tipo di musica, nella quale la 

scintilla dell’improvvisazione non è in alcun modo inferiore all’abilità del primo 

grande maestro del jazz della storia”.  

Mio figlio forse potrebbe cominciare a sfogliare il mio libro e potrebbe 

giudicare interessanti i cartoni sul Buddhismo Zen, nei quali i koan*
9
 sono molto 

singolari. Inoltre, potrei raccontargli la storia di un santo della corrente sufista 

islamica: 

 

“Un giorno, un insegnante stava chiudendo la porta per cominciare a meditare, quando un allievo, 

avventato, corse a bussare alla porta. L’insegnante chiese: «Chi è?» Il piccolo discepolo rispose senza 

pensarci: «Sono io, maestro». Così, l’insegnante lo cacciò via. Poco dopo, l’allievo ebbe una piccola 

rivelazione e tornò a bussare alla porta. Il maestro chiese di nuovo: «Chi è?» Questa volta il piccolo 

discepolo rispose: «Sei tu» Il maestro, molto felice, rispose al ragazzo dietro la porta: «Entra, anche perché 

questa casa non può contenere due “me”.»”  

 

Non vi aspettavate che anche la religione islamica contemplasse il concetto di 

meditazione, vero? E non sapevate che nello Xinjiang un tempo era praticato il 

sufismo?  

Quando mio figlio sarà grande, se diventasse appassionato di filosofia come me, 

probabilmente sarebbe molto simile a me quando ero giovane, per cui potrebbe 

ritenere anche lui che la filosofia cinese manchi di teoricità e di logica. A quel punto, 

gli farei leggere i libri scritti da Zongkaba, fondatore della scuola Gelugpa e 

appartenente al Buddhismo tradizionale tibetano, facendogli capire che 

l’epistemologia del Buddhismo del veicolo del diamante, corrente tradizionale 

                                                           
9
 Il Koan  indica lo strumento di una pratica meditativa che consistente in una affermazione paradossale o in 

un racconto usato per aiutare la meditazione e quindi "risvegliare" una profonda consapevolezza. Di solito 

narra l'incontro tra un maestro e il suo discepolo nel quale viene rivelata la natura ultima della realtà. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meditazione
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tibetana, è così complessa e dettagliata che è facile comprendere perché gli studiosi 

occidentali chiamano Zongkaba “il Kant dell’Oriente”.  

Ovviamente, in qualità di cinese Han, gli insegnerei anche un po’ di 

Confucianesimo, ma di sicuro non gli farei passare la stessa infanzia che ho passato 

io, curvo sui Quattro Libri del Confucianesimo che dovevo rigorosamente imparare a 

memoria. Tuttavia, farei del mio meglio per insegnargli il cosiddetto “vivere in 

armonia pur mantenendo la propria individualità”. Lu Xiangshan*
10

 aveva ragione: 

“Anche se mille saggi stessero insieme nella stessa stanza, non vi sarebbero di sicuro 

opinioni uguali”. Mentre Jiao Xun*
11

 spiegava: “Criticare le opinioni diverse dalle 

nostre è un male”; con questa affermazione, Jiao Xun vuole farci capire che quando 

incontriamo qualcuno che la pensa diversamente da noi non dobbiamo rimanere 

saldamente attaccati alla nostra idea, ma anzi mostrare un margine di rispetto e di 

comprensione, in modo da poter evitare il conflitto.  

Se voi mi chiedeste “Che cos’è la Cina?”, io vi risponderei “E’ proprio questa 

la Cina”. Io, come voi e tutti gli altri, siamo fortunati a essere nati in un paese così, 

nel quale nello stesso tempo coesistono tradizioni profonde che possono essere 

studiate, come il Confucianesimo, il Taoismo, l’Islamismo e la religione buddhista 

tibetana; vi sono decine e decine di gruppi etnici portatori di culture molto diverse tra 

loro che possono essere ereditate; moltissime idee e pensieri politici di sinistra sono 

nate proprio qui; ci sono la cultura e la legge in stile inglese di Hong Kong; c’è 

l’esperimento democratico di Taiwan.. Tutto questo è Cina.  

Immaginiamo se tutti questi aspetti entrassero in collisione: quanta energia 

potrebbero sprigionare? 

Perché amiamo così tanto la Cina? Semplice: perché nella sua multiculturalità 

esprime tutta la sua bellezza. 

 

Titolo originale: “La diversità degli esseri viventi si rispecchia nella multiculturalità”, 

pubblicato su Nanfang Zhoumo 南方周末, 23 Aprile 2008 

                                                           
10

 Lu Xiangshan fu un discepolo neo-confuciano vissuto durante la dinastia Song. 
11

 Jiao Xun fu un filosofo, matematico e teorico dell’epoca Qing. 
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La minaccia cinese 

La vita degli stranieri è nelle nostre mani 

 

Quanto fa paura, la Cina, agli stranieri?  

“Dal momento che la maggior parte dell’economia mondiale è spostata verso la Cina,  

inclusa quella americana, il ceto medio in ogni paese ne esce distrutto, in quanto le  

opportunità di lavoro del ceto medio, insieme alle opportunità di appalto, sono  

scomparse.”  

Queste sono le parole pronunciate da Lester C. Thurow, ex rettore della Sloan school 

of management del Massachusetts Institute of Technology, nel suo ultimo articolo 

“Come la Cina è diventata la numero uno” (Taiwan, Shangye zhoukan 商业周刊, 

1024 edizione). Thurow ha ribaltato completamente il significato di una delle frasi 

più comuni a livello mondiale che vede “il mondo pieno di giustizia ed egualità”, 

definendo la Cina il nemico numero uno del ceto medio mondiale.  

L’appalto non è sicuramente qualcosa di nuovo. Se, da una parte, nella storia 

del capitalismo moderno non si è mai visto un paese che da solo sia stato in grado di 

assorbire un’enorme quantità di lavoro, d’altra parte, invece, la Cina moderna con la 

forza di un solo paese ha assorbito il mercato economico e industriale di 

venti/trent’anni fa dei paesi in via di sviluppo del Sud-Est asiatico, ovvero quello 

delle cosiddette “quattro tigri asiatiche”: Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong 

Kong. Come mai questi paesi, a differenza della Cina, non sono mai diventati il 

centro dell’attenzione né tantomeno un mirino verso cui indirizzare il proprio odio? 

Credete che la Cina sia in grado di produrre solo merce di bassa qualità? All’inizio 

del 2007 la marca inglese di moda Burberry chiuse l’ultima fabbrica in madrepatria e, 

dopo aver annunciato che esse sarebbero state spostate tutte in Cina, furono in molti a 

realizzare che il potenziale cinese era tutto fuorché contrario alle aspettative.  
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Molte delle classi sociali delle aree economicamente sviluppate devono 

affrontare una durissima competizione. Prendiamo come esempio un comunissimo 

operaio americano: nonostante egli viva in una società senza classi sociali, sarà 

sempre e comunque etichettato come un membro del “ceto medio”. Se venisse a 

sapere che a competere con lui per il suo stesso lavoro sono cinesi che, proprio 

dall’altra parte dell’oceano, vivono in condizioni estremamente precarie e 

guadagnano solo una centinaia di dollari al mese, egli non lo riterrebbe ingiusto? Se 

cominciasse a guadagnare di meno, o addirittura se perdesse il lavoro, penserebbe che 

la Cina vende merce a basso prezzo oppure che l’economia si sta trasformando? 

Quale delle due frasi è la più diretta, la più semplice e la più chiara?  

Questo tipo di esperienze vissute in prima persona sono le fondamenta stessa 

della teoria della minaccia cinese. Paradossalmente, l’espansione dell’esercito cinese 

e il cosiddetto “colonialismo in stile cinese” sono considerate nulla al confronto della 

minaccia economica. Infatti, secondo certe opinioni, “la Cina manipola il tasso di 

cambio degli yuan” e possiede un’enorme fetta del mercato; anche se molti 

economisti parlano dei lati negativi e positivi della rivalutazione monetaria, ci sono 

ancora molti politici che esigono che la Cina debba accelerare il processo di 

rivalutazione monetaria. Evidentemente, il lavoro di propaganda per neutralizzare la 

minaccia cinese non è semplice, e, nonostante il governo cinese abbia ideato il motto 

“dalla pace della società alla pace nel mondo”, in un giorno solo non è possibile 

cancellare quel senso di ingiustizia che ognuno ha provato sulla propria pelle. Questo 

tipo di sensazione può cambiare solo in apparenza, ma prima o poi troverà una terza 

uscita e rifarà la sua comparsa. Come è già accaduto.  

Negli ultimi tempi, il problema della sicurezza dei prodotti cinesi è diventato 

l’argomento più trattato dai mass media mondiali. Ultimamente, però, il settimanale 

Newsweek newyorkese ha spostato l’attenzione del lettore dal problema delle 

esportazioni cinesi direttamente al mercato interno cinese e mettendo l’argomento in 

prima pagina, informando tutti i cittadini che gli scandali dei prodotti cinesi 

contaminati come quello del dentifricio e del cibo per animali non sono più così 
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importanti quanto raccontare come i cinesi conducano una vita terribile perché cibo, 

acqua ed aria sono contaminate. Insomma, la Cina è proprio un paradiso per 

avventurieri, piena di pericoli, e non ci si può fidare di quasi niente di ciò che si 

compra.  

In questo mare di notizie sulla “minaccia dei prodotti cinesi”, sicuramente i più 

felici sono stati proprio il “ceto medio mondiale eliminato dalla Cina” e tutti quei 

commercianti che hanno subito la concorrenza dei prezzi, i quali finalmente hanno 

potuto tirare un sospiro di sollievo. In passato infatti i proprietari di fabbrica e i 

sindacati, affinché potessero essere presi provvedimenti a loro favore per 

avvantaggiarli sui prezzi, hanno utilizzato frasi come “il tasso di cambio degli yuan è 

manipolato” oppure “il governo cinese attraverso le sovvenzioni alle esportazioni 

vende prodotti a basso prezzo” per esercitare pressione sul governo e sui politici. 

Queste affermazioni, oltre ad essere delle accuse infondate di “protezionismo”, vanno 

anche contro gli interessi dei consumatori, in quanto i prezzi dei prodotti cinesi sono 

davvero bassi e, se fossero davvero stati presi provvedimenti a favore dei prodotti 

locali, i consumatori ne avrebbero pagato le conseguenze. Perché far spendere più 

soldi agli altri solo per i propri interessi?  

Ora, però, con tutte le notizie legate ai prodotti cinesi contaminati, la Cina, oltre 

a mettere a rischio il lavoro dei proprietari delle fabbriche e dei loro dipendenti, mette 

anche in pericolo la vita dei consumatori stessi. Inevitabilmente questo nuovo 

problema può essere usato come strumento per le campagne dei politici, nelle quali 

promettono ai cittadini una maggiore sicurezza e un maggior controllo sulle merci 

cinesi (in America un membro del Congresso aveva già promosso quest’idea). Inoltre, 

dal momento che un problema del genere colpisce direttamente gli interessi del 

consumatore, la notizia dell’inaffidabilità dei prodotti cinesi si diffonde a macchia 

d’olio. In altre parole, l’obiettivo di questa propaganda non sono più i politici, ma il 

proletariato. Diventa quindi più difficile per noi cinesi affrontare questo tipo di 

minaccia rispetto a quelle passate: adesso infatti non si tratta più di un problema 
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relativo ai negoziati o alle campagne politiche, ma è diventato un vero e proprio 

problema di fiducia nei confronti della Cina.  

La cosa peggiore è che molti commercianti, ingigantendo il problema 

dell’inaffidabilità, colgono la palla al balzo per pubblicizzare i propri prodotti. Nei 

primi tempi, quando la Cina si apprestava a diventare la “fabbrica mondiale”, erano 

davvero poche le fabbriche europee e americane che sfoggiavano il motto “la merce 

prodotta a casa propria è di qualità migliore”, mentre adesso è diventato uno dei motti 

più usati. D’altronde, questo motto è perfettamente in linea con il consiglio degli 

esperti del business management, secondo i quali l’unico modo per fronteggiare i 

prezzi cinesi è il cambiamento: se si vuole continuare sulla linea dell’industria 

manifatturiera, è necessario puntare sul mercato di qualità. Fino ad oggi, il problema 

della sicurezza dei prodotti cinesi implicitamente fa pubblicità gratuita a tutti gli altri 

venditori, permettendo loro di risparmiare un sacco di tempo e di prendersi una fetta 

del mercato; se fossimo stati noi, non avremmo fatto lo stesso? 

Quando si diffuse la notizia del “dentifricio contaminato” l’Ufficio centrale del 

controllo qualità nazionale in Cina, preso atto di quanto accaduto, rimase fermo sulla 

propria posizione e fece molte apparizioni pubbliche per chiarire la faccenda. 

Tuttavia, nonostante fu proibita l’importazione di alcune di queste marche di 

dentifricio, il governo Hong Kong le introdusse comunque sul proprio territorio, 

causando alcuni dubbi sull’autorità  del governo a amministrazione speciale di Hong 

Kong. Il tipo di reazione che ebbe l’Ufficio centrale fu la classica “reazione 

difensiva”: se gli altri ci criticano, prima di tutto dobbiamo difendere noi stessi. In 

questo caso, il dipartimento relativo al controllo qualità si difese dichiarando che il 

contenuto di glicerina nei dentifrici in questione non superava gli standard nazionali, 

e che quindi, in realtà, non costituissero alcun pericolo per le persone. Ma il vero 

problema è che, anche se rispettavano gli standard cinesi, violavano quelli degli altri 

paesi. Questa spiegazione non solo non ha avuto alcuna utilità, ma ha fatto sapere 

implicitamente a tutto il mondo che gli standard dei nostri prodotti sono 

completamente diversi da quelli stranieri: precisamente, sono più bassi. Non molto 
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tempo dopo, come previsto, l’Ufficio di controllo qualità proibì l’utilizzo di glicerina 

nei dentifrici.   

Questo piccolo avvenimento ci insegna che, se la Cina vuole esportare i propri 

prodotti, non può semplicemente chiudere i battenti e fare le cose a modo proprio, ma 

deve prestare attenzione agli standard dei paesi verso cui esporta. Soprattutto in 

questo periodo particolarmente delicato, la Cina non solo deve esaminare 

attentamente gli standard di qualità dei vari paesi, ma non deve neanche avere timore 

di adottare standard più rigorosi: solo in questo modo, infatti, è possibile salvare la 

misera reputazione del “made in China”. 

D’altronde, questa è l’era in cui le informazioni circolano veloci, per cui per i 

media internazionali non è affatto difficile divulgare i problemi che ci sono dietro ai 

prodotti cinesi: basterebbe solo tradurre i programmi della CCTV, e il gioco è fatto. 

Forse il governo cinese, di fronte a questa situazione, potrebbe cedere alla tentazione 

di “rendere le cose più facili”, esattamente come ha già fatto in passato: potrebbe 

pensare di esercitare un maggior controllo sui mass media più piccoli (impedendo 

loro di affrontare l’argomento) in modo da porre minore attenzione alla qualità dei 

prodotti. Sarebbe esattamente come credere che dei pazienti siano guariti solo perché 

il dottore non parla più di loro! 

In risposta a questo argomento, il settimanale inglese The Economist  

recentemente ha pubblicato un articolo nel quale afferma (a buon ragione) che la 

qualità dei prodotti cinesi è garantita solo se i mass media sono più controllati; viene 

addirittura consigliato al lettore di prepararsi psicologicamente perché, man mano che 

la Cina diventa più forte, verranno inevitabilmente fuori altri terribili scandali. Inoltre, 

viene detto che noi cinesi non dobbiamo assolutamente perdere fiducia in noi stessi, 

ma che anzi dobbiamo considerare quelle brutte notizie come un buon presentimento, 

perché, esattamente come un male incurabile, se lo si cura con medicine forti anziché 

abbandonarsi allo sconforto e mollare la presa, esso migliorerà.  

 Nel Giappone del dopoguerra e nella Taiwan e Corea della fine degli anni 

Settanta vi era già una distinzione netta tra i vocaboli che indicavano i prodotti “al di 
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sopra” oppure “al di sotto” degli standard; inoltre, visto che a Taiwan i prodotti fake 

andavano di moda, cominciò a essere chiamata “l’isola pirata”. Successivamente, 

però, riuscì a cambiare rotta. Al giorno d’oggi le macchine giapponesi hanno di gran 

lunga superato quelle americane, ricevendo una grande approvazione dagli acquirenti 

americani. Esaminando il percorso fatto da questi paesi, possiamo capire che imporre 

dei rigorosi standard sulla qualità e mantenere un ambiente stimolante e aperto per 

l’opinione pubblica è il modo più giusto ed intelligente e per far fronte alla “minaccia 

del made in China”. 

 

Titolo originale: “La ‘minaccia cinese’ non è solo competizione per il lavoro”, pubblicato su 

Nanfang Zhoumo 南方周末, 25 Luglio 2007 
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L’eredità politica 

Perché l’età è la linea di morte dei politici cinesi  

 

Se diamo un’occhiata alle testate giornalistiche dei giornali più importanti di 

paesi come Giappone, Inghilterra oppure America, noteremo che nessuno di loro ha 

espresso opinioni particolari sull’ormai conclusosi 17º congresso del Partito 

Comunista Cinese. Al contrario, i mass media di Hong Kong hanno invece fatto 

attenzione a un particolare fondamentale, cioè che Hu Jintao
12

 ha fatto la sua 

apparizione davanti alla nuova commissione permanente presentando, in maniera del 

tutto eccezionale, “due colleghi piuttosto giovani”, Xi Jinping e Li Keqiang. 

Entrambi appartengono in realtà alla generazione nuova di politici, in quanto 

nessuno dei due arriva ai 60 anni; ciò a cui tutti pongono maggiormente attenzione è 

la prassi, sempre più comune, secondo la quale i politici più anziani vengono 

sostituiti dalla generazione più giovane. In futuro la politica cinese potrebbe diventare 

più sistematica e potrebbe essere data più importanza ai diritti che provengono dalla 

posizione lavorativa che si ricopre piuttosto che dal proprio livello di prestigio.  Se 

fosse così, perché molti media stranieri, che di solito non vedono di buon occhio la 

Cina, non sono interessati alla situazione attuale? Perché, almeno per una volta, non 

dipingono un quadro positivo di noi? 

Il problema dell’età è il punto cruciale di un po’ tutta l’attuale politica mondiale; 

come un tempo disse Zhang Ailin, “meglio diventare famosi prima che dopo”: 

secondo questa illustre scrittrice, quindi, più giovani sono i politici, meglio è. In 

Russia, per esempio, il presidente Putin, ancora relativamente giovane, è arrivato alla 

decisione che anche dopo la pensione un politico deve continuare ad essere membro 

del congresso; l’ex primo ministro inglese Blair e l’ex vice presidente americano 

                                                           
12

 Hu Jintao è stato Segretario Generale e presidente del PCC fino al 2013. 
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Gore, dopo essere andati prematuramente in pensione, si sono tuffati in una seconda 

carriera politica. E’ un po’ come se l’esperienza di questi leader politici avesse 

testimoniato che più le persone sono giovani, più sono creative e piene di vitalità, per 

cui è più facile che ottengano approvazione da parte del popolo. E non c’è da stupirsi 

che nel partito dell’attuale governo francese e inglese vi siano trentenni e quarantenni, 

ma soprattutto che il più popolare delle prossime elezioni del primo ministro inglese 

sia proprio un neo quarantenne, David Cameron.  

Come mai, quindi, nonostante l’invecchiamento della popolazione mondiale, in 

politica il numero dei giovani aumenta sempre più? Molte persone richiedono lo 

spostamento dell’età pensionabile e, se analizziamo più attentamente la situazione 

politica dei paesi dai quali provengono queste richieste, possiamo scoprire che c’è un’ 

enorme indifferenza politica e un’affluenza sempre più bassa alle urne da parte dei 

giovani, affluenza che ogni anno cala sempre di più. Per questo motivo, molti partiti 

politici, per ottenere il consenso dei giovani e il loro voto, spesso mettono in atto 

degli escamotage per avvicinare i giovani alle sedi elettorali, per esempio invitando 

una giovane star, famosa tra i giovani.  

In realtà, la capacità e l’abilità di un personaggio politico e la sua età non sono 

per forza collegate: ne è un esempio lampante il primo ministro giapponese Shinzo 

Abe, che è stato il più giovane in assoluto nella storia della politica giapponese a 

diventare primo ministro, il cui mandato, però, ebbe vita breve. Essere giovani è 

sicuramente un punto a favore, ma non è sempre detto che sia un vantaggio.  

La differenza più grande tra la Cina e questi paesi produttori di giovani leader è 

che questi ultimi spesso pongono un limite minimo di età per coloro che vogliono 

intraprendere la carriera politica, mentre non vi è alcun limite massimo. Per esempio, 

in America bisogna avere minimo 35 anni per poter candidarsi come presidente, in 

quanto la responsabilità di regnare un paese così grande non può essere affidata ad 

una persona giovane e inesperta. Tuttavia, se si trova il modo di ottenere la fiducia 

del popolo, dimostrando loro che nonostante l’età avanzata si è ancora pieni di 

vitalità, allora è anche possibile seguire l’esempio del leggendario senatore Strom 
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Thurmond, che proseguì la sua carriera politica fino alla bellezza di cent’ anni. In 

altre parole, nelle campagne elettorali odierne l’età è qualcosa che salta subito 

all’occhio ed è sempre tema di dibattito, però, alla fine, a livello di sistema, i voti 

sono quelli che contano.  

Il problema della successione del potere politico in Cina sta subendo un 

processo di sistematizzazione, cosa che i media stranieri non riescono a vedere.  

 

Titolo originale: “L’età dei politici”, pubblicato su Nanfang dushibao 南方都市报 , 30 

Ottobre 2007 
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I limiti del governo 

 

 

Gli inviati stranieri, quando parlano della Cina, utilizzano sempre la stessa 

gamma di parole: tra le più gettonate, abbiamo “liberali” e “conservatori”, che sono 

senza dubbio i due aggettivi più utilizzati per descrivere i leader cinesi. Essi 

specificano anche chi fa parte della corrente “liberale” e chi di quella 

“tradizionalista”; naturalmente, i “liberalisti” sono la parte buona, mentre i 

conservatori sono i cattivi. Secondo questa visione, che divide la realtà in bianco e 

nero, la parte liberale è quella aperta, mentre quella che limita e controlla le imprese 

private è l’ala dei conservatori. Gli stessi aggettivi e gli stessi giudizi valgono 

automaticamente anche per qualsiasi manovra politica o e per qualsiasi avvenimento 

che accade in Cina: per esempio, da poco si sono concluse le cosiddette “Due 

Conferenze” (il Congresso Nazionale del Popolo e la Conferenza Politica 

Consultativa Nazionale del Popolo), e le opinioni si sono divise in due: c’è chi 

definisce la Cina come liberale e chi come conservatrice.  

Definita da The Economist come un “atto di rivoluzione”, il diritto di proprietà 

recentemente approvato in Cina ha dato il permesso a molti di etichettare il paese 

come liberale. Secondo molte persone, se un paese socialista decide di proteggere il 

diritto di proprietà, allora come può non essere definito uno stato liberale? Chi ritiene 

invece che la Cina sia conservatrice evidenzia il fatto che il governo stia investendo 

molto sull’educazione e sulla sanità, ma nello stesso tempo ne stia limitando 

parecchio l’autonomia. Inoltre, l’aumento degli investimenti delle risorse del governo 

spesso indica un aumento di controllo da parte del governo stesso. Secondo loro, 

come fa un governo che esercita sempre più controllo e che assume sempre più potere 

a non essere è conservatore?  
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Queste considerazioni sulla Cina sono frutto di anni di osservazioni della storia 

cinese. Potremmo riassumere il cambiamento avvenuto in questi trent’anni, 

precisamente dal periodo delle riforme in poi, come “l’indebolimento del potere dello 

Stato e del governo”. Tutti sanno che il governo cinese prima del periodo delle 

riforme era centralizzato, nel senso che interveniva in ogni aspetto della vita dei 

cittadini; tutto, dalla cultura all’economia fino alla società era controllato e gestito 

dallo stato. Da quando Deng Xiaoping lanciò il programma delle riforme, il governo 

progressivamente perse il controllo su ogni ambito, restituendo al mercato lo spazio 

in cui poter operare autonomamente, ridando alla società la possibilità di auto-

amministrarsi e alla cultura la possibilità di esprimere la propria libertà. Quindi, dal 

punto di vista di un osservatore esterno, tutto il processo delle riforme è stato un 

passo avanti che i conservatori hanno fatto verso il liberalismo. Più il governo si fa da 

parte, più il popolo acquisisce autonomia, più lo stato di conseguenza diventa liberale; 

al contrario, invece, se il governo è più invasivo e se la società perde la propria 

autonomia, lo stato automaticamente è conservatore.  

Il problema fondamentale di questi giudizi è che semplificano fin troppo la 

realtà, opponendo l’individuo al governo come se fossero entrambi sui bracci estremi 

di una bilancia: se uno è pesante, l’altro inevitabilmente è leggero. Non è detto che 

una Cina un po’ più liberale debba per forza essere tornata sui suoi passi e aver 

rivisto le proprie decisioni! Proprio a tal proposito in questi ultimi anni vi è stato un 

grande dibattito circa il percorso che il programma delle riforme seguirà in futuro, ed 

è per questo che tutti, ansiosi di conoscere le nuove manovre politiche, hanno seguito 

con enorme interesse le “due conferenze” di quest’anno. L’approvazione del diritto di 

proprietà è stato visto da molti come un cedimento da parte del governo a favore del 

popolo, quindi la Cina è stata automaticamente etichettata come “liberale”; quando 

invece il governo ha deciso di intervenire nuovamente sull’istruzione, sulla sanità e 

sul mercato immobiliare, molti hanno ritenuto che il governo avesse ripreso il pieno 

controllo a discapito dei cittadini, per cui la Cina è stata definita conservatrice.  
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In realtà, ciò che il governo cinese sta affrontando attualmente non è la scelta di 

intraprendere la via liberale piuttosto che quella conservatrice, ma si sta confrontando 

con un problema politico ben più difficile, ovvero quello di decidere che tipo di ruolo 

debba assumere il governo. Se il governo centralizzato degli anni precedenti al 

periodo delle riforme è stato un po’ estremista, allora sicuramente lo è anche quel tipo 

di governo che indietreggia e si fa da parte di fronte alle difficoltà; il divario tra 

questi due estremi è enorme, e prendere l’una piuttosto che l’altra strada è una scelta 

estremamente delicata.  

Molti definiscono lo sviluppo intrapreso dalla Cina da trent’anni a questa parte 

come uno “sviluppo su larga scala” che non ha tenuto conto dei danni all’ambiente e 

alla società, però com’è possibile che, per favorire l’apertura del paese degli ultimi 

trent’anni, il governo non si sia un po’ fatto da parte? L’istruzione, la sanità, il 

sistema immobiliare e tutte le altre necessità sociali non possono non dipendere dal 

governo; in ogni caso, sappiamo benissimo che il sogno del nuovo liberalismo di 

ridurre al minimo la funzione del governo a favore della democrazia non si è mai 

tramutato in realtà. I problemi più comuni nelle società attuali, come non avere 

abbastanza soldi per coprire le spese scolastiche, le cure mediche oppure per 

comprare una casa non sono le conseguenze di un governo conservatore, ma piuttosto 

quelle di uno stato poco presente e troppo lontano dal popolo.  

In definitiva, lo stesso governo cinese che ha stabilito il diritto di proprietà e 

che nello stesso tempo ha rafforzato la propria funzione sul sistema educativo e 

sanitario non è né più liberale né più conservatore: sta solo tastando varie possibilità 

nella maniera più delicata possibile, per decidere in futuro quale sarà la strada 

migliore da intraprendere e il ruolo migliore da assumere.  

 

Titolo originale: “Il governo cinese esplora nuovi orizzonti”, pubblicato su Nanfang 

dushibao 南方都市报, 29 Marzo 2007 
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Legalità 

Il governo deve almeno garantire la sicurezza del popolo  

 

 

I trent’anni del periodo delle riforme hanno reso la Cina molto simile alle 

vecchie “Quattro tigri asiatiche”: in tutti e cinque i paesi, infatti, la legalità 

dell’apparato statale non è stata costruita conferendo potere al popolo (per esempio 

attraverso le elezioni), ma garantendo le basi della crescita economica e della vita 

delle persone. Le famose ideologie nazionaliste e patriottiche, in realtà, sono solo 

elementi che fanno da collante e che danno al popolo la sensazione che la stabilità 

della propria vita sia un dono da parte del paese, nonché un orgoglio della nazione. Se, 

al contrario, la vita del popolo versasse in condizioni difficili e se la società non fosse 

un luogo tranquillo, nemmeno la propaganda patriottica sarebbe in grado di salvare il 

paese dalla crisi. Con lo sviluppo economico i cittadini dovrebbero essere felici, e la 

loro felicità si riflette automaticamente in una stabilità politica duratura.   

Detto questo, risulta più facile comprendere la gravità dell’incidente del “latte 

contaminato” avvenuto di recente. Non solo, infatti, abbiamo assistito all’avidità e 

alla cattiveria del commerciante in questione, ma anche alla totale assenza e 

noncuranza dei dipartimenti e delle schiere politiche coinvolte. 

Il 2 Febbraio di quest’anno un consumatore ha riportato una lamentela presso 

l’ufficio amministrativo del dipartimento dell’industria e del commercio, 

denunciando la cattiva qualità del latte in polvere della marca Sanlu . Tuttavia, il 

dipartimento rispose che avrebbe eseguito un controllo sul prodotto in questione solo 

dopo che il consumatore avesse sborsato ventimila yuan! Sarebbe come se in 

ospedale, prima di poter essere operati d’urgenza, bisognasse versare dei soldi come 

garanzia. Se il governo vuole essere pagato anche per fare il suo dovere, allora chi è 

che ha ancora bisogno del governo? Perché non fa direttamente aprire alla gente un 
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laboratorio in cui condurre test sui prodotti? In questo modo il prezzo potrebbe essere 

più basso?  

Ci sono talmente tanti dipartimenti che almeno uno di essi avrebbe potuto 

rilevare il problema del latte e risolverlo già in precedenza. Invece, dove sono andati 

a finire tutti quanti? Tutti i governi locali, da quello della città di Shijiazhuang fino a 

tutti quelli della provincia dello Hebei avevano ricevuto la lamentela. E qual è stata la 

loro risposta? Scommetto che anche se intervenisse il governo neozelandese 

continuerebbero comunque a mantenere il silenzio. Mi è difficile immaginare il 

presidente neozelandese chiamare un leader cinese e dire: “Il vostro latte è di cattiva 

qualità. Non ve l’hanno detto?”. Ho come la sensazione che il governo sia cieco. 

Questo è o non è un problema del sistema? Certo che lo è! Il problema, però, non ha 

più niente a che vedere con la questione “democrazia” o “non democrazia”; uno stato 

senza alcuna forma di governo non esisterebbe neanche se fossimo sotto l’autorità 

delle “Quattro Tigri Asiatiche”.  

Se il governo non è in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, può essere in 

grado di portare avanti lo sviluppo economico? Lo tsunami finanziario mondiale 

provocato dalla diffusione dei prodotti di qualità scadente influenzerà inevitabilmente 

le esportazioni commerciali cinesi negli anni a venire. Come può la nostra domanda 

interna aumentare se prima non si ripara l’enorme falla che si è creata?  

 

Titolo originale: “C’è qualcuno che governa questo paese?”, pubblicato su Niu Bo Wang 牛

博网, 23 Settembre 2008 
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Amministrazione 

Una città per le persone o per le auto? 

 

Negli anni passati, quando l’autostrada era ancora una novità assoluta per i 

cinesi e la complessa rete stradale estesa su tutto il territorio che conosciamo oggi era 

ancora un progetto astratto, non era per niente raro vedere la gente di campagna 

fermarsi oltre il guardrail a guardare la strada, a volte addirittura attraversando la 

recinzione e andando avanti e dietro tra gli estremi delle corsie. Perciò, con la 

diffusione dell’autostrada, non furono poche le notizie su persone investiste dalle 

auto. Molti, ricordando quegli eventi, provano un’enorme dispiacere ma nello stesso 

tempo condannano l’ignoranza dei contadini: credevano forse che quelle fossero 

strade sterrate di campagna? La velocità delle macchine che percorrono l’autostrada è 

molto elevata, com’è possibile che attraversassero la strada senza fare attenzione? Per 

questo motivo, molte persone ribadiscono l’importanza dell’educazione e del rispetto 

della legge. Successivamente gli incidenti diminuirono sempre di più, forse perché tra 

le persone si diffuse maggiore educazione e informazione, o forse perché la legge 

divenne molto rigorosa, oppure per il fatto che le testimonianze e i racconti 

spaventosi sugli incidenti si erano diffusi e avevano spaventato la gente.  

Negli ultimi tempi il sistema di amministrazione e di controllo adottato nelle 

città cinesi ha ricevuto moltissime critiche, in quanto i membri della chengguan
13

 

molto spesso vanno in giro per le strade impugnando un grande manganello che 

utilizzano per intimidire la gente e, ignorando totalmente quale tipo di legge devono 

                                                           
13

 La chengguan (in cinese 城管 chéngguǎn) è un corpo speciale che ha la funzione di garantire l’ordine 

della città, che sia esso di tipo ambientale oppure sociale, ammonendo o multando chi trasgredisce le leggi. 

Nella pratica, queste figure hanno molteplici funzioni, tra le quali controllare la regolarità dei negozi, i 

permessi di edificazione, la pulizia delle strade, il parcheggio dei mezzi di trasporto in luoghi appropriati 

oppure ancora aiutare i cittadini a seguire correttamente la fila prima di salire nei mezzi pubblici. I compiti 

sono davvero svariati, e tra questi vi è anche quello di “pulire” le strade dai venditori ambulanti che 

ostacolano la corretta circolazione dei pedoni. 
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far rispettare, attaccando tutti quelli che, secondo loro, sono “il cancro della città”: i 

mendicanti di strada e i venditori ambulanti. Neppure lo sfortunato spettatore che 

passa in quel momento sfugge alle loro grinfie! Sono di più le persone cadute vittima 

della chengguan che quelle che invece sono state vittima di quei “cancri”, come li 

definiscono loro. Tuttavia, in molti hanno sottolineato che in passato le vittime erano 

proprio i membri della chengguan, in quanto all’epoca chi si occupava del controllo e 

della pulizia delle strade era costantemente vittima di insulti o addirittura veniva 

assassinato dai venditori ambulanti. Per questo motivo, tutti hanno a cuore questo 

problema: c’è chi pensa che sia meglio eliminare la chengguan, però altri ritengono 

che, se non esistesse più, l’ordine in città verrebbe a mancare. Quindi, la soluzione 

più ragionevole sarebbe quella di esercitare un controllo maggiore sulla chengguan, 

organizzarli meglio e fare in modo che seguano e facciano seguire la legge nel 

miglior modo possibile.  

A mio parere, però, nessuna di queste opinioni ha compreso il vero punto della 

questione. La chengguan si occupa di garantire l’ordine cittadino, però, alla fine, che 

cos’è questo “ordine cittadino”? Secondo chi i mendicanti e i venditori ambulanti, dal 

punto di vista dell’estetica della città, costituiscono un fenomeno anomalo non in 

linea con l’ordine pubblico?  

Esaminiamo più a fondo l’esempio dei venditori ambulanti. Durante il processo 

di modernizzazione di moltissime città asiatiche i venditori ambulanti erano visti 

dall’amministrazione municipale come un qualcosa da controllare e da estirpare. I 

politici e i progettisti, proiettati nel futuro, desiderano vedere una città moderna, 

pulita e ordinata, che debba assomigliare il più possibile a una di quelle bellissime 

foto che si vedono nei giornali. Nel loro immaginario, in questo tipo di città i pedoni 

devono stare sul marciapiede, le macchine sulle corsie, chi vuole riposarsi oppure 

semplicemente stare in compagnia deve avere un parco in cui recarsi, e chi vuole 

comprare deve avere dei negozi in cui andare. Perciò, persone dalla collocazione non 

ben definita come i venditori ambulanti non sono visti di buon occhio: essi sono 

come gli elementi di scarto della pitture a olio, di cui bisogna sbarazzarsi in fretta. In 
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altre parole, il loro è un punto di vista che prende solo in considerazione l’aspetto 

estetico delle città e che di conseguenza ne ignora la storia, il background culturale e 

l’ambiente economico. Coloro che danno una definizione alla parola “ordine cittadino” 

(spesso, per l’appunto, i sindaci e i politici) vogliono trasformare la città in una 

metropoli reale e vivida, dominata da grandi vialoni ombreggiati dagli alberi e da 

enormi piazze; in poche parole, per loro la città deve essere bella. Se consideriamo il 

problema da questo punto di vista, è evidente che l’eliminazione dei venditori di 

strada da parte della chengguan è solo un progetto ideato solo per pura vanità, che 

ignora completamente il fatto che il venditore ambulante lavora per guadagnarsi da 

vivere. Nella realtà, la loro è una soluzione poco pratica. 

Inoltre, la presenza dei venditori di strada “nomadi” può realmente influire 

sugli interessi di certe persone come agenti immobiliari e manager dei negozi, poiché, 

dato che i venditori ambulanti non hanno alcun bisogno di pagare né affitto né tasse, 

il prezzo della loro merce è inevitabilmente più basso di quello delle grandi catene di 

negozi. E’ anche per questo che in città sviluppate dal punto di vista del mercato 

immobiliare, come per esempio Hong Kong, i venditori di strada “nomadi” sono il 

nemico pubblico dei commercianti. Inoltre, il fatto che non paghino le tasse è 

qualcosa che, ovviamente, dà fastidio a molti.  

Un’altra accusa che incrementa la cattiva reputazione dei venditori ambulanti è 

il fatto che ostacolano il traffico. Ognuno di noi sa benissimo che la circolazione del 

traffico è molto importante nelle città moderne, in quanto permette la concreta 

circolazione di persone, merci e capitali. Da una parte è vero che i venditori di strada 

sono il fenomeno più antico formatosi nelle città, ma dall’altra è anche vero che 

questa, in fondo, è l’era delle macchine, quindi, affinché le macchine possano 

circolare tranquillamente tra i vari punti della città in modo che persone e merci 

possano raggiungere la propria destinazione senza ritardi, è necessario liberare la 

strada da coloro che bloccano il traffico. E’ inevitabile che in questa situazione i 

venditori ambulanti, davanti ai quali c’è sempre una folla di persone che si ferma in 

mezzo la strada, diventino il bersaglio di critiche e attacchi da parte di molte persone.  



56 
 

Tutti noi sicuramente concordiamo sull’importanza di avere la possibilità di 

transitare su strade scorrevoli e senza alcun tipo di impedimento, però spesso 

dimentichiamo che dietro conflitti di questo tipo ci sono vari interessi che si 

scontrano. Mi spiego meglio: le tragedie avvenute anni fa, quelle relative agli 

incidenti di persone investite dalle macchine in autostrada, sono accadute non per via 

dell’ignoranza dei contadini, ma perché il luogo in cui era stata costruita la strada era 

parte del loro territorio. Con la costruzione delle strade, questi contadini videro 

improvvisamente interrotto il percorso su cui transitavano normalmente, per cui 

furano costretti a utilizzare una sopraelevata o un tunnel per arrivare a destinazione, 

trovandosi quindi a dover fare un giro molto più lungo di prima. In altre parole, essi 

hanno dovuto sacrificare i propri interessi per rendere la vita più facile a chi usava la 

macchina; tutti coloro che non erano stati capaci di adattarsi a questo nuovo stile di 

vita hanno dovuto sacrificare la propria vita. Quindi, tutto ciò non è stato un 

problema derivato dalla costruzione delle strade, quanto piuttosto un conflitto 

derivato da due tipi di interessi differenti.  

Tutte le grandi città cinesi stanno portando avanti il progetto dello sviluppo 

della “società delle macchine”, nella quale le norme stradali devono essere il più 

chiare possibile e devono facilitare la vita degli utenti dei veicoli: i pedoni devono 

usare il marciapiede e i veicoli devono transitare sulla strada, e, in caso di conflitti, il 

pedone dà la precedenza alle auto. La difficoltà più grande che i politici possono 

incontrare girando per le città comodamente seduti in macchina è al massimo un po’ 

di traffico, quindi non hanno idea di quanto tempo ed energia spendano le persone 

che utilizzano i mezzi pubblici o che vanno a piedi per attraversare la strada, né 

quanti disabili o anziani si lamentino ogni giorno di avere difficoltà nella circolazione 

in città, né tantomeno quanta utilità abbiano i venditori di strada per tutti coloro che 

transitano sui marciapiedi; per i politici, i venditori ambulanti non sono altro che 

“coloro che causano danni alla circolazione del traffico”. Mettendo al primo posto 

l’apparenza e l’estetica della città a discapito della praticità della vita dei cittadini, i 

politici approvano alcune norme senza nemmeno riflettere a fondo sulle questioni: un 



57 
 

esempio è la regola stradale, molto comune in Cina, che prevede che i veicoli siano i 

padroni incontrastati della strada, e hanno quindi precedenza anche sui pedoni (solo 

perché i politici girano più spesso in auto). 

Inoltre, è anche importante sottolineare il fatto che molti dei venditori 

ambulanti sono persone che provengono da altri posti, quindi è possibile che vi sia un 

incremento di xenofobia tra i cittadini. Se a questo aggiungiamo il fatto che, oltre alla 

sensazione diffusa tra la gente che l’ordine pubblico non sia garantito, vi sono molte 

notizie sull’aumento di criminalità causate spesso da persone non del luogo, ai 

venditori ambulanti che parlano con un accento diverso da quello locale vengono 

addossate tutte le colpe dei crimini, per cui i politici ritengono che i venditori 

ambulanti siano il simbolo vivente della minaccia che invade la propria città.  

In definitiva, il problema principale non è se i membri della chengguan siano o 

meno educati, né che si comportino o meno secondo la legge, né tantomeno che la 

loro presenza sia necessaria o meno; il vero problema sta nel chiedersi chi è che 

stabilisce il cosiddetto “ordine” di cui essi si fanno portatori. A chi appartiene la città 

che essi si occupano di amministrare? Solo a chi usa l’auto? Solo agli agenti 

immobiliari e ai proprietari dei negozi? La città non ha bisogno della classe media 

che spesso si reca dai venditori ambulanti che sono costretti a guadagnarsi da vivere 

per strada? La città appartiene solo alle persone del luogo? E’ solo un bel dipinto di 

un progetto immaginario? E’ solo un’ostentazione di orgoglio dei politici che 

vogliono dimostrare di aver raggiunto successo nella loro carriera? Io sicuramente 

non conosco la risposta a queste domande, ma so solo che il potere di dare una 

definizione alla parola “ordine pubblico” non è nelle mani dei cittadini; nessuno, 

infatti, ha mai chiesto loro che tipo di città vorrebbero veramente.  

 

Titolo originale: “La chengguan seg le regole decise da chi?”, pubblicato su Nanfang 

dushibao 南方都市报, 30 Gennaio 2008 
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Lo sfruttamento dei lavoratori 

Le donne lavoratrici non hanno nemmeno la libertà di “perdere sangue”  

 

 

Molte delle donne che vengono qui ad Hong Kong per lavorare come prostitute 

assumono la pillola anticoncezionale non solo per evitare il concepimento, ma anche 

per regolarizzare il ciclo mestruale e ridurne il più possibile i dolori; dal loro punto di 

vista, infatti, il ciclo non è altro che un nemico che ostacola il loro lavoro. E, fin qui, 

tutto regolare. Tuttavia, ciò che nessuno di noi sa è che anche in alcune fabbriche i 

datori di lavoro danno appositamente le pillole anticoncezionali alle impiegate, in 

modo da poter controllare il ciclo mestruale e tutti i problemi che ne derivano e, 

soprattutto, per evitare un calo nel rendimento lavorativo. La loro situazione, però, è 

completamente differente da quella delle prostitute, che prendono volontariamente la 

pillola per aumentare le opportunità di lavoro; i datori di lavoro nelle fabbriche hanno 

infatti paura che le donne possano ridurre la capacità di produzione della fabbrica, e 

che quindi possano indirettamente danneggiare i loro interessi. Secondo loro, dato 

che gli impiegati ricevono lo stipendio, sono obbligati a dare il massimo a livello 

lavorativo, quindi il calo del rendimento non è nemmeno contemplato. Inoltre, molti 

dei datori di lavoro ritengono che le donne hanno aspettative meno alte sullo 

stipendio rispetto agli uomini, che a lavoro hanno un buona condotta e che eseguono 

gli ordini dei superiori; in altre parole, rispecchiano il lavoratore ideale. L’unico 

problema è, purtroppo, il ciclo mestruale.  

Visto che le mestruazioni sono sempre state viste come un problema, alle 

donne, fin da bambine, è sempre stato insegnato come nasconderle il più possibile, 

per cui inevitabilmente c’è sempre un velo di imbarazzo quando si affronta 

l’argomento. E’ anche per questo che le pubblicità degli assorbenti sottolineano 

dapprima il disagio che provano le donne nei confronti del ciclo, e poi propongono 
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come soluzione al problema il loro prodotto, del quale viene esaltata la capacità di 

prevenire qualsiasi fuoriuscita. L’assorbente è bianco, anzi bianchissimo, forse per 

evitare qualsiasi collegamento col sangue; anche quando usano dei liquidi veri di 

fronte alla telecamera per dimostrare l’efficacia dell’assorbente, non so per quale 

motivo, vengono utilizzati solo liquidi di colore blu. Non mi stupisco che mio nipote, 

che passa sempre molto tempo davanti alla televisione, all’età di vent’anni credeva 

ancora che le mestruazioni fossero blu! 

La filosofa politica statunitense Iris Marion Young, nel suo scritto pubblicato 

postumo «Sull’esperienza del corpo femminile» affronta apertamente il tema del 

ciclo mestruale, spiegando, senza mezzi termini, che nella società attuale  

“il corpo normale, quello che tutti dovrebbero avere, è un corpo che non perde sangue dalla 

vagina. Di conseguenza, per essere normale e per essere considerata come tale, la donna con il ciclo 

non deve parlarne e deve nascondere ogni evidenza.” 

Questo avviene in quanto il “corpo normale” al quale si fa riferimento è quello 

dell’uomo, soprattutto in ambito lavorativo. Iris Marion Young spiega:  

“Il ciclo mestruale richiede attenzioni particolari da parte delle istituzioni pubbliche come 

scuole o luoghi di lavoro; in queste istituzioni, caratterizzate dall’egualità a livello burocratico, 

viene dato per scontato che un corpo normale abbia bisogno di richieste normali, e quel tipo di 

corpo non ha il ciclo.” 

Ovviamente, il risultato che ne consegue è l’ingiustizia: per esempio, in 

America alcune fabbriche hanno stabilito la frequenza e il tempo che gli impiegati 

devono utilizzare per andare in bagno, non tenendo conto delle esigenze delle donne 

quando hanno il ciclo mestruale.  

Questi esponenti del femminismo forse non sanno che le stesse situazioni in 

altri posti sono un problema ancora più grande; infatti, le fabbriche americane 

possono essere addirittura considerate “migliori” se le mettiamo a confronto con le 

fabbriche di altri paesi, nei quali i datori di lavoro non hanno neanche bisogno di 

preoccuparsi di correre il rischio di essere denunciati per discriminazione sessuale, 

visto che non esiste nemmeno una legge che possa tutelare le lavoratrici. I superiori 

non solo danno alle lavoratrici le pillole anticoncezionali, ma non tentano nemmeno 
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di nascondere il fatto che il loro solo obiettivo è quello di utilizzare gli impiegati 

come meri strumenti di produzione, controllando in modo diretto ed estremamente 

crudele il corpo delle impiegate, in modo da farlo diventare un corpo “normale”, cioè 

senza il ciclo.  

La sociologa Pun Ngai di Hong Kong, nel suo scritto più famoso 

sull’importanza delle donne lavoratrici, afferma che su di esse si esercita una doppia 

pressione: una è quella della borghesia in ascesa dopo il periodo delle riforme in Cina, 

e l’altra è il tradizionale sistema patriarcale. Se si osserva la situazione lavorativa 

delle fabbriche, nelle quali il corpo delle donne è strettamente tenuto sotto controllo, 

le parole di Pun Ngai non possono essere più azzeccate: infatti, da una parte 

trasformare il corpo degli impiegati come una pura macchina di produzione è una 

consuetudine, a dir poco crudele, utilizzata da manager e capitalisti; dall’altra, 

applicare il modello del corpo maschile come punto di riferimento per quello 

femminile è invece l’incarnazione dell’ideologia patriarcale. Che colpa ne hanno le 

donne in tutto questo? Anche la cosa più privata di una persona, il suo corpo, deve 

essere strettamente controllato, senza che le persone abbiano il diritto di contestare e 

senza che vi sia nemmeno una legge a cui appellarsi. A quanto pare, oltre alle 

fabbriche che sfruttano i lavoratori, esistono anche quelle che non permettono alle 

impiegate di “perdere sangue”.  

 

Titolo originale: “Ci sono ancora fabbriche che sfruttano i lavoratori che non permettono alle 

dipendenti di ‘perdere sangue’”, pubblicato su Nanfang dushibao 南方都市报, 13 Febbraio 2007 
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Università 

La tolleranza è il fondamento di ogni università 

 

La mia vecchia università, la Chinese University, ultimamente  ha occupato le 

prime pagine dei giornali di Hong Kong a seguito di una protesta avvenuta durante 

una cerimonia di laurea, in cui un gruppo di studenti ha protestato contro la decisione 

da parte della scuola di conferire il premio di “dottore della legge” a Tung Chee-hwa, 

ex amministratore delegato della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong. 

Gli studenti hanno anche accusato la scuola di essere poco “democratica”, 

affermando di volere un maggior coinvolgimento nella decisione di conferire la 

laurea ad honorem a qualcuno. Per colpa dei protestanti, Tung Chee-hwa è stato 

costretto a interrompere più volte il suo discorso, arrivando a chiedere agli studenti di 

“dargli la libertà di parlare”. Oltre a Tung Chee-hwa, i più infuriati di fronte al 

comportamento degli studenti sono stati i genitori, che si sono visti rovinare la 

cerimonia dedicata ai figli, che aspettavano con trepidazione dopo anni passati a fare 

lunghi sacrifici per permettere loro di studiare e di arrivare fino a quel punto. Anche i 

giornali hanno detto la loro sulla questione: da una parte hanno rimproverato gli 

studenti chiedendo loro di mostrare più tolleranza nei confronti delle opinioni altrui, 

dall’altra ha anche rivelato alcune notizie scandalose sulla Chinese University, 

svelando l’esistenza di due giornalini scolastici. Di questi due giornalini, uno, pieno 

di parolacce e insulti, era stato creato dagli studenti qualche anno prima e l’altro, più 

recente, incita all’erotismo e alla pornografia. A detta del giornale, questi sono 

elementi sufficienti che mettono in luce i cattivi precedenti di un’istituzione 

scolastica già di per sé problematica. 

 Io, personalmente, mi ritengo molto fiero della mia vecchia università, in 

quanto è un ambiente stimolante che trabocca di spirito di protesta e di un profondo 
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senso di ribellione nei confronti della tradizione. Il motivo per il quale noi 

disprezziamo la vecchia e rinomata “University of Hong Kong” non è perché è la 

culla dell’essenza coloniale, ma perché rispetto a alla nostra, che all’inizio era un 

università che teneva alto il nome della Chinese University ed era piena di eroi che si 

battevano contro il colonialismo, i loro studenti se ne stavano fin troppo buoni, e col 

tempo non sono che peggiorati. Nonostante la maggior parte degli studenti della 

Chinese University non prenderebbero mai parte ad azioni estreme, alcuni potrebbero, 

occasionalmente, fare irruzione e creare scompiglio. Il trattamento che hanno 

ricevuto i vari rettori nel corso degli anni non è sempre stato lo stesso: per esempio, 

l’attuale rettore dell’università, Liu Zunyi, è stato “solo” insultato dagli studenti 

durante la cerimonia di laurea, mentre il suo predecessore Li Guozhang quasi non 

riuscì ad entrare nella sala della cerimonia perché c’erano studenti che dormivano in 

mezzo alla strada che gli impedivano di raggiungere con la macchina il luogo di 

destinazione. Le cose andarono ancora peggio con il rettore che c’era ancora prima, il 

“padre delle fibre ottiche”, Charles Kuen Kao: la lettera di protesta che ricevette 

durante una cerimonia di laurea era stata messa in un preservativo. Ogni 

provvedimento che prende la Chinese University è sempre seguito da un’opposizione 

da parte degli studenti; se vogliono costruire un nuovo edificio, gli studenti attaccano 

un nuovo striscione in segno di protesta; se decidono di tagliare gli alberi sul viale per 

aggiustare una strada, gli studenti legano agli alberi un nastro giallo per dimostrare la 

loro volontà di “educare le persone proteggendo gli alberi”. Negli anni ottanta, per 

protestare contro le manovre politiche sull’educazione prese dal governo inglese di 

Hong Kong, tutti gli studenti dell’università decisero di boicottare le lezioni. Il palco 

che si trova nella piazza principale del campus della Chinese University è chiamato 

“palco luminoso”, proprio perché è il luogo sacro dove gli studenti si riuniscono ed è 

proprio lì che nascono le scintille della protesta.  

Al di fuori dell’università, non c’è problema politico che gli studenti della 

Chinese University non affrontino né manifestazione a cui non aderiscano (anche se 

perdono delle battaglie non si arrendono mai, per questo molti li definiscono “spiriti 
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coraggiosi motivati dalla sconfitta”). Quei giornali che invece hanno dipinto le 

notizie sulle vicende degli studenti della Chinese University come negative in realtà 

non sanno che per noi studenti “ribelli per natura” questa è una splendida vittoria. Per 

quanto riguarda invece quei genitori rimasti esterrefatti e indignati di fronte alla 

protesta, vorrei solo dire loro che questa è proprio l’università che frequentano i 

vostri figli, che ci insegna che è meglio cambiare il nostro atteggiamento e il nostro 

modo di vedere le cose anziché arrabbiarsi per non riuscire a cambiare il mondo. 

Proprio questa è l’università! E’ quell’istituzione che comprende moltissime facoltà e 

dipartimenti e che stimola gli studenti ogni giorno. 

Le cerimonie di laurea non avvengono sempre in modo pacifico, specialmente 

quando viene conferita la laurea ad honorem o, peggio ancora, quando essa viene 

conferita a un personaggio politico. Nel 2001 l’ex presidente americano Bush si recò 

alla Yale, che aveva frequentato da giovane, per ricevere la laurea ad honorem. La 

cerimonia fu piuttosto caotica: gruppi di studenti levarono in alto striscioni urlando 

contro il presidente, mentre molti insegnanti lasciarono la cerimonia in segno di 

protesta. Di certo egli non è stato il primo personaggio politico a ricevere fischi e 

insulti durante una cerimonia di laurea, e di certo non sarà nemmeno l’ultimo; infatti, 

dal momento che la vita di ogni politico è sempre al centro di molte controversie e 

dibattiti, ci saranno sempre persone non soddisfatte delle sue manovre politiche né 

dei successi della sua carriera, ma soprattutto ci sarà sempre gente ostile nei suoi 

confronti. D’altronde, quale altro momento migliore ci sarebbe per studenti e studiosi 

che si interessano alla società e alla politica per protestare e manifestare se non 

durante una cerimonia di laurea in cui sono presenti orde di giornalisti? Per questo 

motivo, la cerimonia di laurea è diventata da un bel po’ di tempo una piccola 

tradizione che accomuna un po’ tutte le università prestigiose di ogni paese per 

incontrare e, nel caso, anche protestare contro un politico.  

A meno che tu non sia una sorta di “santo” come l’ex presidente del Sudafrica 

Nelson Mandela. Negli anni novanta ebbi la fortuna di presenziare a una cerimonia di 

laurea ad Harvard a Boston, nella quale c’era anche Nelson Mandela, in procinto di 
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lasciare l’incarico di presidente. Anche in quell’occasione vi furono studenti che 

alzarono gli striscioni, con la sola differenza che su di essi c’erano scritte parole di 

benvenuto, anziché le solite di protesta. Appena si alzò, tutti i presenti cominciarono 

subito ad applaudire e si alzarono in segno di rispetto. Tuttavia, quanti “Mandela” vi 

sono al mondo? Com’è possibile che noi dobbiamo aspettare ancora prima che Tung 

Chee-hwa riceva lo stesso rispetto che ricevette Mandela?  

Se non vi fossero persone contro cui protestare, le cerimonie di laurea 

resterebbero comunque “caotiche” e ci sarebbero sempre studenti che coglierebbero 

l’occasione per esprimere le proprie idee. La “University School of Oriental and 

African Studies” (SOAS) di Londra, famosa per le sue idee estremiste, inizialmente 

fu la scuola che aiutò l’impero britannico a venire a conoscenza del terzo mondo, e in 

seguitò diventò il focolaio di guerrieri che si opponevano al colonialismo e di 

personaggi politici con idee di sinistra. E’ inutile dire che le cerimonie di laurea di 

quest’università sono un caos vivente, in quanto gli ex studenti quando salgono sul 

palco per fare il loro discorso non si fanno molti problemi a passare agli insulti. Io ho 

un vecchio amico, che ha conseguito il dottorato presso la SOAS, che ha visto con i 

propri occhi il presidente dell’associazione studentesca fare un discorso contro 

l’amministrazione universitaria e la politica estera inglese: descrisse l’autorità 

scolastica come un’istituzione che non bada agli studenti poveri e interessata solo ai 

soldi e accusò l’allora primo ministro Tony Blair di essere diventato un macellaio 

crudele e sanguinario; ricevette subito l’approvazione e gli applausi di tutti i presenti, 

sia alunni che professori. La cosa più bella di quell’evento, tuttavia, fu che il preside, 

pur avendo ricevuto insulti per tutta la durata della cerimonia, non si dimenticò di 

lodare l’intelligenza degli studenti e di decantare l’onore, la tradizione, la libertà e 

l’elevato numero di talenti che caratterizza la sua università. 

Nonostante la mia vecchia università, la Chinese University, non abbia 

raggiunto il livello di estremismo della SOAS, io personalmente ritengo che ogni 

università, nel senso letterale del termine, debba essere “universale”, quindi che 

debba “comprendere” di tutto: dalle opinioni più disparate fino all’espressione della 
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libertà di parola, dando eguale spazio a tutti. E’ indispensabile che in una cerimonia 

di laurea vi sia scompiglio: non è uno scandalo, ma piuttosto una testimonianza reale 

della libertà di quell’istituzione scolastica.  

 

Titolo originale: “La grandezza delle università”, pubblicato su Nanfang zhoumo 南方周末, 

20 Dicembre 2007 
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L’aiuto del governo 

 

Non esiste nessun governo al mondo che, in caso di catastrofi naturali, non 

riceva parole di biasimo da parte della popolazione per i suoi interventi poco 

tempestivi. Per fortuna, però, non dobbiamo sempre affidarci al governo in situazioni 

del genere.  

Il terremoto del 1995 di Hanshin-Awaji avvenuto in Giappone, precisamente a 

Kobe, è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni, che ha provocato 6500 

morti e 320 mila sfollati. L’allora primo ministro Tomiichi Murayama diede l’ordine 

di intervenire e di prestare soccorso solo il giorno dopo l’accaduto, per questo fu 

accusato di aver inviato gli aiuti troppo tardi. Nonostante fosse stato fondato il 

“Quartier generale per interventi in caso di catastrofi naturali”, le reazioni da parte 

del governo furono ancora piuttosto lente e in televisione, purtroppo, abbiamo 

assistito alla triste scena che ritraeva migliaia e migliaia di sfollati che, in fila, 

aspettavano pazientemente  la distribuzione delle provviste di cibo. 

Se da una parte il governo ha avuto una reazione lenta, dall’altra invece i 

cittadini hanno saputo reagire prontamente di fronte all’accaduto. Per esempio, la 

Nissin Foods
14

, venuta a conoscenza della catastrofe che aveva colpito Kobe, mandò 

subito i suoi instant noodle agli sfollati, mentre la Kirin
15

 e la Asahi
16

 inviarono un 

grandissimo rifornimento di cibo e di acqua; le compagnie di telecomunicazioni 

giapponesi, invece, costruirono vicino agli accampamenti 450 cabine telefoniche. 

Oltre alle organizzazioni commerciali nate grazie all’iniziativa dei cittadini stessi, 

                                                           
14

 Nissin Foods è una compagnia giapponese che produce instant noodle.  
15

 La Kirin Holdings è una holding finanziaria Giapponese, attiva in numerose attività che spaziano dalla 

produzione di bibite alla logistica e attività ingegneristiche arrivando alla ristorazione. 
16

 La Asahi è la seconda azienda giapponese più grande nella produzione di birra e bibite. 
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vennero creati gruppi di beneficienza e organizzazioni di persone, e allo stesso tempo 

vi fu una grandissima quantità di volontari che per l’occasione divennero parte delle 

organizzazioni che offrivano l’aiuto agli sfollati. Vi furono anche molte persone che 

arrivarono da altri luoghi per dare una mano portando cibo e beni di prima necessità, 

mentre altri si organizzarono in gruppi nei quali ognuno era responsabile di una 

determinata zona terremotata; le scuole accolsero molte persone in difficoltà e il 

personale medico degli ospedali costruì accampamenti ovunque. In particolare, tutti 

vennero a conoscenza dell’aiuto che offrì la mafia giapponese: il gruppo Yamaguchi, 

che aveva il quartier generale proprio nella città colpita, investì tutte le sue energie 

nel soccorrere i superstiti tra le macerie.  

Il terremoto di Jiji del 1999 a Taiwan vide arrivare numerosi volontari già 

subito dopo il disastro e, alcuni anni dopo, fu ideato il progetto di ricostruzione delle 

aree terremotate partito direttamente dal popolo stesso. Se questa non è la prova più 

reale ed evidente della forza delle persone comuni! Che sia lo tsunami in Asia 

meridionale oppure il tifone a New Orleans, i soccorsi più tempestivi e il lavoro più 

efficace viene sempre svolto dalla popolazione e non dal governo.  

L’enorme bufera di neve che si è abbattuta in Cina negli ultimi anni ha 

dimostrato non solo l’incapacità di coordinazione e di organizzazione da parte del 

governo nei momenti più difficili, ma anche messo in luce il problema della 

debolezza del sistema delle costruzioni cinesi. Tuttavia, la cosa più sconcertante è 

stata la quasi totale assenza dell’aiuto delle persone comuni: che i cinesi siano tutte 

persone cattive e senza cuore? Certamente non è così, anche perché noi stessi 

sappiamo bene che furono molte le compagnie e le aziende che dopo la catastrofe 

inviarono donazioni nelle aree disastrate. Vi fu anche un numero elevato di persone 

che si recò personalmente nelle stazioni più affollate portando con sé pesanti 

provviste di cibo e di beni e altre che, nonostante dovessero andare a lavoro in treno, 

cedettero senza esitazione il posto a coloro che abitavano più lontano. Per quanto la 

società cinese possa essere piena di persone “cattive” e per quanto il sistema di valori 

possa essere carente, c’è e ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutare gli altri.  
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Il problema non è la mancanza di volontà di aiutare i propri compatrioti, quanto 

piuttosto la difficoltà di trovare un modo adeguato per portare il proprio aiuto. Il 

critico Xiao Shuxiong nel suo famoso scritto Ciò che manca non sono gli oggetti 

materiali, ma un cuore sensibile, parla della sua personale esperienza nella stazione 

di Guangzhou:  

“La stazione era piena zeppa di cibo, indumenti e di tanti altri oggetti da donare agli sfollati; 

c’erano cumuli di roba che arrivavano anche fino al soffitto. Tuttavia, vicino a tutte queste masse di 

roba accatastata l’una sull’altra c’erano molte donne e molti anziani che dormivano per terra con le 

coperte addosso. Raramente le donazioni ricevute arrivano a queste persone. Come mai?” 

Questa è proprio una bella domanda: perché? I soldi e le provviste ci sono, le 

persone di buon cuore anche, e allora come mai la gente che ha bisogno di aiuto è 

ancora per terra a morire di freddo? Xiao Shuxiong ritiene che una delle cause sia la 

noncuranza da parte del dipartimento, che si occupa di gestire le donazioni per le 

persone nelle aree disastrate ignorando tutti gli altri; è quasi come se fosse infastidito 

dall’aiuto e dalla gentilezza dei volontari. Tuttavia io ritengo che, oltre al “cuore 

sensibile” delle persone, ancora più importante in queste situazioni sarebbe 

permettere alle Organizzazioni Non Governative (ONG) di svilupparsi pienamente, 

dando loro campo libero in modo che siano i primi ad arrivare in caso di catastrofi.  

In una società perfetta in cui le organizzazioni non governative sono molto 

attive, in caso di catastrofi forti come quelle avvenute negli ultimi anni avremmo 

ancora bisogno di qualcun altro che arrivi “alla prima chiamata”? Io credo proprio di 

no, in quanto in caso di necessità i rinforzi arriverebbero ancora prima di essere 

chiamati. La Cina sicuramente non è più lo stato centralizzato che era moltissimi 

decenni fa e, nonostante il governo abbia allentato progressivamente il controllo sul 

mercato e sulla vita privata delle persone, molti funzionari pubblici vedono ancora 

l’iniziativa delle persone come un ostacolo, per cui in loro è nato un atteggiamento 

piuttosto ostile e diffidente, in particolare nei confronti delle ONG.  

Ciò che manca, quindi, è semplicemente l’organizzazione. Le normali 

organizzazioni, specie quelle su larga scala, non avendo una loro indipendenza, non 

possono prendere decisioni da sole per cui ogni volta che accade qualcosa devono 
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sempre rispondere agli ordini dei superiori. Anche le organizzazioni non governative 

internazionali e le organizzazioni di beneficienza sorte negli ultimi anni, nonostante 

siano piuttosto indipendenti e attive, non possono comunque essere del tutto 

indipendenti e molte volte devono sottostare a determinate regole, perché c’è sempre 

il rischio di oltrepassare i limiti imposti dalla legge.  

Wang Yuanshan, ricco imprenditore dello Hubei e possessore di un’attività di 

famiglia da più di cento milioni di yuan, recentemente ha rivelato: “In questi miei 

ultimi anni di vita dovrò donare la mia attività al governo”. Questa sì che è una 

barzelletta! La cosa divertente non è il gesto “toccante” e la generosità del signor 

Wang, quanto piuttosto il fatto che un ricco imprenditore, anziché devolvere il 

proprio denaro alle organizzazioni di beneficienza, lo dona a un governo che ha la 

riserva più alta di valuta estera a livello mondiale! Non è la stessa identica situazione 

accaduta per la bufera di neve, durante la quale l’aiuto non è stato dato a tutti gli altri 

che ne avevano bisogno?  

Appena sentiamo la parola “aiuto finanziario” la prima cosa che ci viene in 

mente è subito il governo. Anche se i fondi di beneficienza raccolti tra la popolazione 

e gli aiuti finanziari da parte dello stato non passassero attraverso la pratica dell’usura 

esercitata da alcuni dipartimenti (che hanno il “vizio” di prendersi una parte del 

ricavato), e anche se i funzionari ufficiali non trattassero con freddezza la gentilezza 

delle persone, questa modalità di gestire i fondi sarebbe comunque paragonabile a un 

unico grande rubinetto nel quale viene accumulata tutta l’acqua: in momenti critici 

come le catastrofi naturali sarebbe meglio avere più rubinetti attraverso i quali far 

uscire l’acqua, anziché averne uno solo. Com’è possibile che, anche di fronte ad un 

grande disastro naturale, lasciamo che gli aiuti economici vengano monopolizzati dai 

relativi dipartimenti? 

In verità, ultimamente molti dipartimenti hanno sperimentato sulla propria pelle 

i limiti posti dal governo e, nello stesso tempo, tutta la forza e il potere di un popolo 

di fronte a situazioni di emergenza. Infatti, molte situazioni, più che di un governo 

forte, necessitano di una società civile molto attiva. Il 2007 agli occhi di molti critici 
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è stato “il primo anno di reale attività della società civile cinese”, che ha visto 

l’insorgere di parecchi scandali: da quello della “cava nera di mattoni”
17

 fino a quello 

della “tigre cinese meridionale”, da quello dello scandalo dello “sfratto di 

Chongqing”
18

 fino alla protesta per la fabbrica di paraxilene di Xiamen; questi 

avvenimenti sono indice del fatto che la società cinese si sta pian piano risvegliando. 

Questo grande passo in avanti, però, non può arrestarsi quest’anno; bisogna fare in 

modo che questo miliardo e mezzo di persone sprigioni tutta la sua forza per 

cambiare le cose. 

 

Titolo originale: “Permettere ai topi di fare gruppo, permettere al popolo di organizzarsi 

autonomamente”, pubblicato su Nanfang dushibao 南方都市报, 9 Febbraio 2008 

 

  

                                                           
17

 Lo scandalo della cava nera di mattoni fu un avvenimento avvenuto nel 2007 nello Shanxi, in cui vennero 
scoperti migliaia di lavoratori cinesi, compresi bambini, torturati e forzati a lavorare in cave fatte di mattoni 
neri per più di 14 ore al giorno.  
18

 Lo scandalo avvenne nella città di Chongqing nel 2007: si trattò di un caso di esproprio, per cui molte 
persone furono costrette ad abbandonare la propria casa in imminente demolizione, per far spazio a nuovi 
edifici. 
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Notizie negative 

Perché i media riportano sempre notizie negative 

 

Io non sono un giornalista né ho mai assunto ufficialmente l’incarico di reporter: 

sono solo un critico e un opinionista che si esprime attraverso i media. Tuttavia, 

credo che il 1 Settembre (giorno della festa dei giornalisti a Hong Kong e a Taiwan) e 

l’8 Novembre (festa dei giornalisti in Cina) siano anche un po’ la mia festa, perché 

anche a me, un giorno, piacerebbe rientrare nella lista dei giornalisti. Sarebbe una 

cosa che sicuramente mi renderebbe orgoglioso.  

Il 15 Ottobre 2007 la Hong Kong Baptist University ha organizzato un 

workshop in cui i vincitori del premio Pulitzer per il giornalismo hanno potuto 

incontrare gli studenti. Tra di loro c’era anche una giornalista malesiana di origini 

cinesi, Fang Fengmei, che quest’anno ha ottenuto il premio per le notizie 

internazionali pubblicando una serie di articoli sulle Olimpiadi di Pechino sul Wall 

Street journal. La giornalista ha riportato molte notizie negative sulla vicenda, 

raccontando per esempio che i lavoratori che costruirono il nuovo stadio non 

ricevettero alcuna paga per il lavoro svolto. Molti studenti cinesi, venuti a conoscenza 

della notizia, si sono chiesti se la giornalista non avesse provato qualche forma di 

vergogna nel dare una notizia del genere, in quanto anche lei stessa, dopotutto, aveva 

origini cinesi. Inoltre, il quadro che lei aveva dipinto non rischiava di mettere in 

cattiva luce l’immagine della Cina?  

Se Fang Fengmei non avesse avuto origini cinesi, nessuno si sarebbe mai posto 

questo tipo di problema. Fortunatamente, però, Fang è prima di tutto malesiana, e di 

cinese ha solo le origini; se fosse nata in Cina e se possedesse un passaporto cinese, 

molto probabilmente il problema sarebbe stato più grave. Poiché noi spesso 

supponiamo che al centro del lavoro del giornalista ci debba sempre essere il 
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patriottismo, diamo per scontato che nessuna notizia debba danneggiare gli interessi 

della nazione. Tuttavia mi chiedo, quali sono gli interessi della nazione? Chi è che 

decide quando le notizie giornalistiche costituiscono un “pericolo” per il paese? 

Una delle più grandi giornalisti moderne, Amira Hass, editorialista israeliana 

che lavora per il quotidiano Haaretz, ha vissuto per molti anni nei territori palestinesi 

della Cisgiordania e della striscia di Gaza, documentando la vita dei palestinesi che 

vivevano in quei luoghi. Lei è ebrea, e i suoi genitori sono sopravvissuti all’olocausto. 

Ha stretto amicizia con un tassista nella striscia di Gaza e con il leader islamico del 

posto. Dal momento che è israeliana, si trova spesso a passare dalla Cisgiordania, 

rischiando di correre molti pericoli: non solo doveva stare attenta alla guerriglia, ma 

anche e soprattutto doveva evitare gli attacchi armati senza distinzioni dell’esercito 

israeliano. Nonostante sia israeliana, al mondo non ci sono persone che hanno un 

atteggiamento più irriverente e ostile del suo nei confronti del suo stesso paese: le 

piace paragonare Israele con il periodo della segregazione razziale nel Sud Africa, 

accusando il governo dell’oppressione e del massacro dei pakistani. Molti israeliani, 

poiché la ritengono una traditrice, la chiamano “Kapo” (era il termine che indicava un 

prigioniero in un campo di concentramento nazista al quale era affidata la funzione di 

comando sugli altri deportati, e che quindi era visto come una sorta di “traditore”). 

Difatti il tribunale l’ha condannata a pagare una multa di 60.000 dollari con l’accusa 

di aver diffamato le colonie israeliane. Nonostante tutto, Amira scrive ancora libri e 

oltretutto in lingua inglese, in modo da rendere il mondo consapevole del dolore e 

della sofferenza che devono affrontare i palestinesi per colpa di Israele.  

E’ proprio grazie a giornalisti come Amira Hass che ho potuto comprendere a 

fondo il rispetto e l’onore che merita la figura del giornalista; lei incarna proprio la 

figura del “reporter senza frontiere” poiché, tra il rispetto dei valori umani e il 

riconoscimento da parte della sua patria ha scelto la prima opzione. Tuttavia, Amira 

ama molto la sua patria ed è proprio per questo che non riesce a sopportare che 

Israele commetta ulteriori errori e che mostri la sua supremazia nel campo militare ed 

economico anziché in quello morale. Dato che il suo paese ha imboccato una cattiva 
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strada, Amira combatte facendosi testimone della cruda realtà, descrivendola nel 

modo più trasparente possibile e sperando di cambiare la situazione: non è proprio 

questa la qualità innata che dovrebbe possedere un giornalista? 

E’ scontato che spesso vi siano notizie “scomode” nei confronti di chi è al 

potere, ma è altrettanto scontato che il governo sappia davvero quali siano le notizie 

che i cittadini devono sapere oppure cosa sia meglio per loro? Qualsiasi governo 

vorrebbe convincere il popolo che la risposta sia affermativa, tuttavia al giornalista 

deve rimanere il beneficio del dubbio.  

John Pilger, che è il giornalista investigativo e documentarista che ammiro di 

più in assoluto, da una decina di anni a questa parte si reca in ogni paese per studiare 

e svelare gli aspetti più oscuri di ogni governo. In particolare, concentra la sua 

attenzione sulle “masse dimenticate” dal governo e, senza peli sulla lingua, svela tutte 

le verità scomode sui pezzi grossi e i leader politici di ogni paese. I mass media 

conservatori dei paesi di lingua inglese si rifiutano categoricamente di avere a che 

fare con lui, mentre i capi dei consorzi internazionali e i guerrafondai della Casa 

Bianca lo vedono come una voce da zittire. La stessa situazione avvenne con i media 

australiani: il concittadino di Pilger, Rupert Murdoch, proprietario di un patrimonio 

da centinaia di milioni, comprò la stampa e i telegiornali per esprimere attraverso di 

essi tutto il suo appoggio nei confronti dell’esercito americano per l’invasione 

dell’Iraq, affermando che Saddam nascondesse armi da guerra di distruzione di massa. 

Nello stesso tempo, Pilger, pur non possedendo nemmeno una sua proprietà, fondò il 

sito internet di notiziari completamente indipendente chiamato “Znet” che connette i 

progressisti di tutto il mondo, con l’obiettivo di svelare tutte le bugie riguardo la 

guerra in Iraq; il sito divenne in poco tempo il fulcro dei dibattiti antiguerra più 

seguito in quel periodo. 

L’erba dei vicini non è necessariamente sempre più verde: anche noi cinesi 

abbiamo sfornato giornalisti di successo che, in nome della verità, si sono opposti a 

personaggi molto influenti, soprattutto di fronte ad un governo che incoraggia il 

controllo dell’opinione pubblica e della libera circolazione delle opinioni. Tuttavia, 
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dopo un lungo periodo nel quale la realtà è stata distorta proprio a causa di questo 

“controllo”, molti giornalisti hanno dimenticato quei valori che tanto li avevano 

contraddistinti e resi orgogliosi: difatti, se da una parte non possono esprimere 

apertamente tutte le loro opinioni (e questo può essere del tutto comprensibile), 

dall’altra sono arrivati addirittura a comportarsi in modo anomalo cominciando a 

elogiare quei potenti che prima condannavano. Per questo, vorrei chiedere umilmente 

scusa da parte loro alla figura del giornalista.  

Io stesso ho visto con i miei occhi persone che, quando andavano a svolgere 

servizi giornalistici, ricevevano sempre l’ospitalità delle aziende e dei governi locali: 

questo non solo non li allarmava, ma addirittura li rendeva felici per via del 

trattamento ricevuto. Ricordo ancora l’insegnamento di alcuni vecchi giornalisti della 

generazione precedente, i quali, quando commentavano un personaggio politico di 

spicco, dicevano: “Quando merita di essere lodato, lo si loda; quando invece lo si 

deve criticare, lo si critica. E’ ovvio che quando il governo non agisce bene, bisogna 

criticarlo; ma quando agisce bene è necessario elogiarlo”. Io comprendo molto bene 

quanto dolore e quanti problemi possa portare l’onestà, e capisco anche l’importanza 

dell’obiettività in quello che si dice, ma personalmente ritengo di non poter lodare 

nessuno. Non perché io sia caustico, né perché il governo sia sempre dalla parte 

sbagliata, ma perché ritengo che coloro che sono al governo non possano ricevere 

complimenti. Se da una parte è vero che non bisogna solo rimproverare i bambini ma  

anche saperli lodare nella giusta misura, dall’altra è anche vero che non possiamo 

trattare i leader politici del pianeta come fossero dei bambini, poiché non si 

sentirebbero mai così deboli da interessarsi veramente degli applausi degli altri.  

 

Titolo originale: “La coscienza del giornalista”, pubblicato su Nanfang zhoumo 南方周末, 

23 Novembre 2007 
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La sottile differenza tra “divulgare” e “fare notizia”  

Come una notizia “fa successo” 

 

Il filologo e scrittore tedesco Victor Klemperer nel suo diario Lti, la lingua del 

Terzo Reich si pose una domanda:  

“Quali erano gli strumenti di propaganda più potenti di Hitler? Erano i suoi discorsi e quelli 

di Goebbels?” 

Klemperer, anche prima della pubblicazione del suo libro nel 1947, attraverso 

un’analisi particolarmente brillante riuscì a scoprire il segreto che si celava dietro la 

propaganda nazista:  

“No, l’effetto maggiore non era provocato dai discorsi e neppure da articoli, volantini, 

manifesti e bandiere, da nulla che potesse essere percepito da un pensiero o da un sentimento 

consapevoli. Al contrario, il nazismo si insinuava nella carne e nel sangue della folla attraverso le 

singole parole, le locuzioni, la forma delle frasi ripetute milioni di volte.”  

La scoperta di Klemperer non è valida solo per la Germania nazista, ma può 

essere benissimo applicata a tutti i governi, gli imperi e gli stati di tutto il mondo, sia 

in tempi antichi che in quelli moderni.  

E’ indubbio che il linguaggio politico abbia una forte influenza sulle masse, e 

nonostante sia un agglomerato di parole comuni e di frase fatte, nel momento stesso 

in cui vengono pronunciate si insidiano comunque in modo efficace nella mente delle 

persone.  

Klemperer ha inoltre integrato il famoso distico dell’estetica di Schiller “la 

lingua colta che crea e pensa per te”, aggiungendo: 

“La lingua non si limita a creare e pensare per me, ma dirige anche il mio sentire, indirizza 

tutto il mio essere spirituale quanto più naturalmente, più inconsciamente mi abbandono a lei.” 

Per esempio, la parola “divulgare” solitamente ha accezione neutra, però 

nell’uso comune ha assunto un significato positivo. Certo, esiste anche la parola 

“divulgare una notizia negativa”, ma è piuttosto rara; di solito, appena sentiamo 
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“divulgare” ci vengono in mente avvenimenti e opere grandiose, per lo più positive, 

che tutti devono sapere. 

Il negativo di “divulgare” è “fare notizia”, nel senso di rendere pubblici 

determinati avvenimenti – privati e non, propri oppure altrui - col solo obiettivo di 

attirare l’attenzione. Chi vuole farsi notare attraverso le notizie, infatti, vuole 

raggiungere un determinato livello di notorietà; non che voler diventare famosi sia 

negativo, ma sicuramente lo è quando qualcuno vuole farsi notare a tutti i costi. 

Quando un giornale o una televisione straniera con intenzioni tutt’altro che positive 

scopre che una notizia relativa a un fatto accaduto in Cina, anche se di poca 

importanza, non è stata trasmessa dai media cinesi, subito la rendono pubblica, e 

molti altri media stranieri lo seguono a ruota pubblicando la stessa notizia. E’ proprio 

questo il voler “fare notizia”.  

Dal punto di vista concettuale parole come “divulgare” e “fare notizia” sono 

pressoché identiche, in quanto entrambe includono il significato di qualcosa (un 

informazione, un avvenimento) che ha lo scopo di essere reso pubblico. Tuttavia, dal 

momento che fare notizia è per lo più una cosa negativa, non possiamo sempre dire 

che il governo voglia “fare notizia”; al contrario, coloro che vengono accusati di 

voler “creare audience” sono persone dal comportamento discutibile. 

La differenza sostanziale tra divulgare qualcosa e il fare notizia risiede nel 

contenuto: dipende se la notizia che si vuole rendere pubblica è positiva o meno. 

Tuttavia, noi stessi non andremmo mai ad analizzare e a giudicare il contenuto della 

notizia se sentiamo la parola “divulgare”, in quanto per lo più pensiamo subito ad una 

notizia positiva, mentre il “fare notizia” viene associato a notizie negative.  

Prendiamo un semplicissimo esempio. Dopo che il Sanlu group scoprì che nei 

suoi prodotti veniva utilizzata la melamina C3H6N6 inviò una lettera al governo, 

nella quale c’era scritto quanto segue:  

“Chiediamo gentilmente al governo di rafforzare il controllo sui media, affinché le accuse 

contro il nostro prodotto vengano ritirate, evitando che venga fatta notizia sulla vicenda in quanto 

può avere un’influenza negativa sulla società.”  
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In poche parole, possiamo tradurre il messaggio in questo modo: “Chiediamo al 

governo di avere un maggior controllo sui media, per evitare che il nostro problema 

diventi oggetto di gossip, col rischio di perdere i consumatori; la cosa migliore è che 

voi possiate restituirci i nostri prodotti. Se i media esponessero la notizia relativa ai 

nostri prodotti, i consumatori perderanno la fiducia e per noi sarebbe davvero la fine.” 

Perché nascondono il loro deplorevole intento appellandosi a un fantomatico 

senso di giustizia e, soprattutto, dietro ad una bella retorica? Probabilmente credono 

che utilizzare la stessa gamma di parole che usa il governo sia una buona carta da 

giocare per avere la sua approvazione e per dare la parvenza di trovarsi sullo stesso 

livello  ideologico e linguistico. Dal momento che tutti i cinesi sono influenzati dalle 

parole dei media, in molti cercano di non far trapelare determinate notizie rivolgendo 

al governo parole pompose che possano in qualche modo avvicinarli a loro e passare 

dalla parte del giusto. Ognuna delle parole utilizzate produce un certo effetto, in 

particolare “fare notizia”. 

In realtà, è ben risaputo che ai media piaccia “fare notizia”: sono esattamente 

come il piranha del Rio delle Amazzoni il quale, non appena sente l’odore del sangue, 

esce immediatamente dalla sua tana alla ricerca del malcapitato. Il problema è che il 

verbo “fare notizia” è poco consono per descrivere l’attività dei media, in quanto non 

vi è nessun altro obiettivo se non quello di adeguarsi alle tendenze del mercato, 

ovvero a ciò che piace alla gente. Perché tutti i media sono interessati a pubblicare le 

notizie sugli scandali dei prodotti alimentari? Perché sono proprio questo tipo di 

notizie che attirano l’attenzione del lettore. Sicuramente, se i media volessero fare 

notizia parlando di una persona qualunque che, in una situazione normalissima, tenga 

un “importante discorso”, nessuno sarebbe interessato alla questione. In altre parole, 

è proprio il pubblico e le persone comuni che alimentano il desiderio di fare notizia, 

non i media.  

Alcuni ritengono che siano proprio i media a porre attenzione su un certo tipo 

di notizie piuttosto che su altre, come se il tema che più attira l’attenzione di tutti 

fosse il frutto del lavoro di pochissime persone che in tutti i modi abbiano cercato di 



78 
 

diffondere la notizia; è come se dietro ai media, oltre al governo, ci fosse una sorta di 

“dipartimento di divulgazione”, che sforna continuamente notizie negative e gossip. 

Con tutti i media che ci sono in Cina, è davvero possibile che un piccolo gruppo di 

persone abbia il potere di istigare tutta la popolazione a parlare di un determinato 

argomento?  

Il termine “fare notizia” usato per descrivere l’attività dei media non è molto 

corretto, anche perché essi in realtà non fanno altro che “divulgare” notizie, per lo più 

in senso negativo. Il motivo principale per cui il termine “fare notizia” è ancora utile 

è perché, oltre a portare con sé un’ accezione negativa, delinea in modo piuttosto 

vago e confuso una determinata situazione che non è di alcuna utilità al singolo. E’ 

esattamente come il caso del Sanlu group, che ha definito le eventuali notizie che 

avrebbero pubblicato i media sul suo conto come un semplice “fare gossip”, in modo 

che il governo potesse schierarsi dalla sua parte nel combattere “i cattivi dalle brutte 

intenzioni”. Anche se, in realtà, quei “cattivi” sono proprio i consumatori.  

 

Titolo originale: “Che cos’è il ‘fare notizia’”, pubblicato su Niu bo wang 牛博网, 13 Ottobre 

2008 
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Diffamazione 

Perché è meglio che il governo non denunci i mass media  

 

 

Ultimamente nei corsi di giurisprudenza è stato aggiunto il corso di “legge del 

microcosmo” che, oltre allo studio delle leggi scritte, è incentrato sullo studio delle 

più piccole e comuni interazioni tra gli esseri umani. Per esempio, non esiste una 

particolare norma o legge che stabilisca se o quando bisogna fare la fila, che sia in 

biglietteria oppure quando si deve salire sul treno, ma è come se, nelle società 

civilizzate, tutti conoscessero la regola del fare la fila. Ma vi sono molti altri casi 

simili: anche in situazioni particolari, come per esempio quando ci spostiamo per far 

passare una persona con disabilità fisiche, ognuno è in grado di mettere in atto un 

comportamento adatto a quella particolare circostanza. Oltre al mondo delle leggi 

comuni, infatti, ne esiste anche un altro supportato da leggi non scritte ed “invisibili”, 

che non hanno bisogno nemmeno di essere pronunciate. Sono proprio queste la 

struttura portante del vivere nella società e l’essenza stessa della cultura e della civiltà.  

Recentemente, la polizia della contea di Xifeng nella provincia di Liaoning ha 

mandato alcuni uomini a Pechino, precisamente nella sede del giornale Faren, per 

arrestare la giornalista Zhu Wenna; la notizia ha causato l’indignazione di moltissime 

persone. Il motivo dell’arresto è stata l’accusa di “diffamazione”; in quanto la 

giornalista ha pubblicato alcune notizie negative relative al segretario del partito 

comunista cinese (PCC) della contea di Xifeng. Inoltre, ciò che è emerso da questo 

avvenimento è che Faren è un giornale sotto la giurisdizione del quotidiano Law 

daily di Pechino, che a sua volta è controllato dal PCC. Il fatto stesso che un 

insignificante funzionario locale mandi i suoi uomini per fare causa a qualcuno non è 

“usare i propri dipendenti per attaccare i propri superiori”? Gli esperti del mondo 

della legge sono intervenuti sulla questione affermando che l’accusa di diffamazione 



80 
 

deve avere un procedimento penale privato e inoltre, visto che il segretario del PCC 

della contea di Xifeng Zhang Zhiguo ha confermato di non essere stato lui l’autore 

dell’accusa, è evidente che il comando di polizia (suoi sottoposti) che era andato ad 

arrestare la giornalista non aveva alcun diritto o permesso di farlo, per cui ha 

deliberatamente violato la legge. 

Tuttavia, anche se Zhang Zhiguo avesse lanciato l’accusa seguendo le leggi e la 

normale procedura, che cosa sarebbe successo? L’indignazione sarebbe stata minore 

se il mandato di arresto da parte della polizia di Xifeng fosse stato eseguito secondo 

le leggi?  

Non so che cosa ne pensino gli altri al riguardo, ma io, personalmente, non 

riesco ad accettare questa situazione, e ritengo che qualunque funzionario esperto 

delle leggi e detentore del potere debba essere inequivocabilmente controllato dai 

media; se poi i funzionari e politici non sono soddisfatti delle notizie che i media 

pubblicano sul loro conto e ritengono che il dibattito che è stato acceso nei loro 

confronti non sia corretto, la cosa migliore da fare non è denunciare gli altri di punto 

in bianco, ma fare come fanno tutti gli altri, ovvero seguire le regole del gioco nel 

rispetto altrui. Per esempio, si potrebbe scrivere una lettera alla stampa oppure 

convocare una conferenza giornalistica, in modo da poter rispondere in modo 

adeguato alle accuse e alle critiche ricevute. Questo tipo di comportamento non è di 

certo regolato dalla legge: si tratta piuttosto di una legge non scritta, secondo la quale 

tutti i personaggi politici devono rispettare lo spazio altrui e l’indipendenza dei media.  

D’altronde, il lettore o lo spettatore non manca di certo di intelligenza o 

buonsenso: basta solo fornirgli qualche informazione in più sull’accaduto e 

sicuramente sarà in grado lui stesso di fare le proprie valutazioni. Il segretario Zhang 

Zhiguo e il relativo funzionario di Xifeng hanno anche rifiutato di essere intervistati 

da Zhu Wenna, perdendo così l’opportunità di difendersi attraverso i media. Perché 

aspettare che la notizia venga pubblicata, senza nemmeno prendere al volo la 

possibilità di chiarirsi sia sul giornale Faren che su tutti gli altri? Perché, al contrario, 

si appellano direttamente alla legge e al potere? Ammettere di aver commesso un 
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errore senza dire nulla davanti a tutti e rinunciare all’opportunità di uscirne chiari e 

puliti da questa storia (ammesso che siano davvero puliti) non è un po’ come perdere 

una battaglia senza nemmeno aver provato a combattere? 

Ed è proprio per questo che a Hong Kong, a Taiwan e nel resto del mondo i 

personaggi politici non possono portare i media in tribunale così alla leggera: questo 

tipo di comportamento non solo non si addice alle regole dettate dal buon senso 

presenti nella società moderna, ma è anche un atteggiamento che dimostra poca 

saggezza. Se tutti i politici dovessero fare causa agli altri per diffamazione, temo che 

i giornalisti e i media di tutto il mondo finirebbero in tribunale. Ovviamente, ci sono 

anche eccezioni: per esempio a Singapore, ogni volta che ci sono le elezioni, i partiti 

candidati si accusano l’un l’altro di diffamazione, per cui per i cittadini non è più 

necessario andare a votare: il partito vincitore è quello che vince la causa in tribunale. 

Proprio per questo, è praticamente impossibile credere alla “democrazia” di 

Singapore. Vogliamo davvero diventare come Singapore?  

Lo Stato governato dalla legge è sicuramente un buon paese, ma uno che segue 

anche le leggi civili è uno Stato migliore.  

 

Titolo originale: “Ai confini dello stato governato dalla legge”, pubblicato su Nanfang 

dushibao 南方都市报, 16 Gennaio 2008 
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Informazione asimmetrica 

La mancanza di informazioni è una caratteristica cinese 

 

 

Facendo un giro tra le fiere internazionali del libro a Pechino si può scoprire 

come il mondo dell’editoria abbia subìto un profondo cambiamento in soli vent’anni: 

basti pensare al miglioramento sia qualitativo che quantitativo dei libri di traduzione 

avvenuto in questo breve lasso di tempo. Ciò che salta più all’occhio è che vent’anni 

fa i libri molto spesso nelle prefazioni contenevano alcune note di “avviso” dal tono 

piuttosto solenne come: “Questo libro illustra il pensiero di alcuni capitalisti 

occidentali, per cui è compito nostro esaminarli dal punto di vista marxista”. Oggi, 

invece, i libri tradotti non passano più attraverso questo tipo di censura e il senso 

viene originario viene mantenuto. Con tutta la carrellata di libri tradotti in cinese, si 

può facilmente pensare che la Cina si sia ormai integrata con il resto del mondo. Ma è 

davvero così? 

All’inizio di quest’anno una casa editrice inglese ha pubblicato un libro che ha 

suscitato molto scalpore, scritto da un indiano musulmano nato e cresciuto in 

Inghilterra. Negli anni giovanili, prima di diventare un estremista islamico, 

conduceva una vita normalissima e, come tutti i suoi coetanei, aveva ricevuto 

l’educazione tradizionale inglese. In seguito, diventò il classico estremista che negli 

ultimi anni terrorizza Europa e America, sviluppando un sentimento d’odio nei 

confronti dell’Occidente che lo portò perfino a preparare un attacco suicida.   

La particolarità di questo autore sta nel suo improvviso “risvegliò”, in quanto 

un giorno realizzò di non voler più condurre la vita da estremista islamico, così lasciò 

i suoi compagni e tornò a fare il dottorato. Il libro racconta la prima parte della sua 

vita, ovvero quella antecedente al suo cambiamento. Appena fu pubblicato, il mondo 

della critica valutò il libro positivamente, in quanto per la primissima volta si ebbe la 
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possibilità di leggere un libro sulle idee e sulle esperienze vissute e raccontate in 

prima persona da un estremista islamico.   

Ciò che mi ha sorpreso di più è che in Cina moltissimi esperti - giornalisti, 

editori o semplicemente personaggi importanti - non fossero a conoscenza 

dell’esistenza di questo libro; inoltre, quando chiesi alle case editrici se fossero state 

disposte e tradurre il libro in cinese, molti di loro mi risposero che “bisogna vedere 

quanto un libro del genere possa suscitare l’interesse dei lettori. La maggior parte 

delle persone non sarebbe interessata a questo tema”. In realtà, dopo l’11 Settembre 

tutti i libri che trattano dell’argomento “Islam” sono sempre andati a ruba in tutto il 

mondo, ma purtroppo in Cina è raro trovare libri del genere tradotti in cinese.  

Non è che io ritenga che qualunque libro che abbia successo all’estero debba 

per forza essere tradotto e pubblicizzato anche in Cina, però è anche vero che i best-

seller sono molto importanti per capire in profondità le altre nazioni e, attraverso 

l’analisi dei temi e degli argomenti più trattati negli altri paesi si può anche arrivare a 

capire in che modo relazionarsi con loro. Solo in questo modo è possibile creare una 

visione più completa del mondo.  

Prendiamo come esempio due dei siti più visitati all’estero, Wikipedia e You 

Tube, ai quali non è possibile accedere dalla Cina: mentre un normale studente 

straniero può consultare liberamente le informazioni di Wikipedia per la propria 

istruzione, gli studenti cinesi non hanno nemmeno la possibilità di accedere al sito. 

Non è forse un po’ troppo eccessivo? 

E’ vero, loro hanno Wikipedia, ma noi abbiamo Baidu, loro hanno You Tube, 

mentre noi abbiamo moltissimi siti di video: noi cinesi prendiamo le idee degli 

stranieri e le rielaboriamo secondo le nostre caratteristiche, dando vita ad un prodotto 

che più si avvicina alle esigenze del mercato cinese. D’altronde, noi abbiamo la 

possibilità di accedere solo a informazioni univoche che provengono da siti 

prestabiliti; davvero non abbiamo bisogno di conoscere né venire a contatto con il 

mondo degli altri? 
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Questa informazione asimmetrica non solo ci impedisce di creare “un ideale 

comune” col resto del mondo, ma danneggia anche la nostra conoscenza economica, 

che è lo strumento principale di competizione che possediamo. “Conosci te stesso e il 

tuo avversario, e non sarai mai sconfitto”
19

, diceva Sunzi: nella situazione attuale, 

però, sono i nostri avversari che ci conoscono molto meglio di quanto noi 

conosciamo loro.  

 

Titolo originale: “L’informazione asimmetrica di stile cinese”, pubblicato su Dushi Ribao – 

Bingqi Pu 都市日报 兵器谱, 3 Settembre 2007 

 

  

                                                           
19

 Citazione tratta da “L’arte della guerra” di Sunzi (孙子兵法 sunzi binfa) 
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Anche la Corea del Nord è un paese normale 

 

 

La Corea conduce test nucleari, e tutto il mondo trema. 

Non vi sono molte certezze al riguardo, ma comunemente si crede che la Corea 

sia tra i paesi più poveri al mondo e che i suoi cittadini debbano sopravvivere facendo 

la fame. Nonostante questa situazione estremamente precaria, il governo nord 

coreano concentra tutte le sue risorse sui test nucleari e sul mantenimento 

dell’esercito. Per quanto ai nostri occhi la situazione sembri assurda, in realtà è 

facilmente comprensibile: il governo riesce a mantenere il suo controllo sulla 

popolazione proprio grazie alle armi nucleari, che danno l’illusione alle persone 

comuni di vivere in un paese forte e potente, consentendo al governo di mantenere il 

potere a lungo.  

Dopo il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, le armi nucleari si 

sono ormai trasformate in una sorta di armi “simboliche” in quanto, non essendo più 

utilizzate, sono diventate un mero strumento di intimidazione dell’avversario. Xie Lin, 

vincitore nel 2005 del premio Nobel per l’economia, nel suo libro L’eredità di 

Hiroshima  parla dell’equilibrio e dei principi fondamentali che si sono venuti a 

creare dopo il periodo di terrore portato dalle armi nucleari durante la guerra fredda, 

spiegando il processo di nascita e sviluppo del “taboo” delle armi atomiche. L’autore 

rivela che durante la guerra in Corea, quando l’esercito americano e quello francese si 

trovarono in una situazione di estrema difficoltà, molti proposero l’intervento delle 

armi nucleari, ma il piano non fu messo mai in atto. Durante la presidenza di 

Kennedy, in particolare, le armi nucleari furono sempre più relegate al ruolo di “armi 

non convenzionali” e l’opinione su di esse si fece sempre più irremovibile. Oriente e 

Occidente hanno creato armi di distruzione di massa in grado di distruggere l’intero 

pianeta, ma solo per utilizzarle come strumento di minaccia nei confronti del proprio 
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avversario e non per una reale guerra. Quando l’esercito sovietico si trovò in estrema 

difficoltà in Afghanistan, ai media occidentali non sfiorò mai il pensiero che 

potessero ricorrere alle armi nucleari, in quanto tutti erano perfettamente consapevoli 

che nessuno le avrebbe mai utilizzate per davvero. Xie Lin nel suo libro espone anche 

un ragionamento piuttosto particolare: secondo lui, infatti, il motivo che spinse Usa e 

Unione Sovietica a schierare le proprie truppe sul territorio europeo, spendendo 

moltissimi soldi per l’espansione dell’esercito, fu principalmente la prevenzione 

dell’uso delle armi nucleari: sviluppando le armi tradizionali, infatti, si limita 

l’utilizzo di quelle non convenzionali. Quindi, se un giorno dovesse davvero 

scoppiare una guerra, useremmo carri armati e aerei e non la bomba atomica. 

I governi, che sia durante la Guerra Fredda oppure in situazioni di ostilità a 

livello regionale, in primo luogo ricorrono alla minaccia delle armi atomiche, 

dopodiché ognuno comincia a studiare e a cercare di prevedere le mosse del proprio 

avversario per poi agire di conseguenza: in questo modo si crea una situazione 

pericolosa ma nello stesso tempo “equilibrata”. Il motivo per cui la Guerra Fredda 

non è diventata “Guerra Calda” è che tra tutti i paesi vi è una sorta di tacito accordo, 

secondo il quale le armi nucleari sono come un vaso di Pandora che non va in 

nessuno modo scoperchiato (nemmeno per scavare un tunnel), altrimenti c’è il rischio 

di non riuscire più a chiuderlo di nuovo. Per fortuna, nonostante minacce ed ostilità, 

ogni paese ritiene che il proprio avversario abbia abbastanza buonsenso da non 

decidere di lanciare una bomba atomica e quindi di mettere al primo posto gli 

interessi e il benessere del popolo. 

Il problema principale della Corea del Nord è che nessuno lo ritiene uno Stato 

come tutti gli altri: infatti, così come non rispetta le regole internazionali sul turismo, 

potrebbe benissimo non rispettare nemmeno quelle relative all’utilizzo delle armi 

nucleari. Il tacito accordo e questa sorta di “taboo” che ruotano attorno al tema delle 

armi atomiche è il frutto di sessant’anni di interazione tra stati “normali”; dal 

momento che la Corea del Nord è sempre stato uno Stato a sé stante e un po’ fuori dal 

mondo, si ritiene che non ragioni secondo i nostri stessi canoni. Visto che non si 
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adegua alle regole comuni, gli altri paesi hanno le mani legate, anche perché nessuno 

di noi sa che cosa voglia veramente.  

Il vero punto della questione (sul quale si parla poco) è capire quale sia 

l’obiettivo della Corea del Nord, ma tutti sono più preoccupati di cercare di capire 

come farla cedere e tornare ai tempi dei “colloqui a sei”
20

. Le nostre azioni sono 

mirate a tagliare le risorse e gli aiuti che la Corea riceve ponendo sanzioni 

economiche oppure incrementare ulteriormente la minaccia militare? Invece di 

indagare sulle reali intenzioni della Corea, ciò che noi stiamo facendo è trattarla come 

uno Stato che è al di fuori della normalità e del senso comune e con il quale non c’è 

possibilità di comunicare; tuttavia, in questo modo non si peggiora solo la situazione?  

D’altronde, se la Corea del Nord fosse veramente uno Stato chiuso con cui non 

fosse possibile alcun tipo di comunicazione, il Giappone avrebbe già rinforzato il 

proprio esercito e sviluppato un arsenale nucleare (il ministro degli esteri giapponese 

Aso Taro aveva già annunciato pubblicamente che ci sarebbe stata questa possibilità). 

A questa azione sarebbe seguito un effetto domino, con la conseguente corsa agli 

armamenti. Un’altra possibile soluzione sarebbe quella di aumentare la pressione 

sulla Corea, incrementando le sanzioni e bloccando le attività commerciali, correndo 

però il rischio che la Corea prenda delle decisioni estreme.  

E’ evidente che, dal momento che l’opinione pubblica crede che la Corea non 

sia uno Stato “normale”, qualsiasi decisione o mossa risulta pericolosa in quanto 

nessuno sa che tipo di reazione potrebbe avere. Quindi, anziché prendere decisioni 

affrettate di fronte al comportamento della Corea, bisognerebbe considerarla come 

uno Stato ragionevole che ha la propria dose di buonsenso, cercando di capire qual è 

la logica che si nasconde dietro le sue azioni e qual è il suo obiettivo.   

 

Titolo originale: “Bisogna considerare la Corea del Nord come uno Stato normale”, 

pubblicato su Nanfang dushibao 南方都市报, 17 Ottobre 2006 

                                                           
20

 “Colloqui a sei”: in cinese liufang huitan 六方会谈. Si tratta di incontri effettuati tra Cina, Giappone, 

Corea del Sud, Corea del Nord, Stati Uniti d’America e Russia, con l’obiettivo di trovare un comune accordo 

di fronte al programma nucleare nordcoreano. 
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Amici della libertà, nemici della democrazia 

 

 

Il generale Augusto Pinochet, responsabile dell’uccisione di migliaia di 

dissidenti, della scomparsa di milioni di persone e della decisione di estendere il 

coprifuoco su tutto il Cile con l’obbligo di rientrare a casa entro le 9 di sera, 

finalmente è morto.  

Per prendere il potere in Cile, Pinochet ottenne l’appoggio della Central 

Intelligence Agency (CIA) per rovesciare il dittatore e leader socialista più votato dal 

popolo sudamericano, Salvador Allende. Nonostante nella sua vita abbia violato 

moltissimi diritti umani, soppresso tantissime associazioni di protesta e rafforzato il 

controllo sulle organizzazioni di massa e sui mass media, è ancora ricordato con 

affetto da molte persone, come per esempio dall’ex primo ministro inglese Margaret 

Thatcher, che ringraziò personalmente il generale per il suo appoggio all’Inghilterra 

nella campagna di conquista delle isole argentine delle Malvine.  

Essendo ancora il periodo della guerra fredda, per Inghilterra e Usa quelle isole 

rappresentavano il potere despotico e dittatoriale, nemico numero uno della libertà 

dell’uomo e della “libertà mondiale”; inoltre, il fatto che Pinochet fosse contrario al 

socialismo lo rendeva, agli occhi delle potenze occidentali, un vero e proprio “amico 

della libertà”. Non a caso, fu proprio questa la carta vincente che gli fece ottenere 

l’appoggio inglese, nonostante questo “amico della libertà” avesse adottato i metodi 

più estremi per diffonderla.  

Da una parte, Pinochet, ispirandosi al pensiero di Milton Friedman, promosse la 

libertà commerciale del Cile, rese instabile il tasso di cambio e privatizzò 

l’amministrazione statale, creando prosperità economica nel paese; dall’altra parte, 

però, adottò metodi piuttosto repressivi, eliminando qualsiasi opposizione al nuovo 

programma di riforme liberale da lui stesso emanato.   
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Pinochet era un generale che, come tutti i suoi predecessori latini, ha ereditato 

il caudillismo (la conquista del potere politico da parte delle gerarchie militare nato 

nel diciannovesimo secolo), e riteneva che la democrazia fosse solo un gioco corrotto 

e senza alcuna utilità condotto dai partiti politici; tuttavia, Thatcher gli attribuì il 

merito di “aver portato la vera democrazia in Cile”, solo perché il loro sistema 

ideologico era esattamente lo stesso.  

Ad aiutare Pinochet nella gestione dell’economia fu un gruppo di economisti di 

Chicago, seguaci di Friedman, che venivano comunemente chiamati “Chicago boys”. 

Furono loro a variare una serie di riforme economiche, compresa la riduzione 

considerevole delle tasse, che fu il primo esperimento del liberalismo condotto in 

America Latina, dando vita a un periodo di prosperità che durò dieci anni, il 

cosiddetto “miracolo cileno”. Colui che prese questa situazione come un esempio del 

successo del nuovo liberalismo fu proprio l’economista Friedman, che tra l’altro era 

anche un sostenitore del governo liberale di Hong Kong. 

Purtroppo, però, i bei tempi erano destinati a finire: dopo la crisi finanziaria in 

America Latina degli anni novanta, i risultati negativi dell’ultimo decennio di 

“esperimento economico” vennero a galla uno dopo l’altro: il tasso di disoccupazione 

arrivò alle stelle e il divario tra ricchi e poveri divenne enorme. Così, il responsabile 

del “miracolo cileno” di quegli anni diventò il classico esempio dell’economista 

crudele e senza scrupoli che si pone al di sopra della popolazione comune, senza 

realmente avere a cuore i loro interessi. La cosa più strana fu che, appena morì, tra 

l’enorme folla che si riunì per esprimere le proprie condoglianze non vi furono che 

pochissime persone a ricordare gli eventi passati.  

Il collasso economico dei primi anni novanta dell’ America Latina portò 

direttamente all’elezione dello stesso governo di centro-sinistra di questi ultimi anni, 

e, nello stesso tempo, aprì la strada all’adozione di un governo costituzionale 

democratico in moltissimi paesi, tra cui anche il Cile. Da dieci anni a questa parte è 

possibile notare come non vi siano stati in realtà che pochissimi dittatori con idee di 

sinistra: la maggior parte di loro erano “amici della libertà”. E’ proprio questa l’ironia 
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della storia. Spero che Pinochet sia stato l’ultimo “amico della libertà” dell’America 

Latina.  

 

Titolo originale: “Amici della libertà, Pinochet è morto”, pubblicato su Nanfang dushibao 南

方都市报, 16 Dicembre 2006 
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Come il patriottismo ha distrutto il mondo dei media 

 

Nonostante la guerra in Iraq sia terminata da tempo, solo negli ultimi anni i 

media inglesi e americani hanno cominciato realmente a riflettere più a fondo 

sull’accaduto: molti esperti e giornalisti, ripensando alla follia di quegli anni, hanno 

ammesso apertamente di essere stati cechi di fronte alla realtà dei fatti. All’inizio 

della guerra, infatti, furono in molti a criticare lo slogan di alcuni protestanti contrari 

alla guerra che recitava “Sangue per il petrolio”, ritenendolo totalmente privo di 

senso; tuttavia, dopo tutto ciò che è successo, le tesi sostenute dai guerrafondai, come 

ben sappiamo, non hanno fatto altro che un grande buco nell’acqua. 

Sicuramente il governo americano non può decidere quali siano le notizie 

principali che i media debbano trasmettere, però ci sono varie modalità attraverso le 

quali può “convincere” i giornali e i media a riportare certe notizie piuttosto che altre: 

per esempio, può ricorrere alla cosiddetta tecnica dello “spinning”, che consiste nel 

diffondere notizie che difendano gli interessi del governo e nel creare dei veri e 

propri “scoop” che attirino l’attenzione di giornali e media, affinché quelle notizie 

entrino in circolazione. C’è, invece, chi ritiene che i media ricevano un’enorme 

pressione da parte della politica e del mondo commerciale e che quindi siano 

obbligati a essere molto prudenti prima di screditare o far perdere credibilità a grandi 

imprese o aziende, finendo inevitabilmente con l’influenzare le notizie che 

vorrebbero pubblicare. In ogni caso, è meglio ricevere pressioni, a cui i media sono 

ormai abituati, piuttosto che impedire ad alcuni grandi giornali come il Washington 

post di eliminare completamente il dissenso e l’obiezione. 

In realtà, ciò che può uccidere veramente i mass media è il patriottismo. Dopo 

l’11 Settembre il governo di Bush riuscì con successo a utilizzare il senso di panico e 

insicurezza instauratosi nella popolazione per porre le basi della lotta al terrorismo; fu 

proprio grazie all’ “antiterrorismo” che il governo acquisì così tanta influenza da 
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mettere in pericolo la separazione dei tre poteri e, nello stesso tempo, sfruttando il 

senso di panico generale, riuscì ad estendere il proprio controllo su larga scala, 

monitorando anche la vita privata dei cittadini americani. Nella base di Guantanamo, 

trasformata in un territorio inaccessibile a chiunque e non regolamentata da alcuna 

forma legale e civile, i prigionieri erano puniti e torturati a cielo aperto e senza alcuna 

dignità umana. In nome dell’antiterrorismo, il partito repubblicano creò un 

patriottismo molto forte, facendosi garante della sicurezza e degli interessi del popolo. 

Il governo fece appositamente circolare una gran quantità di notizie e 

informazioni che potessero suscitare tra la gente paure esagerate ed immaginarie, 

creando così una situazione di panico generale: è naturale che in questo tipo di 

scenario le persone tendessero ad avere fiducia in chi, di fronte a difficoltà simili, 

mantenesse un atteggiamento risoluto e irremovibile. Quale posizione più 

irremovibile c’è del dichiarare guerra? Così, nessuno ebbe più dubbi sulla guerra in 

Afghanistan e in Iraq e ai guerrafondai non era più necessario alcun motivo d’accusa 

per ingaggiare la guerra: era solo necessario appellarsi alla parola “antiterrorismo”, 

che subito nella gente scaturiva il senso di insicurezza e timore che rese la guerra una 

questione di patriottismo, vendetta e odio. Ed è proprio per questo motivo che il 

partito repubblicano, che prima si trovava in una posizione nettamente svantaggiata, 

fu in grado di raccogliere un elevato consenso che gli permise successivamente di 

essere rieletto. 

Tutt’ora, il candidato del partito repubblicano, John McCain, utilizza ancora il 

pretesto del “patriottismo” per trovare un difetto nell’avversario, come hanno 

ammesso apertamente i membri del suo partito: se quest’anno in America vi fossero 

altri attacchi terroristici, la campagna di McCain risulterebbe sicuramente più 

avvantaggiata. Le difficoltà del paese sono quindi diventate delle “risorse” che il 

governo utilizza per ricevere consenso, e il partito repubblicano fa proprio delle crisi 

nazionali la sua fortuna. I principali media statunitensi, famosi per la loro 

indipendenza e obiettività, si trovano quindi in una situazione estremamente difficile: 

non appoggiare la guerra e criticare il governo vorrebbe dire andare contro il 
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patriottismo; ciò che essi temono non è la Casa Bianca, quanto piuttosto tutte quelle 

persone che vengono spinte dalle autorità ad avere una reazione eccessiva, ovvero gli 

stessi che, alla fine, comprano i giornali.  

Naturalmente, il cittadino può decidere di essere patriottico o meno solo dopo 

aver fatto un’attenta analisi della situazione, però è chiaro che se tutti i media e i 

giornalisti, ormai influenzati dalla situazione, diventano anche loro “patriottici” (con 

il senso, però, che il governo ha voluto dare alla parola), anche la gente comune, 

inevitabilmente, ha cominciato a credere che Saddam fosse il nemico numero uno da 

eliminare. Durante la guerra in Iraq, infatti, tutti si preoccuparono più di riflettere 

sulle modalità di condurre le missioni piuttosto che sul reale motivo della guerra.  

Sicuramente, quello fu il periodo più oscuro dell’intera storia dei media 

americani. Venerando il “patriottismo”, i media automaticamente ne diventarono 

portavoce, a discapito dell’obiezione e della realtà dei fatti. Il prezzo che l’America 

ha dovuto pagare per tutto ciò è stato non solo la morte di numerosi soldati al fronte, 

ma anche centinaia di milioni di dollari e la reputazione del proprio paese, che è 

difficile da ottenere.  

 

Pubblicato su am730, 27 Giugno 2008 
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Berlusconi 

La Rivelazione di un ricco e potente uomo politico 

 

 

«Solo Napoleone aveva fatto più di me. E' così, è così: oltretutto io sono anche 

molto più alto», «Io sono il Gesù Cristo della politica». Queste sono solo due delle 

frasi più famose pronunciate da primo ministro italiano che giusto qualche giorno fa 

ha annunciato le proprie dimissioni. Voi votereste mai uno così? Gli italiani lo hanno 

votato già due volte, e il suo governo è diventato il più longevo della Repubblica 

Italiana. Come ben sappiamo, Berlusconi ha perso le ultime elezioni per pochissimi 

voti, per cui adesso non ha più la possibilità di rappresentare gli italiani per recitare il 

ruolo comico sul palcoscenico internazionale. Personalmente noi, in quanto stranieri, 

non riusciamo a capire come abbia continuato ad andare avanti in tutti questi anni, e 

come mai metà del popolo italiano lo voti ancora.  

In tutta la storia del “mondo civilizzato”, non si è mai visto un leader politico 

come Berlusconi. Durante l’acceso dibattito prima delle elezioni, lui stesso definì i 

sostenitori del partito avversario “una massa di idioti e di c******i”. Se a Hong Kong 

un personaggio politico usasse questo tipo di linguaggio, non sono così sicuro che 

sarebbe mandato in tv, e, ammesso che venisse trasmesso, sicuramente le parole 

“incriminate” verrebbero sostituite da un “bip”.  

Questo discorso, però, non è valido per l’Italia, in quanto Berlusconi, essendo 

proprietario della maggior parte delle aziende televisive private, ha il potere di 

decidere ciò che viene trasmesso; quindi, per quanto le sue parole possano essere rudi, 

verranno comunque trasmesse ed entreranno nelle case di ogni italiano. Oltre alle 

aziende televisive, egli è anche proprietario di stazioni radio, di giornali e riviste: 

insomma, è un vero e proprio un colosso del mondo mediatico. Nonostante ciò, 

Berlusconi è anche un uomo dalle eccellenti abilità canore e recitative a cui piace 
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sempre scherzare: “La maggior parte dei media italiani sono controllati dal partito 

comunista, per questo motivo vengo sempre attaccato”. 

Due anni prima, in una foto di gruppo scattata dopo un vertice dell’Unione 

Europea, Berlusconi aveva fatto il gesto delle corna proprio dietro la testa del 

ministro degli esteri spagnolo, come un bambino delle elementari; un’altra volta, 

invece, mentre stava conducendo delle trattative durante un’intervista con la 

presidente finlandese, disse, rivolto ai giornalisti: “Non vi preoccupate, è una donna, 

userò tutto il mio fascino maschile per conquistarla”.  

Se Berlusconi parlasse solamente, non sarebbe un problema così grave; 

purtroppo, però, le cose non stanno così, in quanto ha alle spalle una lunghissima 

serie di casi legali: agli inizi degli anni settanta, per esempio, fu sospettato di 

collaborare con la mafia italiana per il contrabbando di stupefacenti; da quando è 

entrato nel mondo della politica, invece, ha sempre abusato del proprio potere e della 

propria autorità per scopi personali, da una parte corrompendo tribunali e giudici, 

dall’altra presentando dei disegni di legge che favorissero la crescita delle sue 

imprese (per esempio trasferendo la vendita dei libri di testo online di tutto il paese 

nelle mani della sua azienda, oppure spostando la trasmissione delle partite di calcio 

della Champions League dalle stazioni televisive pubbliche ai canali privati di sua 

proprietà). Anche l’Italia fece la sua parte nella guerra angloamericana in Iraq, e le 

imprese di Berlusconi, come da contratto, guadagnarono la propria quota di profitti. 

In poche parole, da quando Berlusconi è entrato in politica, le proprietà in suo 

possesso sono triplicate, rendendo la sua famiglia la più ricca d’Italia.  

Nello stesso tempo, però, i dati economici rivelano che l’Italia da cinque anni a 

questa parte è il paese che, in confronto a tutti gli altri paesi europei, è andato 

incontro alla crescita economica più lenta e nel quale il debito pubblico si è alzato a 

dismisura: proprio in questi ultimi tempi, infatti, è stata rimpiazzata dalla Cina nella 

classifica mondiale delle potenze economiche, declassando in settima posizione. Nel 

2001 Berlusconi, durante una trasmissione televisiva, firmò il “contratto con gli 

italiani” nel quale promise di diminuire le tasse, di incrementare la costruzione e 
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l’edilizia, di aumentare le pensioni e il benessere generale e di ridurre il tasso di 

criminalità. Tuttavia, non solo nessuna di questa promesse fu mai realizzata, ma, oltre 

alla mancata riduzione delle tasse, la situazione finanziaria del sistema pubblico 

sanitario andò incontro ad un grave peggioramento e le spese per l’istruzione 

rimasero sempre tre volte inferiori gli standard europei. Inoltre, i suoi progetti erano 

talmente irrealizzabili che furono subito accantonati: per esempio, avrebbe voluto 

avviare la costruzione del ponte a campata più lungo del mondo alto due volte e 

mezzo la torre Eiffel e un tunnel lungo 52 kilometri che attraversasse le Alpi.  

Recentemente il settimanale tedesco Der Spiegel ha definito Berlusconi come 

“l’eccentrico d’Italia” e ha scritto in uno dei suoi articoli:  

“Quando un italiano parla con uno straniero e si arriva all’argomento “Berlusconi”, lo strano 

sorriso che appare sul suo volto è lo stesso che comparirebbe se dicessimo che Dante e il Padrino 

fossero uguali.”  

Perché, in una scena politica in continuo cambiamento come in Italia, nella 

quale i governi si alternano in continuazione, Berlusconi è stato l’unico ad aver 

ricevuto il consenso della popolazione per cinque lunghi anni? E perché ancora oggi è 

votato dalla metà degli italiani? 

Tutto ciò ha sicuramente a che vedere con alcuni elementi della situazione 

politico-economica presente in Italia: il grande divario tra Nord e Sud, la mentalità 

conservatrice dei proprietari delle piccole imprese e la bassa rivalità tra le forze 

politiche di centro-destra. C’è anche da sottolineare che in Italia vi è un’enorme 

varietà di tendenze politiche, tutte molto differenti tra loro: da una parte abbiamo 

l’ala di Sinistra nella quale troviamo il Partito Comunista Italiano, che è il secondo 

partito più grande tra tutti quelli di sinistra, e tutta un’altra serie di piccoli partiti 

radicali; nell’ala Destra, invece, il partito “Alleanza Nazionale”, fondato dall’attuale 

ministro degli esteri Gianfranco Fini, è il secondo partito più grande, che ancora oggi 

porta il simbolo del partito fascista di Mussolini. E’ dunque evidente che più fazioni 

politiche ci sono, più la competizione si fa agguerrita: è proprio per questo motivo 
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che gli italiani sono ormai stanchi dei politici tradizionali e vorrebbero vedere sulla 

scena politica un nuovo volto dalla forte personalità.  

La crisi della democrazia italiana sta proprio in questo sentimento di disgusto 

degli italiani nei confronti della politica: le persone perdono interesse quando sentono 

parlare di argomenti politici troppo seri e si deprimono quando vedono un politico 

altrettanto serio. E’ per questo che una situazione del genere è una grossa opportunità 

per coloro che sono più abili nel far divertire la gente e nel recitare piuttosto che nel 

far politica. Tutti i politici di destra giapponesi, in particolare dal primo ministro 

Koizumi in poi, rappresentano appieno le caratteristiche del ruolo del politico della 

nuova generazione: costoro spesso, recitando la parte degli eroi “cattivi” che hanno il 

coraggio di sfidare la tradizione e di dire e fare ciò che vogliono, hanno reso questo 

loro personaggio, così ben disegnato fin nei minimi dettagli, una nuova tendenza tra i 

politici moderni. 

Se le persone che si candidano in politica sono anche ricchi uomini d’affari, il 

loro potere di persuasione sarà ancora più forte e, nello stesso tempo, anche più 

pericoloso. Ne è un esempio Thaksin, primo ministro tailandese: egli non solo è stato 

in grado di mobilitare una gran quantità di risorse per la campagna politica 

impedendo l’opposizione del proprio avversario, ma ha anche utilizzato i propri 

successi nel campo del business per persuadere l’intera popolazione: “Così come ho 

avuto abilità nel fondare aziende, ho anche tutte le carte in regola per amministrare un 

governo; ho guadagnato molti soldi, quindi posso aiutare tutti voi a fare lo stesso”.  

Berlusconi è proprio l’estremo di questa categoria di persone. Oltre a possedere 

un’enorme patrimonio, è anche proprietario delle due risorse che hanno il potere di 

controllare ed influenzare maggiormente il popolo italiano: i media e il calcio. Infatti, 

è il proprietario del Milan, che acquistò negli anni ottanta quando nella squadra c’era 

ancora il famoso “trio olandese”. Non a caso, il partito fondato da Berlusconi si 

chiama “Forza Italia”, che è proprio la frase di incoraggiamento usata dai tifosi 

durante le partite di calcio. Quando nel 1994 si candidò come primo ministro, 
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inevitabilmente tutta la squadra, l’intera associazione calcistica e i tutti tifosi del 

Milan divennero i suoi sostenitori ed elettori numero uno.  

Ciò che ha potuto rafforzare ulteriormente il potere e l’influenza di Berlusconi 

è stato sicuramente il mondo mediatico che a quei tempi era già tutto nelle sue mani: 

non si fece alcuno scrupolo nell’utilizzare programmi televisivi e radiofonici per far 

parlare di sé e della sua politica e a ridurre – o, meglio, a eliminare completamente - 

dai giornali le notizie negative sul suo conto (per esempio quelle che parlavano dei 

suoi processi giuridici); inoltre, diffamò e screditò la vita privata degli avversari 

attraverso le riviste e aumentò la sua visibilità in tutta Italia apparendo nei grandi 

schermi e nei cartelli pubblicitari delle aziende di sua proprietà. Se un turista 

straniero fosse andato in vacanza in Italia in quel periodo, sicuramente avrebbe 

pensato che Berlusconi fosse il re d’Italia e che l’intera nazione fosse la sua dimora 

privata, in quanto il suo sorriso era letteralmente ovunque. Se il “grande fratello” di 

George Orwell in 1984 ci ha insegnato che si può entrare a far parte della vita delle 

persone solo dopo aver conquistato il potere politico, adesso sappiamo invece che un 

politico ricco e influente con il suo illuminante sorriso può entrare nelle case delle 

persone ancor prima di prendere le redini del potere politico: questa è la più grande 

Rivelazione che Berlusconi ci ha trasmesso.  

 

Titolo originale: “L’Italia porta il cattivo esempio dell’uomo ricco e potente che si intromette 

negli affari politici”, pubblicato su Nanfang dushibao 南方都市报, 3 Maggio 2006 
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COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

 

1.1 Lettore modello 

 

In traduzione, il traduttore si rivolge a un lettore modello diverso da quello a cui si è rivolto l'autore 

dell'originale, poiché il destinatario si trova nella cultura ricevente, non in quella in cui l'originale è nato. 

L'opera di mediazione del traduttore presuppone una valutazione delle differenze esistenti tra lettore modello 

del prototesto e lettore modello del metatesto. Tali differenze sono dettate dalle differenze tra le due culture 

in questione. Il traduttore deve essere in primo luogo un abile mediatore culturale, e quindi un esperto 

conoscitore della cultura in cui vive, non considerata dall'interno, ma con una prospettiva interculturale. In 

altre parole, il traduttore deve avere una consapevolezza metaculturale.
21

 

 

Nel complesso, il prototesto, nel quale viene utilizzato un linguaggio 

abbastanza semplice e per lo più colloquiale che ha permesso una resa corrispondente 

in italiano, è una raccolta di articoli pubblicati su giornali cinesi, per cui il lettore 

modello corrisponde al cittadino cinese medio, in particolare a tutti coloro che 

vogliono approfondire la conoscenza nei confronti dei fatti di cronaca leggendo il 

parere di un esperto.  

Alla luce di tali motivazioni, il metatesto è rivolto a chiunque desideri un 

approfondimento relativo alla situazione socio-politica presente in Cina, a chi voglia 

ampliare le proprie conoscenze riguardo la cultura di questo paese oppure 

semplicemente al lettore interessato ad apprendere e a comprendere il punto di vista 

di un critico e commentatore cinese nei confronti delle questioni internazionali più 

rilevanti.  

Pertanto, il fine del presente elaborato è la pubblicazione su giornali o riviste 

dedicate all’attualità ed in particolare all’Oriente, con la speranza che possa essere 
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 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, pp.38-39 
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fatta luce su questioni riguardo alle quali molti sono ancora all’oscuro e con l’intento 

di incrementare la conoscenza e la consapevolezza sugli avvenimenti che sono stati e 

che sono ancora parte integrante di quel tessuto sociale, politico ed economico che 

caratterizza la Cina. 

 

 

 

1.2 Tipologia testuale 

 

Hatim e Mason
22

 hanno individuato cinque principali categorie testuali, 

secondo le quali un testo può essere di tipo descrittivo, espositivo, narrativo, 

argomentativo o istruttivo/regolativo. 

L’elaborato in questione è un testo argomentativo, poiché ha lo scopo di 

spiegare, valutare, esporre un ragionamento o una critica, discutere, convincere della 

validità delle proprie argomentazioni. 

Inoltre, nel condurre le proprie analisi e valutazioni, l’autore utilizza 

ragionamenti per induzione, in quanto parte da alcuni particolari per poi giungere a 

una conclusione di carattere generale.   

Dal momento che i testi sono di matrice argomentativa, gli articoli presentano 

generalmente la seguente struttura: 

 tesi; 

 prove della tesi; 

 obiezioni; 

 confutazioni; 

 conclusione. 
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 B. Hatim e I. Mason, Discourse and the Translator, London/New York, Longman, 1990 
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Ne è un esempio l’articolo “ 大学——宽容是大学的本质 ” – “La 

tolleranza è il fondamento di ogni università” , nel quale possiamo individuare 

la struttura sopracitata nei paragrafi del testo. 

La tesi e la prova della tesi sono inglobate nel primo paragrafo, in 

quanto l’autore afferma che l’Università nella quale ha studiato è famosa per le 

proteste che avvengono durante le cerimonie di laurea, durante le quali gli 

studenti fanno sentire la propria voce in merito a determinate questioni di 

rilevanza sociale. 

Le obiezioni sono invece rappresentate dai genitori e dai media, i quali 

ritengono che le proteste siano troppo estreme ed esagerate, arrivando ad 

accusare gli studenti di aver anche creato dei giornalini scolastici scandalosi. 

La confutazione è invece rintracciabile dal secondo paragrafo in avanti, 

nel quale l’autore si oppone alle accuse lanciate verso l’atteggiamento degli 

studenti affermando che le proteste non sono altro che un naturale 

atteggiamento nato dall’insegnamento della stessa Università agli studenti, 

secondo il quale si deve prima cambiare sé stessi e il proprio atteggiamento se 

si vuole davvero cambiare il mondo. Per la confutazione, inoltre, vengono 

riportati alcuni esempi che dimostrano come le cerimonie di laurea delle 

università più rinomate siano tutte caratterizzate dalla presenza di proteste, che 

rivestono un ruolo importante nella diffusione delle opinioni degli studenti.  

Nell’ultimo paragrafo, la conclusione a cui giunge l’autore è che le 

proteste sono una testimonianza del livello di libertà di un’istituzione scolastica. 

L’Università, in quanto tale, deve garantire infatti il diritto di parola e 

l’uguaglianza per tutti.  
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1.3 Il linguaggio 

 

Un ulteriore tipo di classificazione del testo, al di là del contenuto, può 

essere fatta adoperando le categorie individuate da Francesco Sabatini: 

«l’elaborazione di queste tipologie testuali è fondata sulla bilateralità 

funzionale di qualsiasi testo, ossia sui due criteri costituiti da un lato dal 

cosiddetto patto comunicativo che lega immancabilmente emittente e 

destinatario e dall’altro dal grado di vincolo interpretativo che in quel patto il 

primo pone al secondo».
23

 

Tenendo conto di questi due parametri, Sabatini identifica tre 

macrotipologie testuali basate sul grado di rigidità che l’autore pone 

all’interpretazione del lettore: testo molto vincolante, mediamente vincolante e 

poco vincolante.
24

 

Il prototesto oggetto della nostra analisi è un testo poco vincolante, 

poiché l’autore lascia sia al lettore che al traduttore molta libertà nel processo 

interpretativo e il testo, non utilizzando un linguaggio tecnico o specifico, non 

richiede particolari conoscenze in determinati ambiti. 

Ne consegue che il linguaggio utilizzato nel prototesto, piuttosto 

semplice e ricco di espressioni derivanti dalla lingua parlata, ha permesso una 

resa del tutto identica nella stesura del metatesto, caratterizzato dunque da uno 

stile informale e colloquiale. 

 

 

 

 

                                                           
23

 Francesco Sabatini, Linguistica testuale comparativa, Copenaghen, Museum Tusculanum Press, 1999, 

p.161 
24

 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, p.12 
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1.4 Struttura sintattica  

 

Lo stile di scrittura di Liang Wendao, in particolar modo in alcuni articoli, 

segue una struttura logica e sintattica che rimanda alla figura dell’iperbato. Questo è 

dimostrato dalla presenza di frasi che, pur trattando tematiche comuni tra loro, 

vengono “interrotte” dall’inserimento di altre frasi che parlano di un’altra tematica, 

un po’ differente rispetto a quella trattata nella frase precedente. Apparentemente, 

dunque, queste frasi sembrano non avere connessione logica tra di loro, per cui in 

italiano si è reso necessaria la modifica della struttura delle frasi. Al fine di una 

comprensione migliore, di seguito viene riportato un esempio della struttura utilizzata 

dall’autore:  

 

 

 

Tema principale  

 

 

             Sotto-argomento 1                                                            Sotto-argomento 2 

                     Frase A  Frase C 

                     Frase B                                                                                 Frase D                        

 

Sequenza di scrittura dell’autore: A C B D , nei quali A e B sono portatori dello 

stesso argomento, mentre C e D affrontano un’altra tematica.  

 

Un esempio è rappresentato da alcuni paragrafi estratti dal capitolo “城管——汽车

的城市还是人的城市？” – “Amministrazione: una città per le persone o per le 

auto?”: 
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中国各大城市如今正一一迈进 “汽车社会”， 为了让车主和使用汽车

的人更方便，道路的使用权一定要搞清楚。行人就该使用行道，汽车就要走公

路，两者间的矛盾常常以前者对后者的“礼让”来解决。坐在汽车上的官员往

来各处方便舒适，风驰电掣，最难受的就是遇上堵车；这些人是不会知道市民

乘公交或步行要花上多少时间精力才能到达马路额度对面，也不会知道有多少

残疾人士和老人会望路兴叹，更不可能知道在许多市民步行范围内的小贩是何

等地便民利民；他们只知道流动小贩就是使得他们座驾行驶不快的祸首之一。 

 

更进一步言，由于许多流动小贩是外来人口，它难免又涉及不少城市居

民对外人的恐惧。他们先是完整地接受了现代城市美学观念的熏陶，觉得市容

比百姓的生活还重要；又未经反省地认同了汽车主导的交通规则 (说不定他们

就有不少人是车主)；加上对治安不靖的感同身受及时有所闻的流动人口犯罪信

息——于是，一股脑地把那些操着外地口音的小贩当成所有罪名的承担者，认

为流动小贩就是自己城市的外在威胁的现实象征。 

 

Nel caso il testo fosse stato tradotto mantenendo la propria struttura logica 

senza alcuna modifica, la traduzione sarebbe stata la seguente:  

 

 

 

Frase A.  

Tutte le grandi città cinesi stanno portando avanti il progetto dello sviluppo 

della “società delle macchine”, nella quale le norme stradali devono essere il più 

chiare possibile e devono facilitare la vita degli utenti dei veicoli: i pedoni devono 

usare il marciapiede e i veicoli devono transitare sulla strada, e, in caso di conflitti, 

il pedone dà la precedenza alle auto. La difficoltà più grande che i politici possono 

incontrare girando per le città comodamente seduti in macchina è al massimo un po’ 

di traffico, quindi non hanno idea di quanto tempo ed energia spendano le persone 
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che utilizzano i mezzi pubblici o che vanno a piedi per attraversare la strada, né 

quanti disabili o anziani si lamentino ogni giorno di avere difficoltà nella 

circolazione in città, né tantomeno quanta utilità abbiano i venditori di strada per 

tutti coloro che transitano sui marciapiedi; per i politici, i venditori ambulanti non 

sono altro che “coloro che causano danni alla circolazione del traffico”. 

Frase C.  

Inoltre, è anche importante sottolineare il fatto che molti dei venditori 

ambulanti sono persone che provengono da altri posti, quindi è possibile che vi sia 

un incremento di xenofobia tra i cittadini. 

Frase B. 

Mettendo al primo posto l’apparenza e l’estetica della città a discapito della 

praticità della vita dei cittadini, i politici approvano alcune norme senza nemmeno 

riflettere a fondo sulle questioni: un esempio è la regola stradale, molto comune in 

Cina, che prevede che i veicoli siano i padroni incontrastati della strada, e hanno 

quindi precedenza anche sui pedoni (solo perché i politici girano più spesso in auto). 

Frase D.  

Se a questo aggiungiamo il fatto che, oltre alla sensazione diffusa tra la gente 

che l’ordine pubblico non sia garantito, vi sono molte notizie sull’aumento di 

criminalità causate spesso da persone non del luogo, ai venditori ambulanti che 

parlano con un accento diverso da quello locale vengono addossate tutte le colpe dei 

crimini, per cui i politici ritengono che i venditori ambulanti siano il simbolo vivente 

della minaccia che invade la propria città.” 

 

Le frasi il cui argomento principale è la xenofobia sono state evidenziate di 

rosso, mentre quelle che contestano la visione dei politici riguardo la vita cittadina 

sono state scritte in blu. 

La successione degli argomenti può essere riassunta come segue: 
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Frase A. I politici non conoscono il disagio nella circolazione del 

cittadino comune in quanto utilizzano solo le auto, quindi varano norme a 

favore solo degli utenti dei veicoli 

Frase C. Problema della xenofobia incrementata dai venditori ambulanti 

Frase B. Una norma stradale che non favorisce i pedoni è quella che 

vede il veicolo come “padrone incontrastato della strada” 

Frase D. Xenofobia fomentata da notizie sull’aumento della criminalità 

 

Si è quindi operato uno spostamento di frasi: 

 

Frase A. I politici non conoscono il disagio nella circolazione del cittadino 

comune in quanto utilizzano solo le auto, quindi varano norme a favore solo degli 

utenti dei veicoli 

Frase B. Una norma stradale che non favorisce i pedoni è quella che vede il 

veicolo come “padrone incontrastato della strada” 

Frase C. Problema della xenofobia incrementata dai venditori ambulanti 

Frase D. Xenofobia fomentata da notizie sull’aumento della criminalità 

 

Per una maggiore coerenza logica, si è quindi preferito procedere con la 

modifica della struttura delle frasi. La traduzione è quindi risultata come segue: 

 

Frase A.  

Tutte le grandi città cinesi stanno portando avanti il progetto dello sviluppo 

della “società delle macchine”, nella quale le norme stradali devono essere il più 

chiare possibile e devono facilitare la vita degli utenti dei veicoli: i pedoni devono 
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usare il marciapiede e i veicoli devono transitare sulla strada, e, in caso di conflitti, 

il pedone dà la precedenza alle auto. La difficoltà più grande che i politici possono 

incontrare girando per le città comodamente seduti in macchina è al massimo un po’ 

di traffico, quindi non hanno idea di quanto tempo ed energia spendano le persone 

che utilizzano i mezzi pubblici o che vanno a piedi per attraversare la strada, né 

quanti disabili o anziani si lamentino ogni giorno di avere difficoltà nella 

circolazione in città, né tantomeno quanta utilità abbiano i venditori di strada per 

tutti coloro che transitano sui marciapiedi; per i politici, i venditori ambulanti non 

sono altro che “coloro che causano danni alla circolazione del traffico”.  

Frase B. 

 Mettendo al primo posto l’apparenza e l’estetica della città a discapito della 

praticità della vita dei cittadini, i politici approvano alcune norme senza nemmeno 

riflettere a fondo sulle questioni: un esempio è la regola stradale, molto comune in 

Cina, che prevede che i veicoli siano i padroni incontrastati della strada, e hanno 

quindi precedenza anche sui pedoni (solo perché i politici girano più spesso in auto). 

Frase C. 

Inoltre, è anche importante sottolineare il fatto che molti dei venditori 

ambulanti sono persone che provengono da altri posti, quindi è possibile che vi sia 

un incremento di xenofobia tra i cittadini.  

 

 

Frase D. 

 Se a questo aggiungiamo il fatto che, oltre alla sensazione diffusa tra la gente 

che l’ordine pubblico non sia garantito, vi sono molte notizie sull’aumento di 

criminalità causate spesso da persone non del luogo, ai venditori ambulanti che 

parlano con un accento diverso da quello locale vengono addossate tutte le colpe dei 

crimini, per cui i politici ritengono che i venditori ambulanti siano il simbolo vivente 

della minaccia che invade la propria città. 
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Nella resa in italiano, al fine di una maggiore comprensione logica del discorso, 

si è dimostrato necessario dover cambiare la posizione delle frasi, trasformandole 

nella sequenza A B C D.    

 

 

 

 

1.5 La struttura “a cerchio” 

 

L’autore, nella maggior parte degli articoli, tende a divagare molto 

sull’argomento. Nelle prime righe, infatti, parla dell’argomento citato nel titolo, 

mentre successivamente, nel corpus vero e proprio del testo si allontana 

dall’argomento iniziale, spesso per riportare esempi la cui conclusione è una 

dimostrazione della tesi da lui sostenuta. Solo alla fine dell’articolo torna al punto 

iniziale e riprende il tema di apertura, come se vi fosse la volontà da parte dell’autore 

di voler chiudere un cerchio. 

 

L’esempio più rilevante di questo stile di scrittura è costituito dall’articolo 诽

谤——为什么政府控告传媒不是一个好主意 -- “Diffamazione—Perché è meglio 

che il governo non denunci i mass media”, nel quale l’autore a inizio articolo spiega 

che nelle società moderne, oltre al mondo delle leggi scritte, esistono anche tutta una 

serie di leggi non scritte e dettate solo dal senso comune che rispecchiano il grado di 

“civiltà” raggiunto da ogni paese. Quindi, cita l’esempio di un membro del Partito 

Comunista Cinese che denunciò una giornalista in quanto, a suo parere, aveva 

riportato notizie negative sul suo conto. L’autore ritiene che il politico in questione 

avrebbe dovuto seguire la prassi comune (stabilita da tutte quelle “leggi non scritte” 

che aveva nominato ad inizio articolo) che prevede di convocare una conferenza 

oppure accettare di essere intervistato dai giornali per giustificarsi e chiarirsi, anziché 

ricorrere subito alla legge. Liang, quindi, nell’articolo in questione citando l’esempio 
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sopracitato si allontana molto dal tema iniziale, ma, una volta spiegato l’esempio, 

arriva ad una conclusione che è in linea con le sue affermazioni iniziali. 

 

 

Un altro articolo rappresentativo di questo “schema a cerchio” è 贝卢斯科尼—

—富豪政客启示录  -- “Berlusconi—la Rivelazione di un ricco e potente uomo 

politico”. Nel sottotitolo, infatti, troviamo la parola “Rivelazione”, che a primo 

impatto non è di immediata comprensione. Dal primo paragrafo, l’autore si dilunga 

raccontando la vita di Berlusconi, rivelando il percorso che ha compiuto fino ad 

arrivare alla sua ascesa politica. Liang si interroga anche sui motivi per i quali il 

popolo italiano ha votato un personaggio come Berlusconi, e la risposta a questa 

domanda corrisponde alla conclusione dell’articolo, riprendendo il termine presente 

nel sottotitolo: la Rivelazione di Berlusconi, infatti (che, in questo caso, vuol dire 

“insegnamento”, in senso molto ironico), consiste proprio nell’aver fatto 

comprendere a tutti che grazie alla propria ricchezza e al proprio potere si può anche 

entrare nella vita e nelle case delle persone ancora prima di diventare influenti a 

livello politico e non solo viceversa, come invece avviene nel libro 1984 di Orwell. E’ 

questo, inoltre, una delle cause fondamentali che lo hanno portato al potere. 

Il paragrafo finale, dunque, si chiude perfettamente in un cerchio creando un 

contatto con la parte iniziale.  

 

 

 

1.6 Uso dei pronomi personali 

 

L’autore nei suoi articoli utilizza spesso il pronome tu, il quale, oltre a stabilire 

un collegamento diretto con il lettore, serve a formulare frasi nelle quali chi legge 

viene trascinato nell’esempio dell’autore e si sente coinvolto in prima persona. 



110 
 

Di seguito viene riportato come esempio un paragrafo estratto dall’articolo 

“Diciamo addio a secoli di umiliazione nazionale” : 

 

“ […]就算在京都和维也纳这些世界名城，你也不会看到这种标语，因为

人家从来不觉得自己会给人瞧不起。” 

 

“ […] Nemmeno in città famose come Kyoto o Vienna si trovano questi cartelli, 

perché nessuna di loro ha mai sentito la necessità di dover dimostrare di essere 

superiore.” 

 

Nell traduzione in italiano si è preferito il ricorso alla forma impersonale, che è 

la costruzione maggiormente usata negli articoli di giornale. 

 

In “Una Cina multiculturale”, invece, troviamo il seguente passo: 

[…] 孩子，你或许不知道，中国也有这么一种音乐，它的即兴火花完全

不下于历史上第一流的爵士大师。 

 

“ Io direi a mio figlio: “Ragazzo mio, forse tu non lo sai, ma la Cina ha questo 

tipo di musica, nella quale la scintilla dell’improvvisazione non è in alcun modo 

inferiore all’abilità del primo grande maestro del jazz della storia”. ” 

 

Come è possibile notare, nel testo cinese originale non è presente il discorso 

diretto, poiché l’autore parla direttamente al suo ipotetico “figlio” che aveva 

nominato in precedenza, ma al quale si era rivolto utilizzando la terza persona 

singolare. Il repentino cambio del pronome personale ha reso necessario l’aggiunta di 

un discorso diretto nella traduzione italiana. Anche la frase “Io direi a mio figlio” è 

stata un’aggiunta il cui scopo è quello di introdurre il discorso diretto. Nel testo 

cinese, se l’autore da una parte si rivolge al figlio chiamandolo 孩子   (haizi), 
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dall’altra, proprio grazie alla mancanza di un vero e proprio discorso diretto, crea un 

dialogo anche con il lettore stesso tramite l’utilizzo del “tu”. Infatti, non è solo al 

figlio ma è anche e soprattutto al lettore che egli si rivolge, al quale vuole trasmettere 

le proprie conoscenze. Nell’articolo, infatti, la figura del figlio e quella del lettore si 

mescolano tra loro e si intrecciano creando un unico destinatario. 

 

La medesima situazione si è verificata nel paragrafo successivo, nel quale, 

dopo la citazione di un passo tratto da un testo sufista, l’autore scrive: 

 

“ 怎么样？孩子，想不到伊斯兰也有这么 “神” 的东西吧？你知道苏菲派

曾经在新疆显赫一时吗？” 

“ Non vi aspettavate che anche la religione islamica contemplasse il concetto 

di meditazione, vero? E non sapevate che nello Xinjiang un tempo era praticato il 

sufismo? ” 

 

Per evitare l’inserimento di un ulteriore discorso diretto, si è preferito 

procedere con l’eliminazione del pronome allocutivo “figlio” ricorrendo invece al 

plurale maiestatico, precisamente al pronome personale “voi” che, sostituendo il “tu” 

del testo originale, permette di creare un ulteriore collegamento diretto con i lettori. 

 

La strategia traduttiva adottata in questo caso ha consentito in tal modo di 

evitare un ulteriore comparsa “improvvisa” del discorso diretto (già adottato in 

precedenza), che nel caso del cinese risulterebbe accettabile, ma che in italiano, 

invece, sarebbe sicuramente poco consono e non si adatterebbe alla tradizionale 

struttura logica del testo della lingua italiana. 

In seguito ai paragrafi sopracitati, Liang si rivolge al figlio ripristinando la 

terza persona singolare. Tuttavia nell’ultimo paragrafo crea nuovamente un 

collegamento con i lettore recuperando la seconda persona singolare: 
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“ 假如你问： “什么是中国？” 孩子，这就是中国了。你我何其幸运，生

在这样的一个国度 […]” 

 

“ Se voi mi chiedeste “Che cos’è la Cina?”, io vi risponderei “E’ proprio 

questa la Cina”. Io, come voi e tutti gli altri, siamo fortunati a essere nati in un paese 

così […] ” 

 

Anche in questo caso, per la traduzione si è optato per il plurale maiestatico di 

seconda persona plurale, con lo scopo di rendere anche in italiano l’intento da parte 

dell’autore di creare un “noi” che si appella a tutto il popolo cinese. 
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1.7 Commenti traduttologici divisi per articolo 

 

 

 

国耻——向“百年国耻说再见” 

Diciamo addio a secoli di “umiliazione nazionale” 

 (p. 3) 

La frase nel sottotitolo contiene una parola già contenente nel titolo per cui, al 

fine di evitare ripetizioni, si è provveduto a sostituire il titolo con il suo sottotitolo.  

 

 

 

抗战——为什么它还没有结束 

La guerra di resistenza – Perché non è ancora finita 

 (p. 7) 

Si è provveduto a tagliare una frase nell’articolo, che aveva l’intento di 

spiegare per assurdo una situazione che nella realtà non sarebbe mai potuta accadere.  

Di seguito viene riportato il passo in questione: 

 

而东南亚各地的传媒和民调也显示出对中国崛起的担忧日益增加，仿佛

王朝时期的朝贡体系随时再临。 

 

Dunque, la frase scritta in colore rosso è stata eliminata e non inserita nel testo: 

  

“I mass media del Sud-Est asiatico, invece, attraverso un sondaggio condotto 

tra la popolazione hanno rivelato che la maggior parte delle persone è intimorita  di 
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fronte all’improvvisa ascesa cinese (come se il sistema di pagamento dei tributi 

all’imperatore e il periodo delle dinastie potessero tornare alla ribalta da un 

momento all’altro).”  

 

Si è optato per l’eliminazione di questa frase poiché giudicata superflua nella 

resa in italiano. Difatti, se da una parte l’iperbole risulta facilmente comprensibile 

agli occhi di un pubblico cinese che ha familiarità con questo ambito (precisamente 

con la storia della Cina) e che quindi capirebbe senza particolare difficoltà i 

riferimenti e il significato profondo della frase, dall’altra, invece, risulterebbe 

difficilmente comprensibile  ad un eventuale lettore occidentale, in quanto il 

contenuto dell’iperbole è inevitabilmente collegato alla conoscenza approfondita 

della storia cinese. 

 

Subito dopo la citazione della lettera di Hu Lian, combattente dell’armata 

nazionalista guidata da Chang Kai-shek, l’autore si chiede come dovrebbe essere 

classificata una persona come lui, la quale prima difende il suo popolo dagli attacchi 

giapponesi e poi combatte contro il partito comunista, andando quindi contro 

l’ideologia che in seguito (e ancora adesso) sarebbe diventata le fondamenta delle 

idee politiche cinesi. L’autore non ha specificato questa ultima parte in quanto molto 

probabilmente per i cinesi questi fatti storici sono molto noti e quindi il significato 

della frase, anche se implicito, viene colto da un lettore cinese; per questo motivo, si 

è dovuto procedere all’aggiunta di una frase in più che spiegasse meglio il senso della 

frase dell’autore.  

 

[…] 但他并没有死在三峡石碑之役，后来还参与过金门古宁头一战，是

与共产党交战过的将军。对于这样的人物， 共产党应该如何定位？ 
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“[…] Il generale Hu Lian, però, non morì nella battaglia di Shibei nelle Tre 

Gole
25

; successivamente, infatti, partecipò anche alla battaglia di Kinmen contro il 

partito comunista, nella quale ricoprì sempre il ruolo di generale. Come dovrebbe 

classificare una persona del genere il partito comunista? Premiarlo come difensore 

contro gli attacchi giapponesi oppure condannarlo per aver combattuto contro le 

forze comuniste?” 

 

La frase aggiunta è stata evidenziata di rosso. 

 

Il medesimo procedimento è stato utilizzato nella frase finale del testo, 

concluso con una domanda retorica che, letteralmente, sarebbe tradotta nel modo 

seguente:  

 

政府总是想推动爱国教育，难道就是用这样的方式推动吗？ 

 

“E’ in questo modo che il governo vuole promuovere l’educazione patriottica?”  

 

Ai fini di una comprensione più chiara, si è spiegato meglio il significato della 

frase modificandola e rendendola più specifica:  

 

“E’ eliminando le ricorrenze dedicate alla guerra che il governo vuole 

promuovere l’educazione patriottica?” 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Le forze armate giapponesi occuparono l’area delle Tre Gole, ma i nazionalisti guidati da Chang Kai-shek 

li respinsero. 
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中国威胁 (二)——外国人的生命就在我们手中                            (p. 80) 

“ La minaccia cinese—La vita degli stranieri è nelle nostre mani” 

 

In molte frasi si è provveduto ad aggiungere delle parole oppure delle frasi 

intere con lo scopo di migliorare il senso generale della frase in italiano. Per esempio, 

nell’ottavo paragrafo è presente la seguente frase: 

 

更不妙的是一定有一些商家会借此推波助澜，把它变成促销自己产品的

商机。 

 

Letteralmente, la frase sarebbe stata tradotta: 

 

“La cosa terribile è che molti commercianti aggiungono benzina al fuoco, 

tramutando questa notizia in opportunità per promuovere i propri prodotti”.  

 

Si è scelto di specificare ulteriormente a che cosa i commercianti vogliono 

“aggiungere benzina al fuoco” per evitare un senso di ambiguità, per cui si è scelta la 

seguente traduzione: 

 

“ La cosa peggiore è che molti commercianti, ingigantendo il problema 

dell’inaffidabilità, colgono la palla al balzo per pubblicizzare i propri prodotti. ” 

 

Nella frase successiva viene spiegato che, da quando la Cina ha cominciato a 

vendere i suoi prodotti a basso prezzo in tutto il mondo, le fabbriche degli altri paesi 

hanno iniziato a pubblicizzare il motto “la merce prodotta a casa propria è di qualità 

migliore”, mentre in precedenza il motto in questione non era utilizzato da nessuno.  
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早在中国渐成世界工厂之初，就有个别欧美厂商打出 “本地制造，质量

更好”的旗号了. 

 

La frase, se tradotta letteralmente, risulterebbe come segue:  

 

“ Nei primi tempi, quando la Cina si apprestava a diventare la “fabbrica 

mondiale”, erano davvero poche le fabbriche europee e americane che sfoggiavano 

il motto “la merce prodotta a casa propria è di qualità migliore”. ” 

 

Poiché la frase in italiano suonava incompleta, si è ricorso ad un’aggiunta:  

 

“Nei primi tempi, quando la Cina si apprestava a diventare la “fabbrica 

mondiale”, erano davvero poche le fabbriche europee e americane che sfoggiavano 

il motto “la merce prodotta a casa propria è di qualità migliore”, mentre adesso è 

diventato uno dei motti più usati.” 

 

Nell’undicesimo paragrafo, invece, vi è stata l’aggiunta di una piccola frase 

non presente nel testo originale che spiegasse meglio il significato sia della frase che 

di quella successiva, strettamente collegate tra loro:  

 

[…] 官方也许会干感到一种轻巧方便的诱惑，那就是直接严管少数传媒，

而非严控数之不尽的产品，[…]  

 

“[…] Forse il governo cinese, di fronte a questa situazione, potrebbe cedere 

alla tentazione di “rendere le cose più facili”, esattamente come ha già fatto in 

passato: potrebbe pensare di esercitare un maggior controllo sui mass media più 

piccoli (impedendo loro di affrontare l’argomento) in modo da porre minore 

attenzione alla qualità dei prodotti […]” 
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政府——它的界限在哪里                                                            (p. 103) 

I limiti del governo 

 

 

Nel secondo paragrafo troviamo la seguente frase:  

 

说中国开放，主要是因为 «物权法» 的通过， 英国的 «经济学人» 甚至认

为这是一场 “革命”。 

 

La frase, se tradotta letteralmente, risulterebbe come segue: 

 

“ Alcuni ritengono che la Cina sia liberale in quanto è stato approvato il 

diritto di proprietà; il giornale inglese The Economist  lo ha addirittura definito 

come un “atto di rivoluzione”. ” 

 

Si è preferita una traduzione più scorrevole: 

 

“Definita da The Economist come un “atto di rivoluzione”, il diritto di 

proprietà recentemente approvato in Cina ha dato il permesso a molti di etichettare 

il paese come liberale.” 

 

 

Nel terzo paragrafo sono presenti le seguenti frasi: 

 

[…] 也就是说政府全面介入了人民生活的所有方面， 文化， 经济和社会

尽在政府的掌控之中；经济领域，文化领域与社会空间是和政治领域高度重合

的。 
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Dal momento che il significato di entrambe le frasi è lo stesso, si è preferito 

tradurre solo la prima: 

 

“ […] Tutti sanno che il governo cinese prima del periodo delle riforme era 

centralizzato, nel senso che interveniva in ogni aspetto della vita dei cittadini; tutto, 

dalla cultura all’economia fino alla società era controllato e gestito dallo stato. ”  

 

 

 

 

民间(一)——政府的好帮手                                                          (p.206) 

L’aiuto del governo  

 

 

Nel nono paragrafo è presente la seguente domanda retorica:  

 

同样的情况难道不也正发生在眼前的雪灾之中吗？ 

 

Se si fosse optato per una traduzione letterale, la frase sarebbe risultata come la 

seguente: 

 

“Non è la stessa identica situazione accaduta per la bufera di neve?” 

 

E’ stata invece resa necessaria l’aggiunta di un’altra frase con lo scopo di 

spiegare meglio il riferimento dell’autore, altrimenti in italiano sarebbe risultata poco 

comprensibile. La frase finale, dunque, è diventata: 
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“Non è la stessa identica situazione accaduta per la bufera di neve, durante la 

quale l’aiuto non è stato dato a tutti gli altri che ne avevano bisogno?” 

 

 

 

炒作—宣传的名与实                                                                   (p. 246) 

La sottile differenza tra “divulgare” e “fare notizia”—come una notizia “fa 

successo” 

 

                                                                    

Si è deciso di non tradurre letteralmente il titolo ma di modificare leggermente 

la sua resa in italiano in quanto, nel caso si fosse optato per una traduzione letterale, il 

titolo sarebbe stato inadatto e poco adeguato; si è proceduto quindi alla modifica del 

titolo inserendo una frase più attinente al contenuto del testo affinché rendesse meglio 

tutto il senso dell’articolo. 

Il sottotitolo in italiano, che è stato un’aggiunta e dunque non presente nel testo 

cinese di partenza, ha lo scopo di sottolineare il secondo punto su cui l’autore tenta di 

fare chiarezza nel suo articolo. 

 

Ad inizio articolo l’autore si interroga su come delineare gli elementi che 

permettono ad una notizia oppure ad un’ideologia di avere successo. Dapprima  cita 

le scoperte di Klemperer sulle motivazioni che hanno portato al successo l’ideologia 

nazista; in seguito, si sofferma a delineare la differenza tra due termini, 宣传

(xuānchuán) e 炒作(chǎozuò), su cui si incentra tutto l’articolo. 

 La difficoltà nel tradurre i due termini è stata abbastanza elevata, poiché in 

italiano non esistono verbi che rispecchiano perfettamente il loro significato. Dunque, 
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più volte si è reso necessario l’aiuto di un amico cinese, il quale si è adoperato in una 

spiegazione più dettagliata sia del loro significato che della differenza tra i due. 

A questi due termini è stata dedicata una sezione specifica nel capitolo 

“Realia”, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

 

 

Il sesto paragrafo comincia con  “技术上讲”, che dovrebbe essere tradotto 

come “dal punto di vista tecnologico”. Le frasi che seguono spiegano che i due 

termini, 宣传 e 炒作, sono pressoché identici dal punto di vista “tecnologico”. Dal 

momento che in italiano una frase di questo tipo non avrebbe senso dal punto di vista 

semantico, è stata tradotta come “dal punto di vista concettuale”.  

 

 

 

 

贝卢斯科尼——富豪政客启示录                                              (p. 349) 

Berlusconi: la Rivelazione di un ricco e potente uomo politico 

 

 

Il termine “Rivelazione” presente nel sottotitolo e nella frase a fine articolo è 

stata intenzionalmente scritta con la “r” in maiuscolo in quanto nell’articolo originale 

si vuole fare riferimento alla Rivelazione in senso cristiano.  

In questo articolo, che parla di Berlusconi, commentato da un’ottica sia cinese 

che internazionale, vi sono molti riferimenti all’Italia per cui sono anche presenti 

delle traduzioni di elementi o frasi dall’italiano verso il cinese. Per esempio, l’autore 

spiega che cosa vuol dire il gesto delle “corna” (presente nel nostro bagaglio culturale 

e non in quello degli stranieri) oppure che cosa vuol dire “Forza Italia”; per far capire 

ai lettori cinesi questi concetti, utilizza delle frasi tipiche o proverbi presenti nel 
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putonghua che rendano bene il significato, e che quindi si è deciso di non tradurre in 

quanto sarebbero risultate superflue nella traduzione in italiano. 

Di seguito vengono riportate le frasi “superflue” che non sono state tradotte in 

italiano, scritte in colore rosso. 

 

前两年，在一次欧盟高层会议结束后的大合照里，他像个小学生一样，

在西班牙外长的头后面做了一个古怪手势。更要命的是，那个手势的意思是 

“这个人戴了绿帽子”。 

 

“ Due anni prima, in una foto di gruppo scattata dopo un vertice dell’Unione 

Europea, Berlusconi aveva fatto il gesto delle corna proprio dietro la testa del 

ministro degli esteri spagnolo, come un bambino delle elementari. ” 

 

而他亲手创立的政党 “意大利力量”(Forza Italia)，这个名字原来就是来

自意大利球迷为国家队呐喊加油时的口号，相当于中国球迷在场上吼叫的 “雄

起”。 

 

“ Non a caso, il partito fondato da Berlusconi si chiama “Forza Italia”, che è 

proprio la frase di incoraggiamento usata dai tifosi durante le partite di calcio.” 
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1.8 Realia 

 

In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell’originale dal co-testo 

verbale ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un’altra lingua con i mezzi soliti e 

richiedono al traduttore un atteggiamento particolare: […]. Tra queste parole s’incontrano 

denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, 

paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella 

teoria della traduzione hanno ricevuto il nome di «realia».
26 

 

Poiché, in linea generale, gli articoli trattano principalmente di problemi 

sociali attuali, i realia sono relativamente pochi. La maggior parte, infatti, sono 

concentrati negli articoli che affrontano argomenti quali la storia, la cultura e la 

società cinese. 

 

 Nell’articolo Diciamo addio a secoli di umiliazione nazionale 

sono citati in un esempio i lamian ( in cinese 拉面), che, come esplicitato nelle 

note, sono i tipici spaghetti cinesi, utilizzati in alcune competizioni per poter 

stabilire il record degli spaghetti più lunghi del mondo. L’autore cita questo 

realia come esempio del livello di assurdità a cui possono arrivare le persone 

pur di affermare sé stesse ed ottenere un riconoscimento. 

 

 Nell’articolo Una Cina multiculturale è presente il termine zouhun 

(in cinese 走婚 ), che è un concetto tipico delle culture Mosuo e Nakhi, 

sviluppatesi nelle regioni dello Yunnan e del Sichuan. Poiché è un concetto 

assente nella nostra cultura, il termine risulta intraducibile e non ha un 

corrispettivo in italiano. Di conseguenza, si è resa necessaria l’adozione di una 

nota a piè di pagine che spiegasse al lettore il significato del termine. 

                                                           
26

 S. Vlahov, S. Florin, trad. Osimo, Neperovodimoe v perevode. Realii, in Masterstvo perevoda, n.6, 

Sovetskij pisatel’, Moskvà, 1969, p.432 
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Sempre nello stesso articolo troviamo un altro realia, il koan, che invece 

è un termine indiano che designa una pratica meditativa.  

 

 Nell’articolo “Amministrazione—Una città per le persone o per le 

auto?” ricopre un ruolo fondamentale il realia chengguan (in cinese 城管 

chéngguǎn), che è figura presente nelle città cinesi e che ha la funzione di 

mantenere l’ordine delle città. Nello specifico, questa figura si occupa di 

garantire ordine e pulizia nelle strade, multando coloro che trasgrediscono le 

leggi. Come già indicato nelle note, tra i compiti principali della chengguan vi 

è quello di “controllare la regolarità dei negozi, i permessi di edificazione, la 

pulizia delle strade, il parcheggio dei mezzi di trasporto in luoghi appropriati 

oppure aiutare i cittadini a seguire correttamente la fila prima di salire nei 

mezzi pubblici”. In generale, il loro compito è quello di assicurarsi che in città 

venga mantenuto l’ordine, che sia esso ambientale oppure di organizzazione 

sociale. E’ bene specificare che essi non sono responsabili della sicurezza della 

città. Nella nostra società non vi è alcuna traccia di questo tipo di figure, per 

cui si è scelto di mantenere il pinyin nella resa in italiano.  

In Italia l’attività di sorveglianza dell’ordine pubblico è svolta dal corpo 

di Polizia oppure dai carabinieri, tuttavia vi è una sostanziale differenza con la 

chengguan, in quanto in Cina queste figure hanno “solo” uno specifico 

compito da svolgere, mentre in Italia questo compito è solo una parte delle 

mansioni di cui si occupano le forze di polizia e militari.  

In Cina, inoltre, esiste già la figura della polizia la cui attività è del tutto 

identica a quella svolta dalla polizia italiana o dai carabinieri. Si può dire, 

infatti, che il lavoro della chengguan è ausiliario a quello della polizia, dalla 

quale però sono un corpo del tutto differente.  

 

 L’articolo La sottile differenza tra “divulgare” e “fare notizia” è giocato su 

due realia, 宣传 xuānchuán e 炒作 chǎozuò. In italiano non esistono parole che 
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esprimano pienamente il significato né dell’uno né dell’altro termine, tuttavia 

sono state scelti due verbi che semanticamente si avvicinano di più al loro 

significato originale: “divulgare” per xuanchuan e “fare notizia” oppure “fare 

gossip” per chaozuo. 

Anche se la traduzione fornita dal dizionario di 宣传 è “propaganda”, in realtà 

non è una parola adatta che spiega pienamente il significato del termine in 

cinese. Infatti, la parola in cinese non ha un’accezione negativa come in 

italiano, in cui il termine è per lo più riferito all’ambito politico e si riferisce a 

un ideologia che vuole in qualche modo instillarsi nella mente di chi ascolta; in 

cinese, invece, il termine è neutro se non addirittura positivo (come spiegato 

nel testo), in quanto il suo significato si avvicina di più a quello di 

“annunciare”, “divulgare una notizia” “rendere nota un’ideologia”, con il 

semplice scopo di far conoscere qualcosa alla gente.  

 

Chaozuo (炒作), invece, è un termine che ha un significato completamente 

negativo in cinese, in quanto fa riferimento a una vicenda o ad un fatto, privato 

o non, relativo a una terza persona oppure a sé stessi, che viene reso noto al 

pubblico, con il solo scopo di attirare l’attenzione altrui, di diventare famosi 

oppure di fare audience. In italiano, la parola che più probabilmente si avvicina 

a questo significato è “fare notizia”. 

Si è dunque deciso di adottare una traduzione corrispondente in italiano poiché, 

nel caso si fosse optato per l’uso del pinyin, il discorso sarebbe risultato 

confusionario agli occhi di un eventuale lettore occidentale che non ha confidenza 

con la lingua cinese. Si è deciso quindi l’utilizzo di parole che più si avvicinano a 

livello semantico alle parole cinesi di partenza, e che potessero dare una resa 

corrispondente in italiano. 
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1.9 Note 

 

E' un atteggiamento paternalistico del traduttore, che considera rientri tra i suoi compiti di mediatore 

culturale anche "facilitare" il testo, aiutare il lettore a capirlo in modo "giusto" (ma "giusto" secondo il parere 

del traduttore.
27

 

 

L’inserimento di note esplicative nel testo tradotto ha svolto molteplici funzioni, 

poiché, in vista della traduzione di un testo la cui lingua sorgente è il cinese, dal 

punto di vista culturale, oltre che linguistico, si è resa necessaria la spiegazione di 

termini, nomi, concetti oppure avvenimenti con i quali un pubblico occidentale non 

ha particolare familiarità.  

Nel complesso, le note inserite possono essere suddivise in tre categorie, in 

ognuna delle quali sono stati inseriti due esempi estratti dal testo: 

1. Note dedicate alla spiegazione dei realia, dunque a termini che non 

hanno una resa corrispondente in italiano e per i quali si è resa 

fondamentale una spiegazione del loro significato: 

 

 拉面 (lamian): sono i tipici spaghetti cinesi 

 城管 (chengguan) : è un corpo speciale che ha la funzione di garantire l’ordine della città, 

che sia esso di tipo ambientale oppure sociale, ammonendo o multando chi trasgredisce le 

leggi. Nella pratica, queste figure hanno molteplici funzioni, tra le quali controllare la 

regolarità dei negozi, i permessi di edificazione, la pulizia delle strade, il parcheggio dei 

mezzi di trasporto in luoghi appropriati oppure ancora aiutare i cittadini a seguire 

correttamente la fila prima di salire nei mezzi pubblici. I compiti sono davvero svariati, e tra 

questi vi è anche quello di “pulire” le strade dai venditori ambulanti che ostacolano la 

corretta circolazione dei pedoni. 

 

                                                           
27

 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Hoepli, 2011, p.110 
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2. Note esplicative di fatti e avvenimenti, di cronaca o storici, conosciuti 

dal pubblico cinese ma non a quello occidentale: 

 

 Battaglia di Shibei nelle Tre Gole : Le forze armate giapponesi occuparono l’area delle Tre 

Gole, ma i nazionalisti guidati da Chang Kai-shek li respinsero. 

 Scandalo dello sfratto di Chongqing : Lo scandalo avvenne nella città di Chongqing nel 

2007: si trattò di un caso di esproprio, dove  molte persone furono costrette ad abbandonare 

la propria casa in imminente demolizione, per far spazio a nuovi edifici. 

 

3. Note a supporto del lettore per aiutarlo nell’identificazione di determinati 

personaggi pubblici al centro dell’attualità in Cina, di personalità 

storiche, cinesi e non, oppure di marche, aziende o compagnie 

largamente conosciute dal pubblico cinese e che l’autore cita senza 

fornire dettagli in più sulla loro identità: 

 

 Hu Jintao è stato Segretario Generale e presidente del PCC fino al 2013. 

 La Kirin Holdings è una holding finanziaria Giapponese, attiva in numerose attività che 

spaziano dalla produzione di bibite alla logistica e attività ingegneristiche arrivando alla 

ristorazione. 
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CONCLUSIONI 

 

La traduzione di questo elaborato, grazie all’analisi particolarmente lucida e 

critica che l’autore ha saputo condurre, ha consentito un approfondimento della 

conoscenza non solo delle difficoltà e delle problematiche che la società cinese, 

tutt’oggi, sta affrontando, ma anche il punto di vista di un giornalista e commentatore 

cinese nei confronti di alcune questioni internazionali. 

Generalmente si è abituati ad ascoltare opinioni di connazionali o comunque di 

figure esponenti del mondo occidentale, ed è proprio interesse di questo elaborato 

fare chiarezza anche sulle considerazioni che, invece, danno voce anche a personaggi 

appartenenti al mondo cinese.  

Common Sense, infatti, è un libro che riflette la cultura e la società cinese e ne 

costituisce un vero e proprio approfondimento, in particolare su quegli avvenimenti 

interni che accadono o sono accaduti in Cina e di cui noi ignoriamo l’esistenza. Un 

esempio rilevante è il problema della chengguan che, come già illustrato in 

precedenza, è una questione relativa all’amministrazione dell’ordine pubblico delle 

città cinesi. Nonostante il libro sia stato pubblicato una decina di anni fa, la questione 

è tutt’oggi ancora in fase di discussione ed è un problema molto sentito in Cina.  

Nonostante l’autore, nel libro in questione, si dichiari di essere un “sostenitore 

di sinistra”, esprimendo dunque il suo appoggio nei confronti dell’ideologia 

comunista, si dimostra comunque estremamente abile nell’affrontare questioni delle 

quali il governo cinese tende a non parlare oppure addirittura a glissare, come il 

problema della censura di internet operata dal Great Farewall oppure ancora della 

situazione delle donne lavoratrici cinesi sfruttate nelle fabbriche. Egli riporta dunque 

in auge tutte quelle tematiche che sono considerate tabù, ma verso le quali Liang 

riesce a guardare con una prospettiva molto lucida, utilizzando proprio quel buon 

senso che molto spesso viene a mancare.  



130 
 

Egli esprime anche tutto il suo appoggio nei confronti delle proteste e delle 

manifestazioni di dissenso che avvengono durante le cerimonie di laurea, simbolo per 

lui di menti brillanti che ragionano in profondità sul sistema e, andando a scovarne le 

falle, non esitano a esprimere apertamente la loro opinione. 

Per concludere, l’elaborato in questione è ideale per chi si appresta alla 

conoscenza oppure a un approfondimento della cultura e della società cinese, poiché 

ne rispecchia le problematiche e le difficoltà, ma anche per chi vuole condurre un’ 

indagine sulle opinioni nei confronti delle questioni internazionali osservate da 

un’ottica cinese, frutto di un assetto culturale radicalmente diverso dal nostro ma che 

dobbiamo imparare a conoscere al fine di una maggiore comprensione e cooperazione 

reciproca.   
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