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Abstract 

This thesis focuses on the adaptation and localization of two different texts. The first, composed 

by six paragraphs of a tourist-cultural essay, is centered on the culture and history of Hangzhou, 

while the second consists of ten legends and folk stories concerning the origins of the most popular 

tourist sites situated in the West Lake District. This thesis contains four sections, as shown below. 

The first section gives an overall understanding of Chinese national policies concerning cultural 

heritage. It highlights the different strategies adopted by the Chinese government in heritage 

promotion and the role played by cultural values in political discourse during decades of socio-

political changes, ranging from Maoism to the Xi Jinping Era. In addition, this section underlines the 

importance of Hangzhou at a national level, briefly presenting the history of the city, its cultural 

heritage and the development of its local tourism industry. 

The second section, on the other hand, contextualizes the present work within the framework of 

tourist translation. It provides an overview of its main features, the most suitable strategies adopted 

in this field, the aim of cultural adaptation and the criteria a translator should follow to ensure a 

high-quality translation. This section also focuses on the localization process, with particular regard 

to the difficulties concerning localizing a tourist website and investigates the importance of the 

communicative intention of the text within the whole process. 

The third section is composed by the translation of the selected texts from Chinese into Italian. 

The translated texts are presented as an article hypothetically published by Touring Magazine, a 

tourist magazine edited by Touring Club Italiano, the most prominent Italian national tourist 

organization. The excerpts concerning Hangzhou history and culture are the article’s main body, 

while the ten stories are an extra-document enclosed with the article. The graphic structure of the 

translated texts has been purposely designed for this work and follows the original article model.  

The fourth and final section consists of a translation commentary on the adaptation and 

localization work. This part discusses the main characteristics of the source texts and the problems 

faced during the translation process. It also provides an analysis of the main strategies and solutions 

adopted in order to produce the target text. As part of this analysis, a list of the most significant 

examples illustrating translation choices is provided.       
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Prefazione 

Hangzhou è una metropoli cinese che nonostante la rapida crescita economica riesce ancora a 

mantenere il proprio fascino a livello culturale e naturalistico. La città è infatti ampiamente 

conosciuta, anche al di fuori della Cina, per i suoi paesaggi affascinanti, per lo più situati al ridosso 

del Lago dell’Ovest, il quale porta con sé una lunga tradizione di miti e leggende che narrano l’origine 

di alcuni dei principali luoghi e monumenti simbolo della città. Le capacità del governo locale di 

integrare lo sviluppo economico e urbanistico, l’ampliamento degli spazi verdi e la protezione 

ambientale hanno inoltre permesso alla città di aggiudicarsi numerosi premi. Nel 2001, in 

particolare, è stato conferito a Hangzhou il premio per gli insediamenti umani da parte 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che nel 1989 ha creato un programma vòlto a promuovere 

lo sviluppo sostenibile degli insediamenti umani a livello sociale e ambientale.   

Le politiche di protezione del patrimonio nazionale attuate dal governo centrale a partire dal 

1949 e, successivamente, gli incentivi al turismo da parte del governo locale a seguito della 

decentralizzazione dell’apparato amministrativo turistico, hanno sempre dimostrato l’importanza 

della città all’interno del turismo nazionale, riconoscendone il ricco patrimonio culturale. Alcune 

delle più note tradizioni culturali cinesi traggono infatti le proprie origini dalla città, che ancora oggi 

le custodisce. La graduale reintegrazione dei valori tradizionali che seguì la fine della Rivoluzione 

Culturale, in particolare, segnò una svolta per il settore turistico e nell’ambito della valorizzazione 

del territorio. A Hangzhou vennero dunque aperti musei interamente dedicati alle principali risorse 

culturali della città e, pertanto, venne inaugurato nel 1991 il Museo Nazionale del Tè, nel 1992 il 

Museo Nazionale della Seta e nel 2002 fu commissionata l’apertura del Museo del Gran Canale, 

aperto al pubblico dal 2009. La progressiva apertura del Paese e il periodo di riforme hanno inoltre 

favorito una maggiore esposizione verso l’estero e la diffusione a livello globale della storia e della 

cultura cinesi hanno permesso a Hangzhou e alla Cina di attirare su di sé l’interesse delle potenze 

mondiali. L’era politica di Xi Jinping, più di ogni altro periodo storico, ha incentivato la promozione 

della cultura cinese a livello globale, lasciando trasparire l’immagine di una Cina socialista moderna. 

L’obiettivo di trasformare Hangzhou in una famosa città di interesse turistico, proposto nel piano 

del 1981, si può ritenere raggiunto considerando il continuo incremento dei flussi turistici nazionali 

e internazionali. I dati inerenti alle visite di turisti internazionali che si sono recati a Hangzhou nel 
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2017 mostrano tuttavia che i turisti italiani rappresentano una bassa percentuale all’interno del 

totale rispetto a turisti di altre nazionalità1.  

La presente tesi si pone quindi come obiettivo la promozione di un territorio ancora poco 

conosciuto al giorno d’oggi in Italia. La lunga permanenza a Hangzhou mi ha permesso di instaurare 

uno stretto legame con la città, di cui è stato possibile visitare i maggiori luoghi di interesse e 

compiere una ricerca approfondita in merito alla storia e alle tradizioni locali, confrontandomi 

direttamente con gli autoctoni. I testi sorgente selezionati per il lavoro di traduzione sono stati 

individuati consultando le biblioteche locali: le opere scelte sono infatti state entrambe redatte da 

autori locali e pubblicate a Hangzhou. Il lavoro di traduzione, che costituisce l’elemento centrale 

della presente tesi, è dunque basato sulla traduzione di alcuni paragrafi tratti da un saggio di 

carattere turistico-culturale inerente alla storia e alla cultura della città, a cui seguono dieci racconti 

popolari inerenti alle origini dei luoghi di maggiore interesse della città e tratti da una raccolta di 

storie popolari locali.  

Al fine di riuscire a promuovere concretamente la città attraverso la traduzione dei testi e a 

raggiungere potenzialmente un pubblico piuttosto vasto, si è scelto di adattare i prototesti a un 

articolo per rivista turistica, in quanto tali tipologie di riviste vengono ancora oggi frequentemente 

consultate e sono in grado di influenzare la scelta delle destinazioni dei viaggiatori. In particolare, si 

è optato per pubblicare l’articolo, ipoteticamente, per la rivista edita dal Touring Club Italiano, 

poiché esso rappresenta la maggiore organizzazione turistica presente sul territorio italiano. Il 

mensile Touring Magazine pubblicato da Touring Editore costituisce infatti una fonte consultata per 

la pianificazione di itinerari e, a seguito della pubblicazione in rete dell’archivio storico della rivista 

e della creazione dell’app “Touring Club Italiano”, gli articoli editi non sono fruibili unicamente da 

parte dei soci TCI, ma sono potenzialmente accessibili a chiunque possieda una connessione a 

internet. L’articolo proposto nel presente lavoro è inoltre corredato da fotografie che sono state 

scattate personalmente durante la permanenza in città e che sono state inserite affinché 

contribuiscano a raggiungere l’intento comunicativo del testo.   

Nonostante le ampie differenze, le due opere sono saldamente legate dal presente lavoro di 

traduzione, vòlto a presentare il valore turistico-culturale di Hangzhou. Il corpo dell’articolo, 

costituito dal primo metatesto, e il corrispondente allegato, formato dalla selezione delle dieci storie 

                                                        
1 UNWTFC Tourism Performance Research Survey, “Report for Case Study: Hangzhou, China”, World Tourism Cities 

Federation, maggio 2017, p. 9.  
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popolari, forniscono infatti al lettore un’ampia visione della città, di cui vengono descritti l’aspetto 

storico e quello culturale.  

Al fine di inquadrare i contenuti dei testi selezionati dal punto di vista storico-culturale, la prima 

sezione del primo capitolo è stata dedicata alle politiche di promozione del patrimonio culturale 

messe in atto dal governo centrale e allo sviluppo del turismo in Cina dall’epoca maoista al giorno 

d’oggi, con particolare riguardo all’eredità culturale nazionale che è divenuta uno strumento politico 

nell’era di Xi Jinping. La seconda sezione del primo capitolo verte sulla presentazione di Hangzhou, 

esponendo i tratti salienti della sua lunga storia e mettendo in luce il ruolo di rilievo della città nella 

tradizione storica cinese.  

Il secondo capitolo è invece totalmente incentrato sulla riflessione linguistico-traduttiva, al fine 

di contestualizzare il lavoro di traduzione. Dopo aver esaminato la natura e le varie forme della 

traduzione turistico-culturale, sono state quindi analizzate le caratteristiche che contraddistinguono 

i processi di adattamento e localizzazione. Particolare attenzione è stata inoltre posta al ruolo della 

cultura all’intero dei testi turistici, presentando la traduzione turistica come una reale forma di 

mediazione culturale.    

Il terzo e il quarto capitolo sono infine dedicati al lavoro di traduzione e al relativo commento 

traduttologico. Nell’ultimo capitolo, in particolare, sono state esaminate nel dettaglio le tecniche 

impiegate al fine di compiere un adattamento culturale dei testi sorgente e portare a termine il più 

complesso processo di localizzazione, modificando anche l’aspetto iconografico dei testi.     
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Introduzione 

Il presente capitolo è suddiviso in due ampie sezioni: la prima è incentrata sulle politiche di 

protezione del patrimonio culturale nazionale, mentre la seconda riguarda unicamente la città di 

Hangzhou. Si è quindi scelto di illustrare, inizialmente, le diverse strategie adottate nell’ambito del 

turismo e della salvaguardia del patrimonio culturale, mettendo in evidenza i cambiamenti più 

sostanziali avvenuti in concomitanza con le diverse realtà socio-politiche. I primi due paragrafi, in 

particolare, indicano le tappe principali raggiunte dal settore turistico cinese in epoca maoista e, 

successivamente, lo sviluppo di tale ambito a partire dal periodo delle riforme. Si è in seguito scelto 

di dedicare maggiore attenzione all’attuale rilievo del patrimonio culturale cinese, inteso non solo 

come insieme di siti di rilevanza storico-culturale, ma anche come apparato di valori tipicamente 

appartenenti al popolo cinese. Pertanto, sono stati analizzati i principi fondanti del nazionalismo 

culturale, movimento che, nell’era contemporanea, prese piede in Cina soprattutto durante gli anni 

‘90 e i valori su cui si basa la costruzione di un’identità nazionale. Ciò costituisce la premessa per 

spiegare, nei due paragrafi successivi, l’importanza che la cultura nazionale ricopre nell’era di Xi 

Jinping. I valori nazionali tradizionali e la formazione di un’identità nazionale costituiscono infatti, al 

giorno d’oggi, gli strumenti politici necessari a garantire il progresso della nazione.  

Per ciò che concerne la seconda sezione del capitolo, invece, si è scelto di prendere in analisi la 

città di Hangzhou, focalizzando l’attenzione sull’importanza che essa possiede a livello storico e 

culturale per la nazione. Ripercorrendo brevemente la storia della città, dall’era neolitica al giorno 

d’oggi, si è cercato di evidenziare il ruolo di rilievo che Hangzhou ha storicamente ricoperto e che 

continua a mantenere in ambito turistico ed economico. Sono quindi state elencate alcune tra le 

principali attrazioni della città, delineandone brevemente le origini e sottolineandone il valore 

culturale. Si è infine scelto di rivolgere particolare attenzione allo sviluppo del settore turistico 

cittadino, mettendo in evidenza le strategie impiegate dal governo locale per incentivarne la crescita. 

Si è inoltre dimostrato che Hangzhou, oltre a costituire una delle maggiori mete turistico-culturali 

cinesi, rappresenta a livello nazionale anche un modello di sviluppo integrato dell’economia e della 

protezione ambientale.  

Si è infine dedicato un ultimo paragrafo a una breve analisi dei testi tradotti nel terzo capitolo, 

inquadrandoli all’interno dell’attuale discorso di promozione culturale. Esaminando i contenuti dei 

testi sorgente e i valori su cui essi fanno leva, si è quindi cercato di mettere in luce le ragioni per cui 

il presente capitolo verte sull’eredità culturale cinese e sulla città di Hangzhou.  
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1 – L’eredità culturale cinese 

Nell’ultimo secolo la Cina ha assistito, in ambito politico, a frequenti e radicali cambiamenti che 

hanno avuto un inevitabile risvolto sul piano economico-sociale e sul patrimonio culturale nazionale. 

La cultura tradizionale, infatti, non ha sempre rivestito un ruolo di rilievo in ambito politico e, 

pertanto, le strategie attuate nel susseguirsi delle forze politiche al potere presentano profonde 

differenze in materia di salvaguardia del patrimonio. Il distacco dalla cultura tradizionale avvenuto 

in epoca maoista, tuttavia, è stato progressivamente attenuato, reintegrando nella società i 

tradizionali valori cinesi fino farli divenire un reale strumento politico nell’era di Xi Jinping.  

 

1.1 – Le politiche culturali in epoca maoista   

La visione del passato divenne, con l’avvento dell’epoca maoista, un progetto politico e 

pedagogico, motivo per cui, a seguito della caduta del governo nazionalista, i musei vennero 

riorganizzati al fine di dare una visione materialista della storia cinese. I luoghi di valore storico e 

culturale erano infatti considerati dal Partito Comunista Cinese potenti mezzi da impiegare per 

istruire le masse e divulgare una nuova interpretazione storica, non incentrata su una verità 

oggettiva, ma sulla moralità. Gli anni precedenti al 1949 rappresentavano quindi un periodo buio 

della storia cinese e, poiché secondo l’ottica maoista il passato era uno strumento di cui servirsi per 

migliorare il presente, il patrimonio storico e culturale subì inevitabili ripercussioni. Il primo 

decennio dell’era maoista vide dunque la sostituzione di numerosi siti storici con simboli del nuovo 

potere statale e la demolizione di siti culturali in funzione dello sviluppo urbano (aree storiche a sud 

della Città Proibita vennero ad esempio demolite per l’ampliamento di Piazza Tiananmen tra il 1958 

e il 1959 e le mura risalenti alla dinastia Ming vennero distrutte per la costruzione della prima linea 

metropolitana tra il 1965 e il 1969)2.  

La dura critica nei confronti del passato e l’abbandono dei relativi valori portarono a una mancata 

promozione dei luoghi storici e, di conseguenza, a una progressiva riduzione del settore turistico 

nazionale. Nel 1962, attraverso il primo decreto per la protezione del patrimonio culturale, infatti, 

vennero promossi unicamente i siti strettamente relazionati al Partito Comunista o, a scopo di 

propaganda politica, vennero incentivate le visite a fabbriche e gruppi di lavoro3. Il Grande Balzo in 

Avanti e, successivamente, la Rivoluzione Culturale, segnarono inoltre l’abbandono dei valori 

                                                        
2 Shepherd R. J. e Yu L., Heritage, Management, Tourism, and Governance in China. Managing the Past to Serve the 

Present, New York, Springer, 2013, p. 16. 
3 Yan H. e Bramwell B., “Cultural Tourism, Ceremony and the State in China”, Annals of Tourism Research, vol. 35, no. 4, 
2008, p. 977. 



 13 

tradizionali, incoraggiando il definitivo distacco dai cosiddetti “quattro vecchiumi” (tradizioni, 

cultura, abitudini e idee) al fine di creare una società socialista moderna e industrializzata. Ciò ebbe 

profonde ripercussioni sull’intero patrimonio storico-culturale nazionale: templi, chiese e siti storici 

vennero danneggiati o convertiti in edifici pubblici4.      

Secondo quanto afferma Shepherd, in realtà, la Rivoluzione Culturale non ebbe un impatto 

eccessivamente violento sul patrimonio nazionale. Il principale obiettivo delle Guardie Rosse era 

infatti eliminare, a livello materiale, il pensiero e la cultura tradizionali e, pertanto, i danni più ingenti 

non riguardarono il patrimonio storico pubblico ma le proprietà individuali; gli oggetti e i libri che 

furono confiscati dalle abitazioni private, inoltre, non vennero distrutti, ma catalogati e conservati 

in musei e biblioteche5. Stando ai dati inerenti al patrimonio culturale, sono stati individuati 400.000 

siti storici attualmente presenti sul territorio cinese, ed è quindi possibile dedurre che la Rivoluzione 

Culturale non è di fatto riuscita del tutto a eliminare il patrimonio nazionale. Il periodo di 

dissacrazione dei siti storici, iniziato nel 1966, ebbe inoltre una durata limitata, in quanto già nel 

marzo 1967 fu emanato un decreto per salvaguardare ogni genere di proprietà statale, tra cui i siti 

culturali. È importante specificare, infine, che nonostante i profondi cambiamenti e gli avvenimenti 

storici che segnarono quest’era, il patrimonio culturale venne in parte preservato. L’orgoglio e la 

reale volontà a livello locale di conservare il passato rivestirono un ruolo chiave nella tutela del 

patrimonio nazionale. Al tempo stesso, alcuni esponenti del Partito Comunista, ribadendo le 

capacità educative della storia, ritennero necessario tutelare la cultura materiale e i siti storici6.  

Se da un lato il patrimonio nazionale venne salvaguardato, dall’altro mancò tuttavia un reale 

sviluppo del turismo. Ciò è principalmente dovuto al regime economico altamente centralizzato che 

caratterizzò l’epoca maoista, durante la quale il settore terziario ricoprì un ruolo marginale e il 

settore turistico non fu considerato essere una reale fonte di guadagno. Le politiche di promozione 

turistica sul piano internazionale furono unicamente attuate, di fatto, allo scopo di mostrare i 

traguardi raggiunti dalla nazione e permettere alla Cina di occupare un ruolo nella politica mondiale. 

L’instabilità sociale che segnò l’intero periodo, la continua lotta contro i valori borghesi e, al tempo 

stesso, i limitati permessi concessi ai turisti stranieri impedirono un concreto sviluppo del turismo 

nazionale7. 

                                                        
4 Silverman H. e Blumenfield T., “Cultural Heritage Politics in China: An Introduction”, in T. Blumenfield e Silverman H. 
(a cura di), Cultural Heritage Politics in China, New York, Springer, 2013, p. 3.  
5 Shepherd R. J. e Yu L., Heritage, Management, Tourism, and Governance in China, op. cit., p. 17.  
6 Ibidem.  
7 Bi L., Vanneste D. e Van Der Borg J., “Tourism Development in China since 1949: A Regime Perspective”, International 

Journal of Tourism Policy, vol. 6, no. 3, 2016, p. 7. 
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1.2 – La protezione del patrimonio e la crescita del turismo durante lo sviluppo economico 

L’avvio delle riforme economiche incoraggiato da Deng Xiaoping a partire dal 1978 e la 

conseguente apertura della Cina verso il mondo esterno determinarono numerosi cambiamenti e 

diedero un impulso decisivo anche allo sviluppo del settore terziario. Il turismo, in particolare, 

rappresentò un settore sperimentale, nel quale furono investiti capitali non solo nazionali, ma anche, 

per la prima volta, provenienti dall’estero. La struttura organizzativa del settore subì sostanziali 

modifiche e l’amministrazione venne decentralizzata: i servizi turistici non furono più controllati da 

un organo amministrativo centrale, ma divennero entità economiche indipendenti. Le autorità locali, 

inoltre, acquisirono gradualmente una maggiore autonomia in materia di turismo, favorendone un 

rapido sviluppo. Le attrazioni culturali divennero quindi ingenti fonti di profitto per i governi locali, 

specialmente nelle aree economicamente più arretrate ma ricche di risorse turistiche. Data la 

continua crescita del settore sul piano locale e nazionale, nel 1986 venne riconosciuto il ruolo 

centrale delle attività turistiche nella modernizzazione economica e il turismo fu integrato nel piano 

nazionale8.  

I contatti con l’estero, di pari passo con la crescita economica, permisero di rivalutare il 

patrimonio culturale nazionale, ritenuto una considerevole risorsa a livello nazionale e locale. A 

dimostrare la progressiva apertura del Paese e l’importanza attribuita al patrimonio culturale fu la 

sottoscrizione, nel 1985, della Convezione UNESCO per i Beni dell’Umanità, che permisero alla Cina 

di attirare l’attenzione delle potenze mondiali e di ricevere il riconoscimento, a partire dal 1987, di 

43 siti UNESCO presenti sul territorio nazionale9. Numerosi siti culturali, resi inaccessibili in epoca 

maoista, vennero inoltre riaperti al fine di incentivare i flussi turistici, mentre gli investimenti 

nazionali ed esteri vennero impiegati nella ristrutturazione di siti storici danneggiati durante la 

Rivoluzione culturale. Ciò dimostra anche una graduale reintegrazione dell’eredità culturale, da un 

lato sfruttata come peculiare attrattiva turistica, dall’altro considerata una forza in grado di 

mantenere la stabilità sociale in un periodo di rapidi cambiamenti. Si ritenne dunque necessario un 

recupero delle tradizioni e del Confucianesimo, in quanto tali fondamenti avrebbero garantito 

solidarietà e coesione sociale10.  

Il crescente sviluppo economico permise quindi un’ampia espansione del settore turistico, che a 

partire dagli anni ’90 registrò un incremento senza precedenti. La trasformazione del regime 

                                                        
8 Ivi, pp. 330-332. 
9 “On the Periodic Reporting Exercise on the Application of the World Heritage Convention” (articolo in linea), UNESCO, 
2013. URL: https://whc.unesco.org/en/statesparties/cn (consultato il 15/09/2018).   
10 Silverman H. e Blumenfield T., “Cultural Heritage Politics in China”, op. cit., pp. 5-6.  
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economico e l’intensificazione dei rapporti con l’estero causarono tuttavia profondi cambiamenti al 

patrimonio culturale: se da un lato il turismo ricopriva un ruolo centrale nello sviluppo economico, 

dall’altro il conseguente sviluppo urbanistico creava inevitabili danni ai siti culturali. In aggiunta, i 

governi locali, acquisendo maggiore autonomia in materia economica, ignorarono spesso i limiti 

posti dall’amministrazione statale in ambito di protezione del patrimonio culturale. Sebbene la 

tutela dei siti turistici permettesse lo sviluppo del turismo che, a sua volta, incrementava la crescita 

economica, i governi locali diedero un ruolo prioritario allo sviluppo economico, trascurando il 

patrimonio culturale, considerato un semplice strumento economico. La tendenza generale che 

caratterizza il decennio a cavallo del XXI secolo è dunque rappresentata dal ruolo prominente 

dell’urbanizzazione, causa di una significativa perdita del patrimonio nazionale11.  

L’avvento del nuovo secolo sembra invece aver segnato una svolta: nonostante il costante 

conflitto che sussiste tra la conservazione dei siti turistici e la crescente urbanizzazione, il patrimonio 

culturale sembra ricoprire un ruolo di rilievo all’interno dello sviluppo socio-culturale. Sebbene la 

crescita economica rappresenti ancora una priorità, infatti, il turismo riveste il ruolo di mediatore al 

fine di bilanciare la relazione conflittuale tra le parti appena menzionate. Attraverso il turismo, 

settore trainante dell’economia nazionale, si è quindi cercato di promuovere lo sviluppo integrato 

di progetti di conservazione culturale e di sviluppo urbanistico. Esemplificativo è il caso dei parchi 

culturali 12 , che tutelano il patrimonio e, al contempo, incentivando il turismo, incrementano 

l’economia13.  

Il fenomeno dell’urbanizzazione in continua crescita e il rapido sviluppo delle infrastrutture 

portarono a un conseguente miglioramento dei servizi di comunicazione, informazione e trasporto. 

L’entrata della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel 2001, inoltre, innescò 

una riduzione delle politiche protezionistiche e una progressiva apertura ai viaggi transnazionali. Ciò 

ha permesso un’inarrestabile crescita del settore turistico nazionale in entrata e in uscita14.  

 

 

 

                                                        
11 Ibidem.  
12 I parchi a tema culturale mirano a preservare il patrimonio culturale, a incentivare l’economia fungendo da attrazioni 
turistiche e a incrementare la qualità dell’ambiente in cui sono situati. Bi L., Vanneste D. e Van Der Borg J., “Tourism 
Development in China since 1949”, op. cit., p. 13. 
13 Chen Chong 敇ウ e Yang Jianlong 㙧ⷹ溘, “Zhongguo lüyouye fazhan xianzhuang yanjiu” ᴬ◼㓄㴷ᴙ⋐⭔䊯䆵䜓䥵 

(Studio sullo sviluppo del settore turistico in Cina), Jiazhi gongcheng, vol. 6, no. 1, 2016, p. 220.   
14 Silverman H. e Blumenfield T., “Cultural Heritage Politics in China”, op. cit., p. 53.  
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1.3 – Lo sviluppo del nazionalismo culturale  

A seguito delle riforme economiche e della progressiva apertura del paese, dati i continui 

cambiamenti a livello socio-economico, fu necessario per il Partito Comunista Cinese (PCC) servirsi 

di espedienti atti a giustificare la continuità del proprio potere politico. Nel 2004 è stato infatti 

dichiarato in un documento ufficiale del PCC che quello del Partito Comunista Cinese, in realtà, non 

è un potere stabilito a priori e, guardando alla caduta del modello sovietico, è divenuto necessario 

prevenire l’inevitabile crisi di legittimità scaturita dall’imposizione di un potere politico. Si è pertanto 

generato, negli anni successivi, un dibattito inerente al ruolo politico del partito e si è registrato un 

aumento nelle pubblicazioni di articoli dedicati alla questione della legittimità. Al tempo stesso, 

tuttavia, voci interne al partito hanno evidenziato che i partiti marxisti non dovrebbero, per 

definizione, dibattere in merito alla propria legittimità poiché mettere in discussione la guida del 

PCC in Cina potrebbe provocare una serie di conseguenze negative. Ciò ha condotto dunque a 

continue modifiche sul piano dell’ordine pubblico e delle istituzioni statali allo scopo di legittimare 

tale potere15.  

Tra le fonti di legittimità più spesso considerate vi è indubbiamente la crescita economica del 

paese. Lo sviluppo dell’economia, tuttavia, è da considerarsi a sostegno della legittimità politica solo 

sul breve termine, in quanto genera seri problemi relativi al deterioramento ambientale ed è causa 

del cambiamento di valori sociali e politici. La natura effimera del successo economico e il suo stretto 

legame con l’andamento del mercato globale, inoltre, hanno preoccupato per anni le élite cinesi. Il 

successo economico e il benessere materiale, nozioni piuttosto astratte per un individuo, non 

possono quindi considerarsi di per sé una forma di legittimazione del regime. Dovrebbe essere il 

potere politico, al contrario, a fornirne una percezione positiva, mostrandosi in grado, ad esempio, 

di sfruttare i benefici della globalizzazione pur difendendo gli interessi nazionali sul complesso piano 

internazionale16.  

Un’altra strategia di legittimazione del regime è la strumentalizzazione del nazionalismo. A 

partire dagli anni ’90 prese infatti piede in Cina un diffuso sentimento nazionalistico, ampiamente 

trattato anche dai media internazionali. È importante distinguere, tuttavia, due differenti tipi di 

nazionalismo: il primo, promosso dallo Stato, è stato sfruttato dal PCC e proposto come una sorta 

di nuova ideologia; il secondo, sviluppatosi sul finire della Guerra Fredda nel mondo comunista, 

rappresentava un reale sentimento di orgoglio nazionale ferito ed è nato in risposta all’oppressione 

                                                        
15 Holbig H. e Gilley B., “Reclaiming Legitimacy in China”, Politics & Policy, vol. 38, no. 3, 2010, p. 400. 
16 Ibidem.  
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delle grandi potenze occidentali. Per far fronte alla crisi di legittimità e alla progressiva caduta delle 

ideologie comuniste mondiali, il PCC ha diffuso e strumentalizzato il sentimento nazionalista 

facendo leva sulle caratteristiche distintive della cultura cinese 17.  

In particolare, a seguito degli avvenimenti di Piazza Tiananmen nel 1989, il Partito Comunista 

Cinese intraprese una campagna di educazione patriottica, saldamente legata al sentimento 

nazionalista e vòlta a rimpiazzare l’ideologia comunista, ormai divenuta obsoleta, pur continuando 

a detenere il controllo politico. Tale campagna rappresentava in realtà un movimento nazionalista 

promosso dal PCC che mirava a riconquistare la fiducia del popolo e a ridefinire la legittimità 

dell’autorità politica, basata su un’ideologia non più comunista18. Al discorso di Jiang Zemin19, 

incentrato sulla promozione del tradizionale patriottismo in nuove circostanze storiche, seguì nel 

1990 un discorso di Li Ruihuan20, che poneva in rilievo i principali elementi della cultura nazionale. 

A partire dal 1994, a seguito della pubblicazione delle direttive per la campagna da parte del PCC, 

venne intrapresa un’intensa propaganda per massimizzare l’esposizione al messaggio patriottico, 

mirato a creare una nuova generazione socialista che, grazie agli alti ideali, sarebbe stata in grado 

di ridare gloria alla Cina. È necessario sottolineare, tuttavia, che il governo cinese non ha mai 

apertamente sostenuto il sentimento nazionalista, che è stato manifestato attraverso l’espressione 

“patriottismo” (aiguozhuyi 䄰◼ᴺᵈ), che indicava l’amore e il supporto per la Cina, indistinguibile 

dallo stato cinese e dal PCC. In questo senso, il patriottismo cinese è quindi da considerarsi come 

una forma di nazionalismo imposto dallo Stato21.     

La campagna di educazione patriottica comprendeva, da un lato, alcune modifiche alle istituzioni 

statali e alle leggi, dall’altro, la promozione della storia e della cultura tradizionale. Queste ultime, 

in particolare, assunsero un ruolo predominante durante l’intera campagna e, pertanto, spazi 

appositi nei giornali vennero dedicati alla cultura nazionale e vennero pubblicati numerosi libri ed 

enciclopedie in merito alla cultura e alle tradizioni popolari. La promozione della cultura, tuttavia, 

rimaneva uno strumento per mantenere e, al tempo stesso, dimostrare stabilità sociale. Sebbene 

                                                        
17 Zhao S., “A State-Led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post-Tiananmen China”, Communist and Post-

Communist Studies, vol. 31, no. 3, 1998, p. 287.  
18 Ivi, p. 288.  
19 Jiang Zemin 㭞㯼㬐, “Aiguozhuyi he woguo zhishi fenzi de shiming” 䄰◼ᴺᵈ⎋ㄐ◼䛤嫅℅⩏䖃Ṿ⍼ (Il patriottismo 

e la missione intellettuale della Cina) (articolo in linea), Renminwang, 3 maggio 1990.  
URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/180137/10818688.html (consultato il 28/09/2018). 
20 Li Ruihuan 㙍䍝䊮, “Zhongshi dui zhongguo wenhua yichan de wajue he yanjiu” 惌壅⫸ᴬ◼㒆∕彖ᶦ䖃㈕㊗⎋䜓䥵 

(Individuazione e analisi del patrimonio culturale cinese) (articolo in linea), Renminwang, 3 giugno 1990.  
URL: http://theory.people.com.cn/GB/11636421.html (consultato il 28/09/2018).  
21  Guo Y., Cultural Nationalism in Contemporary China. The Search for National Identity under Reform, New York, 
Routledge Curzon, 2004, p. 26.  
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fosse necessario affrontare i problemi del popolo, le attività culturali erano promosse per ravvivare 

l’atmosfera, spostare lo sguardo dalle contraddizioni e mettere da parte i sentimenti negativi22.  

In questo clima prese quindi piede il nazionalismo culturale, ovvero una forma di nazionalismo in 

cui la nazione è definita attraverso una cultura condivisa ed incentrata su un’identità nazionale 

basata su una tradizione culturale. A promuovere il nazionalismo culturale furono per lo più storici 

nazionalisti, neoconfuciani e sostenitori della tradizione cinese che intendevano trasformare 

l’identità socialista dello Stato-Partito e ricostruire una nuova identità culturale cinese. Secondo la 

percezione del nazionalismo culturale, dunque, affinché il potere dello Stato-Partito risulti legittimo 

è essenziale che il concetto di stato coincida con quello di nazione. Ne consegue che l’obiettivo dello 

Stato rispetta il volere, gli interessi e le tradizioni culturali della nazione, rappresentando l’identità 

culturale nazionale23.   

 

1.4 – La costruzione di un’identità culturale secondo la visione nazionalista  

Come affermato nel precedente paragrafo, il nazionalismo culturale si fonda su un’identità 

culturale condivisa, costruita nel caso cinese in tre distinti contesti, ciascuno dei quali fa perno su 

differenti tematiche. Nel contesto internazionale, innanzitutto, è stata creata una netta separazione 

tra Oriente e Occidente, con cui si è generata una chiara opposizione che ha stimolato il diffondersi 

di sentimenti anti-occidentali e anti-stranieri. Ciò ha confermato la percezione cinese che il conflitto 

ideologico avvenuto durante la Guerra Fredda tra la Cina socialista e l’Occidente capitalista si era in 

realtà trasformato in un più profondo scontro tra interessi nazionali e valori culturali differenti. In 

questo contesto, quindi, la Cina non poteva avere somiglianze con il mondo occidentale e, pertanto, 

era divenuto necessario ridefinire i concetti di modernità e tradizione così da far risultare che la Cina 

non fosse stata colonizzata nel processo di modernizzazione. In secondo luogo, il nazionalismo 

culturale rifiuta la concezione etnocentrica che considera la Cina come nazione degli Han e, al 

contrario, propone l’immagine di una nazione che include ogni tipo di etnia. L’appartenenza alla 

nazione non è quindi determinata da fattori razziali o etnici, ma dalla conoscenza e dalla pratica dei 

principi “cinesi” 24 . Al fine di creare un’identità nazionale, infine, si fa leva su elementi quali 

l’identificazione con un’unica nazione, la voce interna del popolo, la cultura e i valori tradizionali. Il 

Partito Comunista, quindi, non può unicamente rappresentare la cultura socialista, ma deve anche, 

parallelamente, incarnare i fondamenti della cultura nazionale. In risposta alla nuova realtà socio-

                                                        
22 Ivi, pp. 31-32. 
23 Ivi, p. 49. 
24 Ibidem.  
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politica creatasi con l’avvento del nuovo millennio, il Partito Comunista Cinese ha infatti proposto i 

modelli di “socialismo con caratteristiche cinesi” e di “economia di mercato socialista”25.  

L’identità nazionale detta dunque le modalità con cui portare avanti la quotidianità e, pertanto, 

influenza il futuro del Paese. Stabilendo quale sia il vero significato di “cinese” e la gerarchia di valori, 

l’identità nazionale trasforma la base su cui la nazione prende le decisioni inerenti alla vita collettiva 

e, potenzialmente, influenza tali decisioni. Il nazionalismo culturale sostiene quindi che il progresso 

sociale non proviene dall’imposizione di norme dall’esterno, ma dalla riforma interna dell’ordine 

tradizionale. Si insiste, inoltre, sull’idea che la nazione non deve essere influenzata da idee 

provenienti dall’esterno, poiché queste ultime ne comprometterebbero il regolare progresso26. Lo 

sviluppo della nazione, secondo questa tendenza, deve dunque avvenire secondo un modello che 

permetta alla nazione di realizzarsi in maniera autentica, sfruttando le risorse della cultura nazionale. 

Dato il rifiuto dei modelli occidentali, hanno quindi preso piede nel dibattito politico-economico il 

“modello del capitalismo confuciano” e il “modello dell’Asia orientale”, considerati i modelli di 

sviluppo più congeniali al contesto cinese. Il secondo, in particolare, è considerato il nuovo sistema 

socio-politico e culturale, un’alternativa cinese alla modernità. Centrali sono, infatti, la visione del 

mondo tipicamente cinese e l’identità nazionale; al tempo stesso, si propone un modello di sviluppo 

economico che si discosta dalle strategie occidentali e promuove le tradizioni culturali nazionali. Ciò 

che maggiormente attrae le élite cinesi del “modello dell’Asia orientale” è che permette di 

mantenere un’identità culturale nazionale e, al contempo, garantisce stabilità politica durante la 

travagliata fase di modernizzazione27.   

 

1.5 – Il Sogno Cinese e l’importanza dei valori culturali  

L’idea del Sogno Cinese è stata inizialmente promossa durante la seconda metà del mandato di 

Hu Jintao, periodo durante il quale Li Junru, vice presidente della Scuola Centrale del Partito, si era 

appellato alla continuità storica e agli obiettivi raggiunti dal paese per legittimare il potere politico 

del Partito. Li Junru aveva infatti dichiarato che il sogno del popolo cinese era rappresentato dallo 

sviluppo di un paese moderno e i giochi olimpici di Pechino erano il simbolo dei successi raggiunti 

dalla Cina. Le Olimpiadi del 2008, la Parata Militare Nazionale di Shanghai nel 2009 e l’Expo di 

Shanghai nel 2010 furono successivamente impiegati come simboli di una Cina in continua crescita 

                                                        
25 Ivi, p. 135.  
26 Hu Xiangdong俠⌐ᴛ, “Jianchi aiguozhuyi he shehuizhuyi de tongyi” ♙㈀䄰◼ᴺᵈ⎋䠽ḙᴺᵈ䖃䷞ (Continuare 

l’integrazione del patriottismo e del socialismo), Lilun xuexi yuekan, vol. 6, no. 17, 1990, p. 1.   
27 Guo Y., Cultural Nationalism in Contemporary China, op. cit., p. 140.  
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e, al tempo stesso, come mezzi per infondere speranze e aspettative nel popolo, permettendo così 

una maggiore diffusione dell’idea di Sogno Cinese. La reale affermazione del Sogno Cinese avvenne, 

tuttavia, a seguito della nomina di Xi Jinping a segretario generale del partito nel 2012 e, poi, a 

presidente nel marzo 201328. Il Sogno Cinese, secondo Xi Jinping, si sviluppa su due differenti livelli: 

il primo basato sull’orgoglio nazionale, su un forte senso di appartenenza e sull’importante ruolo 

della Cina a livello internazionale; il secondo riguarda invece la dimensione individuale e comprende 

le aspirazioni del popolo cinese a raggiungere una migliore qualità della vita29.    

Quando nel 2012 Xi Jinping venne nominato segretario generale, la Cina stava affrontando una 

serie di conflitti e problemi dovuti, a livello nazionale, al rallentamento dello sviluppo economico, 

alla corruzione politica e agli attacchi terroristici. Sul piano internazionale, inoltre, l’appoggio al 

Giappone e ai paesi lungo la costa del Mare Cinese Meridionale per limitare la sovranità cinese aveva 

creato attriti nelle relazioni politiche con gli Stati Uniti. Il presidente Xi, una volta entrato in carica, 

sottolineò quindi l’importanza di rinvigorire la nazione, evidenziando il ruolo cruciale rivestito dalla 

cultura nel perseguire tale obiettivo. Solo attraverso la ripresa dei valori tradizionali cinesi, infatti, è 

possibile stabilire il soft power sotto la direzione del PCC e rafforzare il paese. Per fare sì che la Cina 

possa mantenere un ruolo di rilievo a livello internazionale, inoltre, non è sufficiente considerare 

l’aspetto economico, ma è fondamentale la fiducia del popolo cinese nei valori socio-culturali. Il 

recupero dei valori, la promozione della cultura nazionale e l’attuazione del soft power sono dunque 

gli elementi centrali del Sogno Cinese proposto da Xi Jinping30.  

Nel rinvigorire la Cina, uno degli obiettivi primari del Sogno Cinese, il nucleo è rappresentato dai 

valori socialisti, strettamente legati all’identità nazionale, alla sicurezza pubblica e ad altri aspetti 

del soft power. I valori socialisti determinano infatti la natura e la direzione della cultura e rivestono 

un ruolo cruciale nella costruzione di un soft power culturale. L’enfasi riposta nei valori 

fondamentali è relazionata alla ricerca spirituale di una nazione, in quanto essi determinano ciò che 

è buono e cattivo, giusto e sbagliato e, di conseguenza, l’assenza di tali valori causerebbe un 

inevitabile declino del paese31.  

                                                        
28 Ferdinand P., “Westward Ho – The China Dream and ‘One Belt One Road’: Chinese Foreign Policy under Xi Jinping”, 
The Royal Institute of International Affairs, vol. 92, no. 4, 2016, pp. 2-3.    
29 Liu Guanjun℗ₚ, “Zhongguomeng: neihan liding yu kexue dingyi – Zhongguomeng sixiang rongru gaoxiao sixiang 

zhengzhi lilunke de lilun qianti” ᴬ◼㞥: ₄㲴⊗⪙ᴍ䣐⩥⪙ᵈ – A ◼㞥⼜⿲嚌槗㜠⼜⿲㐾㮺䌅媹嫽䖃䌅媹⅌㋏ (Il 

Sogno Cinese: definizione e fondamenti. Il Sogno Cinese integrato alle premesse teoriche del pensiero politico 
istituzionale), Beijing jiaoyu, vol. 651, no. 1, 2013, pp. 1-2.    
30 Ivi, p. 4. 
31 Zhong Lin 掞㚖, “Xi Jinping zhongguomeng sixiang tanxi” ᵟ廐ᴬ◼㞥⼜⿲㊡㚏 (Analisi approfondita del Sogno 

Cinese di Xi Jinping), Shanxi shehuizhuyi xueyuan xuebao, vol. 97, no. 2, 2014, p. 56.  
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La definizione di valori condivisi dall’intera nazione è essenziale in una nazione densa di 

popolazione e caratterizzata da uno sviluppo economico ineguale durante un periodo di continui 

cambiamenti e trasformazioni sociali. In un’era segnata dallo sviluppo di Internet e dalla continua 

circolazione di informazioni, il consenso e l’unità sociale si rivelano essere elementi di centrale 

importanza. È quindi necessario che i valori fondamentali coincidano con gli ideali comuni dei gruppi 

etnici cinesi, così da rendere possibile il mantenimento della sicurezza pubblica e della stabilità 

sociale per promuovere lo sviluppo del Paese. I valori fondamentali di una nazione possono infatti 

fungere da guida morale del paese favorendone la crescita32.  

Durante il XVIII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, tenutosi a Pechino nel 

novembre 2012, sono quindi stati individuati i valori fondamentali. Tali valori socialisti 

comprendono, da un lato, gli obiettivi nazionali sul piano economico (prosperità, democrazia, 

armonia) e sul piano sociale (libertà, giustizia, stato di diritto); dall’altro, includono i valori individuali 

tratti dalla tradizione culturale cinese (patriottismo, dedizione, integrità e amicizia). È possibile 

notare che la chiara identificazione dei valori fondamentali ha incentivato lo sviluppo nazionale e 

che questi rappresentano gli elementi culturali centrali della Cina contemporanea33.  

 

1.6 – Il soft power culturale nell’era di Xi Jinping 

Dati i radicali cambiamenti generati dalle riforme in ambito socio-economico, la Cina ha assistito 

a un graduale declino degli ideali e a una progressiva perdita di fiducia nei confronti dello stato. Xi 

Jinping sostiene quindi sia necessario promuovere il sistema di valori socialista e permettere al 

popolo di riacquisire fiducia nella Cina come nazione. Nei suoi discorsi politici, pertanto, la cultura 

riveste un ruolo predominante, in quanto considerata lo strumento di cui servirsi per rinvigorire il 

paese. Solo attraverso la ripresa dei valori tradizionali, creatisi durante la millenaria storia cinese, è 

dunque possibile diffondere i valori socialisti fondamentali. È possibile individuare una serie di 

antichi valori (benevolenza, saggezza, fedeltà, pietà sono solo alcuni esempi), tipicamente 

appartenenti all’eredità culturale cinese, in cui l’intera nazione si riconosce. Facendo leva 

sull’importanza della morale, tali valori hanno influenzato lo stato e la società e, pertanto, 

rappresentano attualmente un punto di riferimento per riuscire a promuovere i valori socialisti34.     

                                                        
32 Ibidem.  
33 Ibidem.  
34 Liu Xin ℗捪, “Yidaiyilu beijingxia tisheng wenhua ruanshili lujing yanjiu” ⴥ峮俋㕮ᴊ㋏≆㒆∕幮⪝↚峮⺃䜓䥵 

(Studio dei metodi con cui l’iniziativa “One Belt One Road” ha incrementato il soft power culturale), Xiandai jiaoji,  
vol. 3, no. 1, 2018, p. 232.  
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È inoltre necessario evidenziare che la crescita di un paese non dipende unicamente dal 

cosiddetto “hard power”, ma anche dal “soft power”, che rappresenta una forma di potere basata 

su risorse intangibili, tra cui la cultura e gli ideali politici. Per tale ragione, il PCC ritiene che al giorno 

d’oggi la cultura sia una componente fondamentale per rafforzare il paese e, in particolare, Xi Jinping 

è il primo leader nella storia del Partito a sottolineare così strenuamente il potere della cultura. Al 

fine di costruire una nazione socialista, saldamente ancorata ai valori culturali, e accrescere il soft 

power, il PCC ha quindi determinato i valori fondamentali e stabilito le linee generali da seguire. Il 

partito insiste innanzitutto su un modello di cultura socialista con caratteristiche cinesi: seguendo 

la guida marxista e, al contempo, considerando la necessità legate alla modernizzazione del paese, 

è necessario educare i cittadini promuovendo gli alti ideali, l’integrità morale e una buona istruzione. 

La riforma del sistema culturale, in secondo luogo, deve mettere in risalto l’importanza del lavoro, 

considerando i rilevanti effetti che esso ha sul piano economico e sociale. Xi Jinping precisa inoltre 

che il socialismo a caratteristiche cinesi è un sistema di valori tipicamente appartenente alla Cina 

contemporanea e la fiducia in tale sistema è data dal suo comprovato successo35.  

Per ciò che concerne il piano internazionale, invece, è necessario promuovere l’eredità culturale 

cinese e adattarla alla società moderna così da poter attrarre l’interesse dei paesi esteri. Al 

contempo, è indispensabile creare l’immagine di una nazione socialista responsabile e civilizzata, 

che si mostri al mondo attraverso la storia, la cultura e le politiche estere. Il mondo deve percepire 

che la Cina è un paese socialista aperto e propenso alla pace, allo sviluppo comune e alla protezione 

della giustizia internazionale. È infine importante avere una visione corretta della storia, della 

nazione cinese e della relativa cultura. I nuovi media devono quindi essere impiegati per diffondere 

la storia cinese e rendere note le peculiarità della Cina anche sul piano internazionale36.  

 

1.7 – Xi Jinping e le politiche di protezione del patrimonio culturale  

Come affermato nel precedente paragrafo, la cultura riveste al giorno d’oggi un importante ruolo 

all’interno della politica cinese non solo a livello nazionale, ma anche internazionale e “One Belt One 

Road”, iniziativa proposta da Xi Jinping nel settembre 2013, ne è la dimostrazione. Tale progetto 

rappresenta una piattaforma per lo sviluppo economico mondiale, finalizzato alla cooperazione e 

allo sviluppo delle nazioni che vi hanno aderito (28 paesi fra cui l’Italia). Secondo Wang Yi, ministro 

degli esteri cinese, è infatti necessario sperimentare nuovi modelli di ripresa economica e di crescita 

                                                        
35 Zhang G., Research Outline for China’s Cultural Soft Power, Pechino, Springer, 2017, p. 76.  
36 Ivi, pp. 79-81.  
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per l’economia globale, in quanto l’attuale modello di cooperazione esclusivo e frammentato rende 

difficile l’integrazione delle risorse. L’obiettivo principale è dunque la creazione di un meccanismo 

di cooperazione bilaterale e multilaterale che comprende l’aspetto politico, economico, finanziario 

ed è vòlto a massimizzare le potenziali sinergie. Dal punto di vista storico e culturale, inoltre, il 

progetto promuove gli scambi mirati a creare legami tra i popoli dei paesi aderenti e a mantenere 

rapporti di pace37.  

La cultura è quindi divenuta un pilastro anche della politica estera cinese e, stando a quanto 

dichiarato durante la sessione plenaria del XVII Comitato Centrale del PCC nel 2011, il suo impiego 

rappresenta un modo per accrescere la propria influenza a livello internazionale. “Una Cintura, una 

Via”, in particolare, propone la creazione di una “cintura economica della Via della Seta” e di una 

“Via della Seta Marittima” attraverso la collaborazione internazionale. Il commercio transnazionale 

e transcontinentale che si è sviluppato attraverso la Via della Seta rappresenta un’eredità culturale 

condivisa dai Paesi partecipanti. La Via della Seta simboleggia storicamente la creazione di relazioni 

commerciali tra paesi e il mantenimento di rapporti pacifici; pertanto, costituisce all’interno del 

progetto “una Cintura, una Via”, il mezzo attraverso cui promuovere lo sviluppo comune e la 

realizzazione di un ponte per gli scambi culturali tra popoli38.      

Per ciò che concerne le politiche nazionali cinesi, invece, il ruolo preminente della cultura è stato 

espresso da Xi Jinping durante il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese, tenutosi a Pechino 

nell’ottobre 2017. Al fine di permettere al popolo cinese di ottenere una migliore qualità della vita, 

è necessario riformare il settore culturale e creare un meccanismo che promuova la crescita 

economica e metta in rilievo i benefici che essa comporta a livello sociale. Il presidente Xi propone 

quindi di incentivare programmi e attività culturali di interesse pubblico e di preservare il patrimonio 

culturale nazionale. È inoltre essenziale modernizzare il sistema dei mercati e del settore culturali 

per poterne incrementare lo sviluppo. Attraverso l’implementazione delle relazioni con i paesi esteri 

e gli scambi culturali, in aggiunta, la Cina deve potenziare la propria influenza a livello internazionale. 

                                                        
37 Xi Jinpingᵟ廐, “Juesheng quanmian jiancheng xiaokang shehui duoqu xinshidai zhongguo tese shehuizhuyi weida 

shengli” ₲俛晡ⷹㄏ⬎ⶶ䠽ḙ ⠹⋕㒯㓵ᷢᴬ◼䅸共䠽ḙᴺᵈḞ⠦俛ℨ (Creare una società prospera in una nuova 

era seguendo i principi del socialismo con caratteristiche cinesi) (articolo in linea), Renminwang, 18 ottobre 2017.  
URL: http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html (consultato il 20/09/2018).  
38 Xi Jinpingᵟ廐, “Tuidong gongjian yidaiyilu zoushenzoushi zaofu renmin” ㊧↧⁰ⷹⴥ峮屯㳰屯⪝弟䢎ᶹ㬐 

(Promuovere la cooperazione proposta dall’iniziativa “una Cintura una Via” per arrecare benefici ai popoli) (articolo in 
linea), Xinhuawang, 27 agosto 2018. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-08/27/c_1123336562.htm 
(consultato il 20/09/2018).  
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L’obiettivo del Partito Comunista Cinese è, infatti, mantenere viva la tradizione culturale cinese e, 

al contempo, promuovere l’avanzamento del Paese39.   

 

2 – La città di Hangzhou 

Hangzhou, città capoluogo del Zhejiang, è situata lungo la riva meridionale della foce del Fiume 

Azzurro ed è attraversata dal Fiume Qiantang. La città, annoverata tra i luoghi più descritti da 

scrittori e poeti, è rinomata per i pittoreschi paesaggi naturali, che coprono circa il 65% dell’intera 

superficie cittadina. Dato lo slancio verso la modernizzazione del paese, Hangzhou si è trovata ad 

affrontare profondi cambiamenti dovuti alle riforme nazionali in ambito economico, alla continua 

crescita della popolazione e a un progressivo sviluppo urbanistico40.   

 

2.1 – La storia della città 

Le origini della città di Hangzhou, che fu capitale cinese durante la dinastia dei Song meridionali, 

risalgono all’era neolitica. Ai piedi del Monte Mojiao, nel Distretto di Yuhang, sono stati infatti 

ritrovati i resti della cultura Liangzhu, sviluppatasi oltre 5.000 anni fa; i ritrovamenti del Monte 

Mojiao, suddivisi in 5 differenti siti, è uno dei siti archeologici risalenti all’era neolitica più importanti 

in Cina e nel 2013 è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO41.  

Lo sviluppo della città è da attribuirsi, indubbiamente, alla posizione geografica e alle risorse 

idriche, costituite dal Lago dell’Ovest, dal Fiume Qiantang e dal Gran Canale. Il Gran Canale, in 

particolare, collega Hangzhou alla città di Pechino e, una volta portata a termine la sua realizzazione 

in epoca Yuan (1279-1368), ha facilitato gli scambi commerciali con la capitale. Il Lago dell’Ovest e i 

rilievi montuosi che circondano la città hanno invece determinato, per lo più in epoca Ming (1368-

1644) e Qing (1644-1911), la base dello sviluppo urbanistico di Hangzhou42. Le principali componenti 

della città e le attuali attrazioni turistiche, quali ponti, edifici religiosi e mura cittadine, sono state 

infatti realizzate nei pressi del lago poiché, secondo la geomanzia cinese, il Lago dell’Ovest avrebbe 

contribuito a rinvigorire città. Per ciò che concerne il Fiume Qiantang, infine, esso rappresentò per 

lungo tempo una minaccia per l’intera popolazione, a causa delle continue inondazioni che 

                                                        
39 Xi Jinping, “Juesheng quanmian jiancheng xiaokang shehui duoqu xinshidai zhongguo tese shehuizhuyi weida shengli”, 
op. cit.  
40 Luo Wangli 榅䊊ᴼ, “Hangzhou lüyou chanye jiqunhua fazhan de kexingxing fenxi” 㙬ⳝ㓄㴷ᶦᴙ旅亣∕⋐⭔䖃⋮
坋⼦℅㚏 (Analisi della praticabilità dello sviluppo integrato del turismo a Hangzhou), Xiaofei daokan, no. 1, 2010, p. 3.  
41 “Liangzhu Archeological Site” (articolo in linea), UNESCO, 2013. URL: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5805/ 
(consultato il 22/09/2018).   
42 Zhu Q., “Hangzhou”, Cities, vol. 48, 2015, p. 42.  
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distruggevano le coltivazioni e le abitazioni circostanti. L’opera di canalizzazione portata a termine 

da Yu il Grande (ca. 2200-2100 a.C.) e, successivamente, il rafforzamento degli argini compiuto 

durante il periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni (907-960), permisero al Fiume Qiantang di 

divenire una grande risorsa per la città43.   

Oltre alla posizione strategica lungo i corsi d’acqua, la crescita economica di Hangzhou fu inoltre 

favorita dalla vendita di prodotti locali tipici. Circa la metà dell’intera popolazione cittadina era 

infatti impiegata nella produzione di merci di alta qualità, tra cui seta, tè e manufatti che, attirando 

l’attenzione di numerosi mercanti, permisero alla città di diventare in epoca Ming e Qing un 

importante centro economico a livello regionale. Sul finire della dinastia Ming, in aggiunta, un ricco 

magnate della città impiegò la propria flotta per esportare i prodotti locali, riuscendo così a 

promuovere gli scambi commerciali con i paesi esteri e permettendo alla città di registrare una 

continua crescita economica44.  

Lo sviluppo di Hangzhou a livello economico e urbano è quindi strettamente legato alle risorse 

idriche della città e proseguì nonostante i profondi cambiamenti socio-politici del paese. Durante la 

fase di industrializzazione avvenuta a partire dagli anni ’50, in particolare, venne promosso lo 

sviluppo urbanistico della città, donando alla pianta cittadina la forma di una mano, le cui dita erano 

rappresentate dalle vie principali e dalla riva nord del Fiume Qiantang. Gli incentivi alla crescita 

urbanistica, inoltre, determinarono la suddivisione della città in quattro grandi zone (turistica, 

culturale, industriale e residenziale) e vennero allestiti magazzini e aree portuali lungo la linea 

ferroviaria e le rive del Gran Canale. Lo sviluppo di Hangzhou, che proseguì anche negli anni ’80 e ’90, 

generò un inevitabile ampliamento della superficie cittadina, che si estese progressivamente oltre 

la riva meridionale del Fiume Qiantang e nelle aree formatesi lungo le “dita” della città45.                

 

2.2 – La crescita economica: dagli anni ‘80 al giorno d’oggi  

Nonostante la continua crescita della città, a partire dalla metà degli anni ’90 Hangzhou venne 

prevaricata dalla città di Shanghai, metropoli in continua crescita in quanto città portuale aperta al 

commercio internazionale. Hangzhou divenne quindi maggiormente conosciuta per il suo 

patrimonio culturale e le sue ricchezze paesaggistiche. Il primo piano post-riforma, approvato dal 

Consiglio di Stato nel 1981, prevedeva infatti che la città di Hangzhou divenisse una famosa città di 

                                                        
43 Sang Guangshu 㝐ᵥ, Lao Hangzhou jiyi – Daizhe wenhua youmingcheng 伀㙬ⳝ媯⻅ –  ⴥ䘿㒆∕㴷⌌ㄏ, Pechino, 

The Contemporary World Press, 2017, p. 8. 
44 Zhu Q., “Hangzhou”, op. cit., p. 43.  
45 Ivi, p. 44.  
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valore storico e culturale e una delle mete turistiche cinesi più ambite. Al fine di raggiungere gli 

obiettivi proposti nel piano venne limitata la crescita della popolazione attraverso l’attuazione di 

rigide politiche di migrazione e limitando lo sviluppo cittadino alle aree suburbane. Il settore 

turistico iniziò inoltre a rivestire un ruolo prioritario all’interno dell’economia locale, incentivando 

la protezione del patrimonio culturale locale46. 

Oltre a essere un centro economico e politico della provincia del Zhejiang, dati gli incentivi al 

turismo locale, Hangzhou venne considerata dalle autorità locali, già sul finire degli anni ’90, una 

città turistica internazionale, nota per il proprio valore storico e culturale. Il piano proposto dal 

governo cittadino nel 2001, inoltre, prevedeva una progressiva modernizzazione della città e ne ha 

incentivato lo sviluppo economico, permettendo a Hangzhou di contribuire alla crescita del Delta 

del Fiume Azzurro. Attualmente Hangzhou è infatti una città metropolitana situata lungo la costa e 

parte della regione del Delta del Fiume Azzurro, un importante sbocco internazionale che 

comprende la municipalità di Shanghai e le provincie del Jiangsu e del Zhejiang. Tra le 14 città 

all’intero di tale regione, Hangzhou rappresenta, insieme a Shanghai e Nanchino, uno dei principali 

motori economici47. 

È inoltre importante sottolineare che tra il 2003 e il 2007 Xi Jinping fu segretario del Partito nel 

Zhejiang e i suoi anni di permanenza nella provincia rappresentarono un periodo particolarmente 

proficuo dal punto di vista economico. Xi decretò lo spostamento dell’industria pesante 

nell’entroterra, favorendo la nascita di aziende maggiormente innovative e promuovendo 

l’espansione del settore privato e lo sviluppo di infrastrutture non finanziate dallo Stato. Ciò 

contribuì alla crescita dell’intera provincia, incrementandone il PIL48.  

L’attuale importanza di Hangzhou a livello nazionale è stata anche determinata dal vertice del 

G20, tenutosi in città nel 2016. La scelta di Hangzhou come città ospitante di un evento politico di 

tale rilievo è legata principalmente allo sviluppo economico del Zhejiang, una delle provincie più 

ricche a livello nazionale. Il Zhejiang è infatti considerato, da sempre, la patria di grandi imprenditori 

e, in particolare, di Jack Ma, fondatore della piattaforma e-commerce Alibaba. Hangzhou è stata di 

recente definita la “capitale dell’e-commerce”. Il governatore della Banca Popolare Cinese, Zhou 

Xiaochuan, sostiene inoltre che, dato lo spirito imprenditoriale della città, chi è in possesso di buone 

idee riesce facilmente a trovare investitori e ad affermarsi nel mercato. La città di Hangzhou e, più 

                                                        
46 Ibidem.  
47 Ibidem.  
48 Chin G. e Dobson H., “China’s Presidency of the G20 Hangzhou: On Global Leadership and Strategy”, Global Summitry, 
vol. 1, no. 2, 2015, p. 165.   
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in generale la provincia del Zhejiang, sono state quindi presentate come la “nuova faccia della 

Cina”49.  

 

2.3 – Il patrimonio culturale  

La città di Hangzhou è stata spesso protagonista di opere di scrittori e poeti di ogni epoca, che ne 

hanno messo in luce le bellezze paesaggistiche e la ricca eredità culturale. Le antiche origini della 

città risalgono alla cultura Liangzhu, i cui ritrovamenti sono stati rinvenuti nel sito archeologico del 

Monte Mojiao, a nord di Hangzhou. Il sito patrimonio dell’UNESCO testimonia quindi la presenza di 

una civiltà cinese neolitica e, pertanto, assume particolare rilevanza non solo in città, ma anche a 

livello nazionale. La città ospita dunque un patrimonio culturale piuttosto vasto, che oltre a 

comprendere luoghi naturalistici, conserva anche le lunghe tradizioni tramandate dagli abitanti 

della città.  

Hangzhou è considerata, innanzitutto, la patria del tè, in quanto ospita il villaggio di Meijiawu, 

situato nella zona occidentale del Lago dell’Ovest e noto per essere una delle principali aree di 

produzione di tè nella città. La tradizionale coltivazione di tè a Hangzhou risale alla dinastia Tang 

(618-907), durante la quale i principali templi della città possedevano delle piccole piantagioni al 

loro interno. Fu tuttavia durante la dinastia Song, quando la corte cinese fu costretta a spostarsi a 

Linan per difendersi dalle minacce delle popolazioni nordiche che il consumo di tè raggiunse la 

popolarità. In tale periodo in città erano già presenti numerose case da tè ed era usanza comune 

sorseggiare tè per le vie cittadine. Durante la dinastia Qing, inoltre, parte delle coltivazioni della città 

furono destinate esclusivamente alla produzione di tè per la corte cinese50. Il villaggio di Meijiawu, 

nonostante le piccole dimensioni, è divenuto una delle quattro principali aree cinesi di coltivazione 

del tè Longjing e un’importante meta turistica che attrae ogni anno milioni di visitatori interessati 

alla cultura del tè ad esso legata. Il limitrofo villaggio di Shuangfeng, inoltre, ospita il Museo 

Nazionale del Tè, che è stato inaugurato nel 1991 ed è l’unico museo nazionale a essere interamente 

dedicato all’esposizione di tè51.  

Hangzhou è anche strettamente legata alla produzione di seta che, secondo quanto testimoniato 

dai ritrovamenti della cultura Liangzhu, era già prodotta in epoca neolitica. Gli scavi del sito 

                                                        
49 Ibidem.  
50 Sang Guangshu, Lao Hangzhou jiyi, op. cit., p. 9.  
51 Chen Huihui 㮇 e Chen Ying 敇䍚, “Nongjiale lüyou de xianzhuang yu fazhan fenxi – Yi hangzhou meijiawu 

nongjiale weilie” ₛ⪵ᵏ㓄㴷䖃䊯䆵ᴍ⋐⭔℅㚏 – ᷤ 㙬ⳝ㞄⪵♝ₛ⪵ᵏᴹ№ (Analisi dello sviluppo del turismo rurale. 

Il turismo rurale nel villaggio di Meijiawu di Hangzhou come caso di studio), Jiangxi nongye xuebao, vol. 22, no. 3, 2010, 
p. 177. 
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archeologico hanno infatti dimostrato che gli abitanti erano dediti ad attività inerenti alla 

lavorazione di tale materiale. In epoca Tang, inoltre, i tessuti di damasco prodotti con la seta erano 

un pregiato materiale tipico della città e la loro produzione venne principalmente destinata alla 

famiglia reale. Durante la dinastia dei Song meridionali il settore della seta continuò a crescere, al 

punto che Hangzhou venne battezzata “città della seta”, ma fu in realtà in epoca Yuan che la 

produzione di seta raggiunse il periodo di massimo splendore. Per ripercorrere storicamente lo 

sviluppo del settore e osservare il procedimento di produzione del materiale, a Hangzhou è stato 

aperto nel 1992 il Museo Nazionale della Seta, in cui vengono conservati i macchinari tradizionali e 

venduti i prodotti di seta tipici52.   

È già stato precedentemente menzionato il Gran Canale, la cui realizzazione venne inizialmente 

intrapresa durante la dinastia Zhou (1122-256 a.C.) e fu portata a termine solo durante la dinastia 

Yuan. Collegando Hangzhou a Pechino e connettendo 5 fiumi e 35 città, il canale è sempre stato 

impiegato per il trasporto di merci. A seguito delle modifiche subite nel 1949, il canale venne 

ampliato e, nonostante alcuni brevi tratti non siano attualmente agibili, rappresenta tutt’ora una 

grande risorsa per la città e per le provincie che esso mette in collegamento. Al giorno d’oggi viene 

principalmente utilizzato per trasportare carburanti di vario genere e, in particolare, durante 

l’inverno del 2008 venne impiegato per trasportare il 90% del carbone proveniente dalla provincia 

del Jiangsu. Dopo essere stato proposto come parte del patrimonio culturale nel 2004, è stato 

dichiarato patrimonio dell’UNESCO nel 2014. Il canale non ha soltanto un valore culturale per gli 

antichi villaggi e gli edifici storico-religiosi che sorgono lungo le sue rive, ma rappresenta anche la 

prima grande opera ingegneristica. Dato il ruolo di rilevo che esso ricopre a livello nazionale, è stato 

aperto il Museo del Gran Canale, che permette di ripercorrere le tappe della costruzione e la storia 

ad esso legata53.  

Un’ulteriore importante tradizione custodita dalla città è l’Accademia Xiling (dedicata 

all’epigrafia e all’incisione di sigilli), che è situata sul lato ovest della Collina Solitaria e rappresenta 

la prima istituzione accademica nazionale dedicata all’epigrafia e all’incisione di sigilli. L’incisione di 

caratteri ha una storia piuttosto antica, risalente al tardo periodo della dinastia Shang (1600-1046 

a.C.), durante la quale le incisioni avvenivano su ossa di animali e gusci di tartaruga. Le prime 

                                                        
52 Suzhou daxue fangzhi yu fuzhuang gongcheng xueyuan 凎ⳝ⠦⩥䶹䷆ᴍ㘌埄ⳤ䤊⩥敡, “Sichou lishi yu wenhua (2): 

sichou wenhua de chuanbo” ᴜ䷷⊅⋱ᴍ㒆∕ (2): ᴜ䷷㒆∕䖃ḟ㎬  (Storia e cultura della seta (2): la diffusione della 

cultura della seta), Xiandai sichou kexue yu zhishu, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 36-38.  
53 Wang Y., “Management of the Grand Canal and Its Bid as a World Cultural Heritage Site”, Frontiers of Architectural 

Research, vol. 1, 2012, pp. 34-37.    
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incisioni su bronzo risalgono alla dinastia Zhou e, in particolare, nel periodo delle Primavere e 

Autunni le incisioni venivano effettuate su pietra. La fabbricazione di sigilli risale invece alle dinastie 

Ming e Qing, epoche in cui tale arte era piuttosto fiorente in Cina, specialmente nella regione del 

Delta del Fiume Azzurro. Gli artisti delle tre scuole principali (Hui, Zhe e Hai) fondarono nel 1904 

l’Accademia Xiling, una delle maggiori scuole dedicate all’epigrafia e ai sigilli e l’unica ufficialmente 

riconosciuta a livello nazionale. Nel 2009 l’Accademia Xiling è entrata a far parte del patrimonio 

culturale immateriale dell’UNESCO54.   

La principale attrazione della città è tuttavia rappresentata dal Lago dell’Ovest, anch’esso sito 

patrimonio dell’UNESCO dal 2011. Il Distretto del Lago dell’Ovest, la cui superficie è suddivisa in 

cinque zone dai tre viali che lo attraversano, comprende attrazioni di diverso genere, tra cui edifici 

religiosi (templi e pagode) e numerosi parchi. Il lago costituisce per la città un’essenziale risorsa, in 

quanto è un rilevante sito turistico che ogni anno attrae milioni di visitatori nazionali e internazionali. 

La sua importanza a livello locale ha determinato l’attuazione di varie politiche e programmi di 

difesa del patrimonio culturale, che attualmente prevedono la salvaguardia delle attrazioni e, al 

tempo stesso, la protezione ambientale dell’intera zona. Il riconoscimento delle bellezze 

paesaggistiche del territorio risale alla dinastia Tang, epoca in cui vennero stabiliti i cosiddetti “Dieci 

luoghi di interesse del Lago dell’Ovest”, ovvero i dieci panorami più caratteristici dell’area. 

Successivamente, in epoca Qing, l’imperatore Kangxi (1654-1722), in visita a Hangzhou, rinominò le 

dieci attrazioni e le sue iscrizioni dei nomi su pietra sono ancora oggi visibili in corrispondenza dei 

luoghi. Per ciò che concerne, più nel dettaglio, le recenti strategie attuate dal governo locale per 

proteggere il patrimonio culturale e incrementare il turismo, vi è stata dedicata un’apposita sezione 

nel successivo paragrafo55.   

Come appena affermato, nel Distretto del Lago dell’Ovest sono situati gli edifici religiosi più 

importanti della città. La presenza di numerosi templi e pagode è principalmente dovuta allo 

sviluppo di differenti religioni sul territorio. Durante la dinastia dei Jin Orientali (317-420) vennero 

infatti eretti i primi templi buddisti, mentre nel periodo dei Tre Regni iniziò la costruzione di templi 

taoisti. Il principale tempio della città e uno dei dieci maggiori templi buddisti cinesi è rappresentato 

dal Tempio Lingyin, edificato tra il Picco Feilai e il Picco Beigao durante la dinastia dei Jin Orientali. 

Durante il periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni, in seguito, il tempio venne ampliato per 

                                                        
54  Lu Yu ≡旧, “Xiling yinshe yu zhongguo yinwenhua de jindai chuanxing” 塾㯟≯䠽ᴍᴬ◼≯㒆∕䖃廐ᷢ幫⚊ 

(L’Accademia Xiling e la trasformazione della cultura cinese dei sigilli in epoca moderna), Zhejiang yishu zhiye xueyuan 

xuebao, vol. 7, no. 4, 2009, pp. 106-110.  
55 Xu S., Liu Y., Wang Q., “The Significance of the West Lake Pattern and Its Heuristic Implications for Creating China’s 
Heritage Tourism Economics”, Tourism Management, no. 58, 2017, pp. 287-288.  
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volere del re dello stato Wuye in quanto particolarmente devoto alla religione. L’odierno edificio è 

stato ristrutturato a seguito della Rivoluzione Culturale e attualmente possiede la stuta scolpita nel 

legno più grande della Cina. Nel tempio è inoltre custodita un’importante collezione della 

letteratura buddista, motivo per cui gli studiosi vi si recano per effettuare ricerche approfondite56.    

Hangzhou, infine, è nota per i parchi e gli spazi verdi che occupano gran parte della città. Uno dei 

principali parchi è indubbiamente il Parco Nazionale Xixi (parco che protegge le zone paludose 

circostanti la città), primo e unico parco cinese in grado di unire il patrimonio culturale e le risorse 

ecologiche alla vita cittadina. Esso costituisce quindi una risorsa vitale per la città, mantenendo 

l’equilibrio dell’ecosistema e incrementando la qualità dell’ambiente. Hangzhou rappresenta infatti 

un importante modello per l’intera nazione per ciò che concerne le politiche di protezione 

ambientale ed è stata riconosciuta a livello internazionale come “città verde”, aggiudicandosi il 

Premio UN Habitat nel 200157.  

 

2.4 – Lo sviluppo turistico-culturale  

La ricchezza di paesaggi naturali e il patrimonio storico-culturale appena esaminati sono 

indubbiamente una grande risorsa per Hangzhou e il settore turistico rappresenta uno dei principali 

motori di sviluppo economico della città. Si è quindi rivelato essenziale proteggere e valorizzare tale 

patrimonio, mettendo in atto le riforme necessarie a raggiungere gli obiettivi inizialmente proposti 

dal Consiglio di Stato nel 1981, ovvero per rendere Hangzhou una rinomata meta turistica a livello 

nazionale e internazionale. Nello stesso anno, pertanto, è stato introdotto il piano per la protezione 

del Lago dell’Ovest, che comprendeva lo sviluppo delle aree adiacenti al lago e al Fiume Qiantang, 

la ristrutturazione della parte più antica della città e il miglioramento dei servizi di trasporto58.  

Fin dagli anni ’80 sono quindi state create organizzazioni cittadine preposte alla salvaguardia 

delle aree turistiche della città per occuparsi di promuovere principalmente il Distretto del Lago 

dell’Ovest, che comprende numerosi templi, pagode e parchi. Nel 2001 il governo lovale ha inoltre 

approvato un piano per l’espansione di tale distretto, mirato ad ampliare l’intera area verso ovest e 

a congiungere i principali parchi situati lungo la riva meridionale e orientale del lago, creando così 

un collegamento lungo circa cinque chilometri. Un secondo progetto (Xihu tiandi 塾㵕⠨☯ ) 

                                                        
56 Sang Guangshu, Lao Hangzhou jiyi, op. cit., p. 11. 
57 Miao Lihua 丩ᴼ≍, “Hangzhou xixi shidi shengtai lüyou kaifa xianzhuang yu qianjing chutan” 㙬ⳝ塾㶩㵾☯䐞⼀㓄
㴷ⷿ⋐䊯䆵ᴍ⅌㕮ℜ㊡ (Stato attuale e prospettive dell’ecoturismo al Parco Nazionale Xixi di Hangzhou), Wetland 

Science & Management, vol. 5, no. 2, 2009, pp. 39-40.  
58 Zhu Q., “Hangzhou”, op. cit., p. 47. 
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inerente all’area turistica è stato portato a termine nel 2003 e prevedeva la conversione di edifici 

originariamente occupati dagli ufficiali del partito in un’area commerciale caratterizzata dalla 

commistione di elementi tradizionali e moderni in grado di attirare numerosi visitatori59.   

Tra le strategie messe in atto dalla città per implementare il settore turistico è annoverata 

l’adozione, nei primi anni 2000, di un nuovo modello turistico che consiste nel rendere gratuiti i 

biglietti di accesso all’intero Distretto del Lago dell’Ovest. Già prima del 1978, in realtà, tale zona 

era accessibile gratuitamente, ma a seguito delle riforme attuate negli anni ’80 alcuni parchi situati 

nell’area iniziarono a prevedere il pagamento di un biglietto d’entrata, il cui prezzo continuò ad 

aumentare tra il 1989 e il 2002. Nel 2001 il Lago dell’Ovest venne proposto da parte del governo 

locale come sito patrimonio dell’UNESCO, ma la proposta fu declinata a causa della drastica 

riduzione della superficie del lago dovuta ai continui interventi dell’uomo e a causa dei 

danneggiamenti al patrimonio storico-culturale provocati dall’urbanizzazione. Il governo cittadino, 

in risposta, intraprese quindi un progetto vòlto a salvaguardare il Lago dell’Ovest, mettendo in atto 

politiche di protezione ambientale e di tutela del patrimonio. L’intero distretto poté trarre evidenti 

benefici da tale progetto, che permise, oltre al miglioramento della qualità delle acque, il 

ricollocamento di numerose abitazioni per la creazione di maggiori spazi verdi (con una superficie 

di circa 1 milione di m²) e l’individuazione di 180 siti culturali protetti60. Ciò ebbe, in aggiunta 

all’abolizione dei biglietti di ingresso, una diretta conseguenza sui flussi turistici e sulla tipologia di 

esperienza offerta ai visitatori della zona e della città. In particolare, facendo un raffronto con il 

periodo in cui erano previsti i biglietti a pagamento, la loro abolizione ha generato evidenti effetti 

positivi sul settore turistico cittadino incrementando il numero di visitatori annuali. Se si 

considerano i risvolti economici, tuttavia, è necessario sottolineare che ciò ha provocato una 

sostanziale perdita per il distretto, ma l’aumento dei flussi turistici ha giovato, al tempo stesso, alle 

attività commerciali della zona, quali bar e ristoranti, noleggi di bici e barche e negozi61.  

Le attrazioni della città spaziano dai paesaggi naturali del Lago dell’Ovest e delle piantagioni di tè 

alla medicina tradizionale, alla calligrafia e alla pittura tradizionale. Hangzhou è pertanto un’ambita 

meta turistico-culturale a livello nazionale e internazionale. Considerando l’iniziale sviluppo del 

settore turistico locale negli anni ’90, si è riscontrata una continua crescita del settore proseguita 

fino al 2013, anno in cui il numero di turisti è aumentato di 4,5 volte rispetto al 1995, registrando 
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97,25 milioni di visitatori nazionali ed esteri e 160,4 miliardi di yuan in entrata62. Il turismo nel 

Distretto del Lago dell’Ovest, tuttavia, è stagionale e ciò costituisce da sempre un problema per 

l’intera città. Durante le festività nazionali, infatti, la zona registra fino a 2 milioni di visitatori in un 

giorno e, pertanto, il governo locale è costretto a disincentivare le visite del distretto da parte degli 

abitanti e a regolare il traffico per limitare gli ingorghi nella zona63.  

Data l’importanza del settore turistico per la città, è essenziale che le autorità locali adottino 

nuove strategie che permettano di mantenere o accrescere i flussi turistici. Poiché la maggior parte 

delle attrazioni turistiche di Hangzhou sono pubbliche, il governo cittadino potrebbe infatti rendere 

più efficienti i servizi di trasporto per raggiungerle e rendere più accessibili i musei situati in zone 

piuttosto isolate. Infine, sarebbe necessario valorizzare maggiormente le attrazioni di valore storico-

culturale note a livello nazionale e internazionale64.  

 

3 – I testi turistico-culturali e il discorso di promozione culturale 

L’analisi dell’attuale contesto culturale cinese e ciò che riguarda, più nello specifico, la città di 

Hangzhou costituiscono una premessa al lavoro di traduzione inserito nel terzo capitolo del presente 

lavoro. I testi sorgente selezionati e tradotti, i cui riferimenti dettagliati sono stati forniti nel capitolo 

dedicato al commento traduttologico, sono infatti vòlti a promuovere e valorizzare il patrimonio 

culturale della città di Hangzhou. Secondo quanto affermato dal presidente Xi Jinping, come già 

ribadito più volte nel presente capitolo, la cultura riveste un ruolo prioritario all’interno del discorso 

politico contemporaneo, che prevede l’affermazione di un soft power culturale in grado di 

mantenere stabilità e coesione sociale. A tale scopo è necessario far leva sui valori culturali 

comunemente condivisi dall’intero popolo cinese e sulle caratteristiche tipicamente cinesi per poter 

rafforzare il Paese e favorirne lo sviluppo65.  

È quindi nata la reale necessità di incentivare la crescita del settore culturale, al fine di 

permettere la diffusione a livello nazionale dei valori tradizionali. È in questo contesto che si 

inseriscono le due opere che si è scelto di tradurre: entrambe di recente pubblicazione (2017 la 

prima e 2016 la seconda) vertono sugli aspetti culturali della città di Hangzhou. All’interno dei testi 

si delinea chiaramente la volontà degli autori di mettere in luce la lunga storia della città, 

saldamente ancorata alle tradizioni millenarie del popolo cinese. I paragrafi tratti dalla prima opera, 
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in particolare, evidenziano le tradizioni culturali che traggono le proprie origini dalla città e che sono 

globalmente riconosciute come tipicamente cinesi. Oltre alle bellezze naturalistiche di Hangzhou, si 

citano dunque la coltivazione di tè e la produzione di seta, tradizioni che hanno permesso alla Cina 

di essere conosciuta a livello mondiale e che costituiscono motivo di orgoglio per l’intera nazione. 

Nella descrizione di tali tradizioni si fa leva per lo più sulla storia millenaria che ne contraddistingue 

lo sviluppo e ha permesso al popolo cinese di essere annoverato tra le popolazioni di origine più 

antica a livello mondiale. A tale proposito si insiste dunque, all’interno del primo testo, sui 

ritrovamenti della cultura Liangzhu, che hanno permesso di identificare l’origine della città 

collocandola in epoca neolitica. 

Il secondo testo selezionato si compone invece di 10 storie popolari inerenti alle origini 

leggendarie dei maggiori luoghi di interesse della città. Nel presentare le vicende, i racconti lasciano 

trasparire le tradizioni popolari, facendo spesso riferimento a elementi della tradizione nazionale. 

Si citano, ad esempio, alcune feste nazionali cinesi, quali la Festa dei Morti (Qingmingjie 㴄㔍冁), la 

Festa delle Barche Drago (Duanwujie 䧮≇冁) e la Festa di Metà Autunno (Zhongqiujie ᴬ䣊冁). 

Sono spesso menzionati, inoltre, alcuni piatti tipici cinesi, quali ad esempio le “focaccine della luna” 

(yuebing 㘇桻) e i “ravioli in zuppa” (tangtuan 㭣◡). Gli esempi citati rappresentano elementi 

specifici strettamente legati alla cultura cinese: le usanze e le tradizioni citate all’interno dei testi 

sottendono valori culturali condivisi a livello nazionale e, pertanto, costituiscono un fattore 

aggregante sul piano sociale.   

Benché entrambe le opere facciano leva, principalmente, sui valori storico-culturali, è importante 

notare che viene messa in risalto l’importanza della città non soltanto a livello nazionale. Più volte 

viene infatti ribadito che alcuni dei siti presenti a Hangzhou sono parte del patrimonio culturale 

mondiale, dimostrando il ruolo di rilievo che la città e, di conseguenza, la Cina possiedono sul piano 

globale. Ciò rispecchia quanto affermato nei discorsi di Xi Jinping, incentrati sul ruolo cruciale della 

cultura: diffondere la cultura e la storia cinesi permette al Paese di assumere un ruolo influente sul 

piano internazionale66. Affermando all’interno delle opere selezionate che Hangzhou ospita una 

parte del patrimonio mondiale si attestano quindi i traguardi raggiunti dalla Cina e il riguardo che il 

mondo esterno possiede nei suoi confronti.  

In aggiunta, è necessario specificare che la seconda sezione del presente capitolo non è solo 

dedicata alla descrizione di Hangzhou dal punto di vista storico-culturale, ma verte anche sullo 
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sviluppo economico della città e sulle strategie adottate dal governo locale per incrementare il 

settore turistico. Poiché il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia cittadina, 

è possibile comprendere l’importanza della promozione turistico-culturale, processo all’interno del 

quale si inseriscono anche le due opere selezionate. Ponendo in rilievo le bellezze paesaggistiche e 

la ricchezza del patrimonio culturale della città, i testi si pongono infatti l’obiettivo di persuadere i 

lettori a visitarla. 

La traduzione di tali testi, infine, si inserisce all’interno del discorso di promozione culturale sul 

piano internazionale. Xi Jinping sostiene infatti che la diffusione dei valori storico-culturali cinesi e 

la creazione di un’immagine che presenta le bellezze e i punti di forza della Cina moderna siano 

cruciali per poter mantenere un ruolo di rilievo a livello globale67. La traduzione di testi turistico-

culturali in questione, in particolare, permette anche ai lettori non sinofoni di entrare in contatto 

con la cultura autoctona e, al contempo, favorisce in piccola parte la promozione delle bellezze 

caratteristiche dei luoghi descritti. Le opere originali e i relativi testi tradotti nella presente tesi sono 

infatti ricchi di aggettivi ed espressioni mirati a porre in evidenza il fascino e la ricchezza del 

patrimonio naturale e culturale, cercando di persuadere il lettore a visitare la città. Gli elementi 

culturo-specifici, mantenuti all’interno dei metatesti con l’aggiunta delle informazioni necessarie a 

facilitarne la comprensione da parte del nuovo lettore, contribuiscono a raggiungere l’intento 

promozionale dei testi. Gli aspetti e le tradizioni caratteristici della città costituiscono infatti motivo 

di interesse per un turista-lettore e potrebbero rivelarsi determinanti al momento della scelta della 

destinazione. È tuttavia necessario precisare che, mentre gli elementi della cultura nazionale 

rappresentano per i lettori originali un fattore aggregante a livello sociale e sottendono valori 

condivisi dal popolo cinese, lo stesso non avviene con il lettore d’arrivo. La connotazione 

nazionalistica dei testi originali viene di fatto persa in traduzione, poiché gli elementi culturo-

specifici sono strettamente legati al contesto culturale a cui appartengono.   
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La traduzione turistico-culturale 
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Introduzione 

I testi selezionati per il lavoro di traduzione della presente tesi sono di carattere turistico-

culturale, in quanto, pur presentando sostanziali differenze a livello di genere testuale, sono 

totalmente incentrati sulla città di Hangzhou, di cui presentano i tratti storico-culturali e i luoghi 

caratteristici. Date le peculiarità del discorso turistico e dei relativi generi testuali, si è scelto di 

dedicare il secondo capitolo del presente lavoro alla traduzione di testi turistico-culturali. 

Sono state analizzate, innanzitutto, le caratteristiche che contraddistinguono il linguaggio tipico 

dei testi turistici e le relative funzioni, esaminandone vari aspetti: oltre a considerare il lessico 

generalmente impiegato, sono state individuate le peculiarità dei testi turistici a livello 

morfosintattico, indicando strutture e costruzioni ricorrenti. Si è successivamente entrati nel merito 

della traduzione turistica, mettendo in luce le difficoltà legate alla forte componente culturale che 

permea i testi turistici. Dopo aver evidenziato il ruolo centrale rivestito dalla cultura all’interno di 

questo genere di testi, sono state dunque prese in esame le strategie traduttive ritenute più 

congeniali all’ambito turistico. Considerate le problematicità relative alla traduzione turistica, si è 

scelto inoltre di analizzare le tipologie di errori più comuni, spesso legati alla resa di elementi 

culturo-specifici, e i parametri da rispettare al fine di ottenere una traduzione di qualità.  

Il presente capitolo verte infine sulla localizzazione di siti web di argomento turistico. Dopo aver 

spiegato brevemente le principali caratteristiche e le origini di tale processo, l’ultimo paragrafo è 

incentrato sull’importanza dell’intento comunicativo che contraddistingue il testo turistico e che, 

pertanto, deve essere necessariamente mantenuto anche nella pagina web localizzata.    

 

1 – Il linguaggio del turismo 

Il linguaggio dei testi turistici si contraddistingue per il suo carattere eterogeneo, dovuto ai 

continui apporti di termini specifici provenienti da discipline differenti. Esaminando l’aspetto 

lessicale di questo tipo di linguaggio, esso appare piuttosto simile a quello comune, risultando chiaro 

e diretto all’ampio pubblico a cui i testi turistici sono normalmente indirizzati. Oltre a quello lessicale, 

è quindi necessario analizzare altri aspetti di tale linguaggio, così da evidenziare le caratteristiche 

che lo rendono un linguaggio specialistico.  

Il linguaggio turistico non si caratterizza per la costante creazione di neologismi, ma attinge 

piuttosto ai lessici specialistici appartenenti ad altre discipline. In generale, il lessico impiegato nei 

testi turistici varia a seconda dei contenuti trattati e, di conseguenza, si distingue in differenti 

tipologie: la terminologia più specifica inerente alla gestione delle strutture turistiche, vocaboli 
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provenienti da attività strettamente relazionate al turismo (sport, storia dell’arte, geografia) e il 

lessico proprio del turismo68. Quest’ultimo, in particolare, si caratterizza per l’utilizzo del lessico 

comune, impiegato al fine di persuadere il lettore; a tale scopo si utilizzano di frequente, quindi, gli 

aggettivi qualificativi per mettere in luce la bellezza e la spettacolarità dei luoghi. Secondo quanto 

afferma Dann, quello turistico è un linguaggio estremo, basato sull’utilizzo della forma superlativa 

e di iperboli linguistiche, caratteristiche che lo accomunano al linguaggio pubblicitario69. Si tende 

inoltre a inserire all’interno del testo espressioni culturo-specifiche, o realia, così da coinvolgere 

maggiormente il lettore nella descrizione di luoghi e prodotti70.  

Per ciò che concerne il livello morfosintattico, nonostante le caratteristiche del testo tendano a 

variare a seconda delle varie tipologie testuali, è tuttavia possibile identificare una serie di tratti 

distintivi piuttosto ricorrenti. L’uso della nominalizzazione è, innanzitutto, una delle peculiarità che 

contraddistinguono il testo turistico che, attraverso la creazione di periodi poco estesi, si 

caratterizza per la brevità71. In secondo luogo, nei testi turistici, per lo più in quelli di carattere 

promozionale, si tende a utilizzare la seconda persona (singolare o plurale), il modo imperativo dei 

verbi e i pronomi personali e possessivi. Ne consegue una personalizzazione del discorso, che, 

implicando l’interlocutore a livello linguistico, coinvolge direttamente il lettore. Oltre al modo 

imperativo e ad altre forme di esortazione, nei testi turistici viene normalmente impiegato il 

presente indicativo dei verbi, così da suggerire al lettore l’idea di una vacanza senza tempo72.  

Poiché, come già affermato in precedenza, il turismo è in stretto contatto con ambiti differenti 

(sociologia, psicologia, geografia sono solo alcuni esempi), è arduo definire le caratteristiche che lo 

distinguono da altri linguaggi specialistici. Date le numerose somiglianze con il linguaggio comune, 

inoltre, quello turistico spesso non viene considerato un vero e proprio linguaggio specialistico. È 

importante sottolineare, tuttavia, che la specificità di tale linguaggio non è data dall’uso di una 

terminologia specifica, pur esistente, ma risiede nel livello comunicativo, ovvero nell’impiego di 

particolari strategie discorsive73. In ambito turistico, in aggiunta, si sono sviluppate due differenti 

                                                        
68 Calvi M. V. e Bonomi M., “El lenguaje del turismo: de los textos especializados a la Comunidad del viajero”, in Navarro 
C. et al. (a cura di), La comunicacción especializada: terminología y traducción, Bern, Peter Lang, 2008, p. 182.  
69 Dann G., The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, Oxon, CAB International, 1996, p. 65. 
70 Calvi M. V. e Bonomi M., “El lenguaje del turismo”, op. cit., p. 184. 
71  Durán Muñoz I., “Analysing Common Mistakes in Translation of Tourist Texts (Spanish, English and German)”, 
Onomázein, no. 26, 2012, p. 337.  
72 Ibidem. 
73 Agorni M. (a cura di), Prospettive linguistiche e traduttologiche negli studi sul turismo, Milano, Franco Angeli, 2012,  
p. 11.  
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varietà linguistiche: mentre una prima varietà è per lo più impiegata dagli esperti del settore, la 

seconda, maggiormente diffusa, è invece utilizzata nei testi promozionali74.  

È necessario, inoltre, rivolgere particolare attenzione alle funzioni del linguaggio turistico 75. 

Considerando che lo scopo principale è fornire informazioni al lettore e descrivere i luoghi in 

questione, la funzione è principalmente referenziale. Al tempo stesso, poiché il linguaggio turistico 

mira a convincere e persuadere il lettore, un ruolo predominante è ricoperto dalla funzione vocativa. 

Tali funzioni si espletano non solo attraverso gli elementi verbali appena analizzati, ma anche 

attraverso elementi non linguistici, costituiti da simboli e immagini, che ricoprono un ruolo 

altrettanto importante all’interno del testo. Essi contribuiscono infatti a rendere il testo 

maggiormente persuasivo e, spesso, si rivelano essere elementi cruciali per i turisti nella scelta delle 

mete da visitare76.   

È infine doveroso menzionare il ruolo cruciale della cultura all’interno del testo turistico. Ciascun 

sistema socio-linguistico, infatti, è strettamente legato ai valori culturali, sui quali, a loro volta, si 

basano necessità e preferenze di ciascun popolo. Poiché, come già affermato, l’obiettivo dei testi 

turistici è persuadere il lettore, è dunque necessario analizzare approfonditamente i valori culturali 

per poter selezionare le tematiche e le strategie comunicative più efficaci. È la cultura, pertanto, a 

determinare le caratteristiche stilistiche e la struttura dei testi turistici77.   

 

2 – La traduzione turistica 

Con il termine traduzione si indica qualsiasi tipo di trasposizione di un testo, inteso in senso 

semiotico come un insieme coerente e coeso di segni, da una lingua-sorgente a una lingua d’arrivo78. 

I possibili tipi di traduzione esistenti sono stati analizzati e suddivisi da Jakobson in tre ampie 

categorie: endolinguistica, intersemiotica e interlinguistica. La prima categoria, a cui appartiene ad 

esempio la parafrasi di una poesia, consiste nella riformulazione del testo sorgente attraverso i segni 

dello stesso sistema linguistico. La seconda categoria, invece, è anche definita trasmutazione in 

quanto prevede che i segni linguistici vengano interpretati attraverso un diverso sistema di segni 

non linguistici. La terza categoria, infine, è la traduzione propriamente detta e consiste nella 

                                                        
74 Agorni M., “Questions of Mediation in the Translation of Tourist Texts”, Altre modernità/ Otras modernidades/  

Autres modernités/ Other Modernities, no. 2, 2012, p. 4. 
75  Si fa riferimento alle funzioni del linguaggio esaminate da Newmark e precedentemente individuate da Bühler. 
Newmark P., A Textbook of Translation, New York, Prentice Hall International, 1988, pp. 39-44.   
76 Ivi, p. 13. 
77 Zain Sulaiman M., “Translating the Style of Tourism Promotional Discourse: A Cross Cultural Journey into Stylescapes”, 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, no. 118, 2014, p. 503. 
78 Osimo B., Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2011, p. 15.   
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trasposizione di un testo in un sistema linguistico differente rispetto a quello del testo sorgente79. È 

importante sottolineare, tuttavia, che all’interno di quest’ultima categoria si distinguono ulteriori 

tipi traduzione, tra i quali è annoverata la traduzione specializzata, in cui rientra la traduzione 

turistica. Secondo Osimo, infatti, appartiene a questa categoria qualsiasi tipo di testo non poetico, 

che può variare dall’articolo scientifico al manuale d’istruzioni80.  

La traduzione di testi turistici, date le peculiarità trattate nel paragrafo precedente, comporta 

numerose difficoltà e, spesso, i risultati sono poco soddisfacenti. Ciò dipende, tuttavia, 

dall’approccio del traduttore, il quale troppo spesso tende a focalizzarsi unicamente sul livello 

linguistico del testo, ricercando equivalenze a livello semantico. A tale proposito, Sulaiman individua 

due differenti livelli di cui si compone il linguaggio turistico e sottolinea l’importanza del macro-

livello culturale, che è determinante nella costruzione del micro-livello linguistico. Al fine di 

mantenere l’intento persuasivo anche nel metatesto, il traduttore deve quindi soffermarsi 

maggiormente sui valori culturali che determinano le scelte tematiche e le strategie comunicative 

dei testi turistici81.   

Affrontando la traduzione di questo genere di testi, è dunque doveroso evidenziare i principali 

intenti del testo e mettere in atto le strategie necessarie per permettere al metatesto di svolgere le 

medesime funzioni. La centralità data allo scopo del testo risulta essere il fondamento della teoria 

funzionalistica, piuttosto accreditata nel settore della traduzione turistica. In questo ambito si 

predilige l’impiego dell’approccio strumentale caratteristico di tale teoria, che prevede la 

riformulazione del testo di partenza così da renderlo quasi un secondo originale agli occhi del lettore 

d’arrivo. Di conseguenza, mentre la funzione del testo di partenza viene mantenuta, la forma 

subisce profonde modifiche. Considerando che l’intento principale dei testi turistici è persuadere il 

lettore a visitare i luoghi proposti, è indispensabile che il traduttore, seguendo i principi della teoria 

funzionalistica, si focalizzi sul lettore, su cui i testi turistici sono totalmente incentrati82. Un’attenta 

analisi del destinatario permette infatti al traduttore di individuare con precisione le aspettative 

dello stesso, così da compiere gli accorgimenti necessari a rendere il metatesto accettabile nel 

sistema linguistico-culturale d’arrivo. Più nello specifico, per comprendere le funzioni del testo 

all’interno del contesto socio-culturale, è fondamentale esaminare il genere testuale, inteso come 

                                                        
79 Jakobson R., “Aspetti linguistici della traduzione”, in Siri Nergaard (a cura di), Teorie contemporanee della traduzione, 
Milano, Bompiani, 1995, p. 53.   
80 Osimo B., Manuale del traduttore, op. cit., p. 174. 
81 Zain Sulaiman M., “Translating the Style of Tourism Promotional Discourse”, op. cit., p. 504. 
82 Xiong Xiao 䂉㹆, “Lüyou fanyi lilun yanjiu yu shixian yingyong” 㓄㴷仺嫐䌅媹䜓䥵ᴍ⪝峴ⶓ䐧 (Studio teorico e 

applicazioni pratiche della traduzione turistica), Bianjiang jingji yu wenhua, no. 10, 2014, p. 118.  
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l’insieme di caratteristiche semantiche e formali e di funzioni sociali e comunicative di un testo83. Al 

fine di ottenere una traduzione equi-funzionale è dunque necessario ricercare un’equivalenza a 

livello di genere, che permetta al lettore di riconoscere immediatamente il testo in questione. Ciò 

comporta inevitabili modifiche del testo di partenza, atte a garantire che il metatesto possieda le 

caratteristiche tipiche del medesimo genere nella lingua d’arrivo84.   

Pur essendo particolarmente congeniale al settore della traduzione turistica, la teoria 

funzionalistica non è sempre ritenuta la soluzione più appropriata. Secondo lo studioso Chen 

Shuiping, infatti, considerando unicamente lo scopo della traduzione e l’importanza del lettore si 

rischia di perdere elementi culturali significativi. La cultura possiede un ruolo dominante all’interno 

del linguaggio turistico, ma, applicando i principi della teoria funzionalistica, i contenuti legati alla 

cultura locale del testo di partenza vengono spesso eliminati o modificati al fine di far apparire il 

metatesto originale nella lingua d’arrivo. Al contrario, sostiene Chen, poiché il linguaggio turistico è 

considerato un tipo di comunicazione interculturale, è necessario che il testo non veicoli unicamente 

le informazioni turistiche, ma che mantenga quanto possibile le sfumature culturali85.   

Ad ogni modo, una traduzione ottimale di testi turistici, date le caratteristiche di questi ultimi, 

richiede l’attuazione di strategie ben ponderate. Considerando i due livelli (linguistico e culturale) 

su cui il testo turistico si struttura, è necessario porre la dovuta attenzione all’intento del testo e, al 

tempo stesso, all’aspetto culturale86. Le teorie appena analizzate forniscono due validi approcci in 

ambito turistico e, al fine di garantire una traduzione di qualità, è bene valutare entrambi i principi 

sui cui sono fondate.   

 

3 – Le strategie traduttive  

Come più volte ripetuto nei precedenti paragrafi, la traduzione di testi turistici genera numerose 

difficoltà e comporta la perdita di alcuni elementi del testo, che vengono intenzionalmente 

tralasciati creando un residuo traduttivo più o meno cospicuo87. He Sanning, in particolare, ha 

analizzato due differenti tipi di strategie traduttive, teorizzate da Venuti88, per evidenziarne i pro e 
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87 Osimo B., Manuale del traduttore, op. cit., p. 307.  
88 Venuti L., The Translator’s Invisibility, A History of Translation, London, Routledge, 1995, pp. 19-20.   



 41 

i contro nell’ambito della traduzione turistica. Due strategie diametralmente opposte, quella 

addomesticante da un lato e quella estraniante dall’altro, vengono dunque messe a confronto per 

mettere in luce i punti di forza e le perdite che esse comportano89.  

Un approccio addomesticante viene generalmente adottato nella traduzione di testi da una 

lingua europea all’altra, poiché le culture europee presentano numerose affinità in termini di 

tradizioni e abitudini. Differente è quindi il caso di testi in lingue orientali tradotti in lingue europee 

(e viceversa), in quanto le profonde differenze culturali non permettono al nuovo lettore una 

comprensione immediata. A questo proposito, He Sanning cita l’esempio della traduzione del nome 

cinese Bao Zheng ∄, personaggio di rilievo nella storia cinese. La resa in inglese “Lord Bao” 

mantiene la stessa forma del nome originale, mentre l’elemento culturale viene perso: “Lord” indica 

unicamente un uomo di rango aristocratico e non trasmette il rispetto che il popolo cinese ha nei 

confronti di tale personaggio. Il presente esempio evidenzia il nucleo di questa strategia, ovvero 

l’adozione di uno stile trasparente, vòlto a minimizzare nel testo d’arrivo gli elementi stranianti del 

testo originale per permettere una maggiore comprensione del metatesto da parte del lettore 

d’arrivo. Ciò comporta, tuttavia, una sostanziale perdita degli elementi storici e culturali presenti 

nel testo sorgente e rappresenta un punto debole dell’approccio addomesticante90.  

La traduzione estraniante propone invece un approccio totalmente differente, in quanto il 

traduttore decide in questo caso di mantenere gli elementi stranianti del testo originale all’interno 

del metatesto e, pertanto, si discosta intenzionalmente dalle convenzioni del sistema linguistico-

culturale di arrivo. Applicando tale principio ai testi turistici, ciò comporta che i fattori storico-

culturali vengano riportati fedelmente e ricoprano un ruolo di rilievo anche nel testo d’arrivo. He 

Sanning, trattando questa strategia, riporta come esempio il cinese gongfu ↞⠪, talvolta tradotto 

in lingua inglese come “arti marziali cinesi”. La traduzione inglese non è in grado di fornire al lettore 

informazioni inerenti alle origini, alle funzioni e al valore culturale dell’espressione originale e, di 

conseguenza, una simile traduzione causa un’inevitabile perdita. Data la presenza di numerosi 

elementi culturo-specifici all’interno dei testi turistici, lo studioso predilige dunque un approccio 

estraniante, che ponga in risalto le reali differenze culturali. Il frequente ricorso alla strategia 

addomesticante, al contrario, permetterebbe al metatesto di apparire originale agli occhi del lettore, 

ma non renderebbe visibili gli elementi culturo-specifici. Per raggiungere l’intento del testo turistico 
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di avvicinare il lettore a una differente cultura è quindi necessario limitare l’uso della strategia 

addomesticante, anche se, così facendo, si rischia di perdere l’attrattività del testo originale91.   

Per ovviare alle problematiche relative alle strategie appena enunciate, He Sanning ha elaborato 

una teoria vòlta a preservare gli elementi culturo-specifici del prototesto e, al tempo stesso, 

garantire la comprensione del metatesto da parte del lettore d’arrivo. La traduzione di testi turistici, 

data la loro natura e funzione, deve porsi l’intento di stimolare l’interesse del nuovo lettore e 

convincerlo a visitare i luoghi descritti, riportando nel metatesto gli elementi della cultura di 

partenza e non limitandosi a trasporre il testo nella lingua d’arrivo. L’impiego esclusivo della 

strategia addomesticante o di quella estraniante, tuttavia, non permette una traduzione ottimale 

del testo turistico e, al contempo, come sostiene André Lefevere, i due approcci non possono 

coesistere a causa delle loro profonde differenze92. Ciò che He Sanning propone è dunque una 

strategia (neutralizzazione), che applicata alla traduzione turistica è in grado di promuovere lo 

scambio culturale e, parallelamente, garantisce l’accettabilità del testo tradotto. La neutralizzazione, 

che non è una semplice commistione delle due strategie appena citate, consiste nell’adottare un 

approccio orientato al turista-lettore al fine di soddisfarne le aspettative e, secondariamente, 

ottenere un’equivalenza tra prototesto e metatesto a livello di informazione, concetto ed estetica. 

Tale strategia si fonda su tre distinti principi, che forniscono al traduttore di testi turistici le linee 

guida da seguire per raggiungere gli obiettivi appena menzionati93. 

Come già affermato nei precedenti paragrafi, la funzione referenziale ricopre un ruolo prioritario 

nel testo turistico e, di conseguenza, è necessario fornire al lettore le informazioni necessarie per 

poter comprendere al meglio gli aspetti storico-culturali del testo di partenza. È quindi utile 

aggiungere riferimenti che permettano di contestualizzare, ad esempio, i nomi propri di letterati e 

personaggi storici sconosciuti al lettore. Come nel caso che segue, in cui, oltre all’impiego della 

trascrizione del nome proprio in pinyin, sono state inserite le informazioni essenziali inerenti al 

poeta:  

 

Su Dongpo 凎ᴛ♠: Su Dongpo (1037 – 1101), poeta della dinastia cinese dei Song Settentrionali (960 – 1127).  

 

 

                                                        
91 Ibidem.   
92 Lefevere A., Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London, Routledge, 1992, p. 149, cit. in He 
S., “Lost and Found in Translating Tourist Texts”, op. cit., p. 130. 
93 He S., “Lost and Found in Translating Tourist Texts”, op. cit., p. 130. 
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Lo stesso avviene con la traduzione di date che, se relazionate a un evento familiare al lettore, 

potrebbero risultare maggiormente efficaci, come di seguito: 

 

∖ᶫ㑄⪪伖㓵 14漓㑳ᴩⳤ䤊ᶍ 1420䷒㙞ȼ 

 La costruzione della Città Proibita venne ultimata nel 1420, 72 anni prima della scoperta dell’America.  

 

Focalizzando la propria attenzione sul lettore del testo d’arrivo, il traduttore è in grado di 

soddisfarne le aspettative e, fornendo dettagli aggiuntivi, è possibile raggiungere un’equivalenza a 

livello informativo94.  

Il secondo principio identificato da He Sanning consiste invece nel creare associazioni tra la 

cultura di partenze e d’arrivo, utilizzando simultaneamente la strategia addomesticante ed 

estraniante, come nell’esempio che segue: 

 

Du Kang 㙛ⶶ: Du Kang, il Bacco cinese 

Zhu Rong 䡜嚌: Zhu Rong, il Prometeo cinese 

 

In questi casi, i nomi originali sono stati resi con la trascrizione in pinyin, a cui è stata 

successivamente aggiunta un’apposizione per facilitarne la comprensione da parte del lettore 

d’arrivo. I nomi “Bacco” e “Prometeo”, infatti, verranno immediatamente associati rispettivamente 

all’ebbrezza e all’origine del fuoco95.    

Come spesso accade nella traduzione di testi in lingua cinese, molti nomi vengono resi nel testo 

d’arrivo utilizzando esclusivamente la trascrizione in pinyin, ma tale strategia non sempre risulta 

essere la scelta più efficace. Nella traduzione di nomi di interesse storico e culturale, infatti, è 

preferibile applicare il terzo principio elaborato da He Sanning, interamente incentrato sulla resa 

del concetto originale, come negli esempi che seguono: 

 

Zhuozhengyuan ㇘㐾◬: Giardino dell’Umile Amministratore (non “Zhuozhengyuan”) 

Hupaoquan 啍峐㯈: Fonte delle Tigri (non “Hupaoquan”)  

 

Analizzando gli esempi sopracitati è possibile comprendere che, in questi casi, la trascrizione in 

pinyin non permette al lettore di identificare con facilità il luogo in questione. La traduzione 
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proposta, al contrario, permette la trasmissione del concetto culturale originale facilitando la 

comprensione del testo d’arrivo96. 

 

4 – La cultura nel discorso turistico 

Il turismo mette in contatto persone provenienti da diversi territori, favorendo l’interazione tra 

visitatori e promuovendo uno scambio di idee, esperienze e pratiche sociali. È la natura stessa del 

turismo a creare una relazione dialogica con la cultura e a renderlo un attuale mezzo di contatto tra 

culture. Le attività turistiche prevedono infatti una diretta relazione con vari aspetti culturali e, 

pertanto, sono strettamente legate al folklore e alle tradizioni locali97. Il linguaggio turistico si rivela 

dunque ricoprire un ruolo cruciale negli scambi interculturali, creando un legame tra gli elementi 

della cultura locale con varie culture straniere o, più nel concreto, mettendo in contatto il turista 

con i luoghi da visitare. Al fine di garantire una chiara ed efficace comunicazione tra la cultura locale 

e i potenziali turisti, è dunque necessario porre attenzione alla qualità dei testi turistici, evitando di 

incappare in errori o di fornire informazioni confuse che potrebbero compromettere la 

comprensione del testo98.  

All’interno di questo processo comunicativo la traduzione turistica occupa, di conseguenza, la 

funzione di “mediatore”99, traducendo i valori culturali identitari delle aree geografiche promosse 

nel testo turistico. L’abilità del traduttore turistico, quindi, non risiede nel possedere conoscenze 

specifiche, ma nel mediare tali conoscenze per renderle comprensibili al lettore d’arrivo che, con 

ogni probabilità, non coincide con quello di partenza. La traduzione turistica rappresenta dunque 

un tipo di comunicazione interculturale e, in quanto tale, deve trasferire nel testo d’arrivo tutti gli 

elementi culturali e gli aspetti storici, geografici e sociali dei luoghi descritti. Tali elementi culturo-

specifici rappresentano tuttavia un ostacolo che costringe il traduttore a intervenire non solo a 

livello testuale, ma anche sul piano interculturale, ponderando sulla scelta delle strategie più 

adeguate da impiegare.100  
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I testi turistici descrivono dunque una realtà culturale locale, verosimilmente sconosciuta a una 

cultura e a un pubblico stranieri. Tale genere di testi presenta dunque una forte componente 

culturale, data dalla presenza di elementi unicamente appartenenti alla cultura del testo di partenza, 

quali ad esempio nomi propri e toponimi, già trattati brevemente nel precedente paragrafo. 

Appaiono spesso, inoltre, i cosiddetti realia, ovvero elementi culturo-specifici non trasferibili nella 

cultura d’arrivo e che non possono essere trattati come semplici elementi lessicali101. In questi casi 

si richiede dunque l’impiego di strategie traduttive mirate a superare le barriere comunicative per 

trasferire nel testo d’arrivo il significato originale. È dunque che evidente che la volontà di 

preservare gli elementi culturo-specifici e, al tempo stesso, di rendere il testo d’arrivo leggibile 

comporta numerose difficoltà nella traduzione di testi turistici.  

 La forte componente culturale, tuttavia, non si manifesta unicamente attraverso gli elementi 

appena menzionati. Secondo Sulaiman i valori culturali incidono infatti sulla società e plasmano le 

necessità, i gusti e le aspettative di un popolo ed è sulla base di tali valori che si determinano le 

scelte stilistiche e tematiche del testo turistico. Anche la scelta delle modalità di comunicazione più 

adatte a persuadere il lettore sono dunque definite dal contesto socio-culturale in cui il testo si 

inserisce102.  

 

5 – L’adattamento culturale 

Come è possibile evincere dai precedenti paragrafi, la cultura riveste un ruolo dominante 

all’interno del testo turistico. Influenzando aspettative e desideri di un popolo, essa determina 

infatti le modalità di comunicazione adatte a uno specifico contesto socio-culturale. Cimentandosi 

nella traduzione di questo tipo di testi è quindi indispensabile tenere in considerazione i fattori 

culturali, non ponendo come unico obiettivo una perfetta trasposizione semantica, ma adottando 

le strategie necessarie per permettere al testo d’arrivo di svolgere le medesime funzioni del testo 

originale103.   

 Nei precedenti paragrafi sono stati presi in analisi alcuni tra gli approcci più congeniali all’ambito 

turistico, esaminando anche, più nello specifico, le strategie ritenute più adatte alla traduzione di 

elementi culturo-specifici, che ricorrono frequentemente nei testi turistici. La resa di realia, 

toponimi e nomi propri richiede infatti appositi espedienti vòlti a trasferire nel testo d’arrivo il loro 

                                                        
101 Zhang Y., Lü Z., Feng C., “The Translation of Culture-loaded Tourism Texts from Perspective of Relevance Theory”,  
op. cit., p. 80. 
102 Zain Sulaiman M., “Translating the Style of Tourism Promotional Discourse”, op. cit., p. 505. 
103 Hogg G., Liao M., O’ Gorman K., “Reading between the Lines”, op. cit., pp. 158-159. 
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significato originale, che è strettamente legato alla cultura d’appartenenza. L’aspetto linguistico, 

tuttavia, rappresenta secondo Sulaiman il micro-livello del testo turistico e, pertanto, è determinato 

dal macro-livello culturale. È dunque essenziale che il traduttore conosca il background culturale del 

lettore per poter mettere in atto gli accorgimenti necessari a far svolgere al metatesto le medesime 

funzioni del prototesto 104 . In ciascun testo turistico, indipendentemente dal contesto socio-

culturale d’appartenenza, predominano infatti la funzione vocativa e la funzione informativa, ciò 

che differenzia il testo d’arrivo dal testo di partenza è il destinatario e, di conseguenza, varieranno 

le modalità con cui tali funzioni si espletano: affinché anche nel metatesto prevalga la funzione 

informativa, ad esempio, è necessario, al fine di permettere al nuovo lettore di comprendere il testo, 

aggiungere informazioni, non richieste invece dal lettore di partenza in quanto già in possesso di tali 

conoscenze. La traduzione di testi turistici comporta quindi un adattamento, quasi una riscrittura, 

necessaria a permettere anche al metatesto di svolgere le sue funzioni precipue 105 .  

Al tempo stesso, tale adattamento è vòlto a soddisfare le aspettative del lettore in termini di stile e 

contenuti, le cui convenzioni sono determinate dal sistema linguistico-culturale a cui il testo 

appartiene. È dunque necessario domandarsi se sia più opportuno rispettare le convenzioni dettate 

dalla cultura di partenza o, al contrario, adattare il testo alle convenzioni della cultura d’arrivo. A 

tale proposito, secondo Kelly, è fondamentale, al fine di ottenere una traduzione di qualità in ambito 

turistico, sottostare alle convenzioni dettate dalla cultura d’arrivo, garantendo così la riuscita del 

processo comunicativo106.       

Nell’ambito della traduzione turistica, anche He Sanning evidenzia il ruolo di primaria importanza 

rivestito dalla componente culturale, visibile non solo nella creazione del testo originale, ma anche 

nella rispettiva traduzione. In particolare, lo studioso riflette su due differenti concetti, quali la 

“traduzione della cultura” e la “traduzione culturale”. Il primo indica l’atto mediante il quale un 

significato viene trasferito da un sistema linguistico-culturale all’altro. Il secondo, invece, è riferito 

a un processo più articolato, che implica l’assimilazione dei concetti culturali del testo sorgente e la 

conseguente trasposizione nel testo d’arrivo; ciò comporta che ogni componete dell’interazione 

subisca delle modifiche durante la traduzione. 

                                                        
104 Zain Sulaiman M., “Translating the Style of Tourism Promotional Discourse”, op. cit., p. 505.  
105  Kelly D., “The Translation of Texts from the Tourist Sector: Textual Conventions, Cultural Distance and Other 
Constraints”, TRANS, no. 2, 1997, pp. 35-37.   
106 Ibidem. 
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Le attrazioni descritte nei testi turistici sono strettamente legate alla cultura a cui appartengono 

e, di conseguenza, la traduzione di un testo turistico comprende non solo una “traduzione della 

cultura”, ma anche una più complessa “traduzione culturale”107.  

La traduzione di un testo turistico richiede dunque numerosi interventi da parte del traduttore, 

sia a livello testuale sia a livello culturale. Ciò comprende non solo la resa degli elementi culturo-

specifici presenti all’interno del prototesto, ma anche profonde modifiche dello stile e dei contenuti. 

In questo senso, la traduzione turistica si configura come un processo di comunicazione 

interculturale, all’interno del quale il traduttore riveste il ruolo di mediatore, adattando il testo a un 

nuovo contesto socio-culturale108.   

 

6 – La qualità del testo tradotto 

La traduzione turistica, data la somiglianza del linguaggio del turismo con quello quotidiano, 

spesso non è considerata una traduzione specializzata e, pertanto, le traduzioni vengono spesso 

affidate dai committenti a traduttori non professionisti. Ciò comporta, il più delle volte, una scarsa 

qualità della traduzione dovuta alla mancanza di competenze necessarie per affrontare questo tipo 

di traduzione specializzata. Sottovalutare le difficoltà della traduzione turistica affidando il lavoro a 

traduttori poco qualificati causa infatti l’inevitabile presenza di numerosi errori all’interno del testo 

tradotto109. Zhu Dongjian e Pu Yiqiong, in un articolo specialistico in merito alla traduzione turistica, 

hanno raggruppato in tre macro-categorie i principali fattori che comportano errori in questo tipo 

di traduzione, ovvero scarse competenze linguistiche, qualificazione inadeguata del traduttore e 

mancata supervisione da parte dei committenti110.  

Analizzando più nello specifico le tipologie di errori che determinano la scarsa qualità di un testo 

turistico tradotto, Isabel Durán Muñoz afferma che le principali difficoltà sono indubbiamente 

relazionate alla componente culturale del testo turistico, che si traduce nella consistente presenza 

di elementi culturo-specifici per i quali si richiede l’impiego di apposite tecniche che permettano di 

trasferire il significato originale nel testo d’arrivo. Il traduttore è dunque costretto a riporre la 

dovuta attenzione alla resa dei cosiddetti realia e, al tempo stesso, deve riflettere sulle strategie da 

adottare per la traduzione dei nomi propri e toponimi, che ricorrono di frequente all’interno dei 

                                                        
107 He S., “Lost and Found in Translating Tourist Texts”, op. cit., p. 124. 
108 Agorni M., “Tourism Communication”, op. cit., p. 7. 
109 Durán Muñoz I., “Tourist Translation as a Mediation Tool”, op. cit., p. 39. 
110 Zhu Dongjian 䡜ᴛ㭞 e Pu Yiqiong 厱幵䌻, “Gaijin lüyou fanyi, zhutui lüyou fanyi” 㐸廚㓄㴷仺嫐漓↨㊧㓄㴷仺嫐 

(Migliorare la traduzione turistica per promuovere lo sviluppo del turismo)”, Journal of Hubei Normal University 

(Philosophy and Social Science), vol. 35, no. 3, 2015, p. 83.  
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testi turistici111. Per ciò che concerne il lessico, inoltre, è necessario ponderare sulla scelta e sulla 

collocazione delle unità lessicali, in quanto errori in tale ambito generano spesso incomprensioni o 

perdite di informazioni. Mantenere un vocabolo del testo originale, se nel testo d’arrivo mancano 

le dovute spiegazioni, può infatti causare l’interruzione del processo comunicativo112. È già stato più 

volte ribadito nei precedenti paragrafi, in aggiunta, che la cultura determina anche le caratteristiche 

stilistiche di ciascun testo e, pertanto, è necessario che il traduttore conosca le convenzioni 

discorsive, sintattiche e testuali al fine di ottenere un risultato soddisfacente. Il testo tradotto 

presenta spesso, per l’appunto, oltre ai comuni errori ortografici, un uso scorretto delle preposizioni 

e costruzioni sintattiche errate. Considerando quanto appena esaminato, Durán Muñoz classifica 

quindi gli errori più diffusi nei testi turistici tradotti in quattro differenti tipologie, relative a 

ortografia e grammatica, semantica e lessico, discorso e pragmatica e omissioni-ripetizioni-

aggiunte113. 

È attraverso la consultazione di testi turistici che i turisti entrano in contatto con i luoghi da 

visitare e attraverso la traduzione di tali testi ne ricevono una prima impressione. La promozione di 

mete turistiche dipende quindi, in gran parte, dalla capacità degli appositi testi di persuadere il 

lettore. Per promuovere con successo un prodotto o una destinazione a un pubblico diverso da 

quello di partenza è necessario incrementare la qualità del testo tradotto, improntandolo sulle 

aspettative e sulle necessità del nuovo destinatario114. Pierini propone dunque i principali criteri a 

cui fare riferimento per garantire la qualità di un testo turistico tradotto. Il primo criterio riguarda 

l’aspetto semantico, culturale e pragmatico: mentre i primi due aspetti possono subire modifiche 

nell’adattamento del testo al lettore d’arrivo, l’aspetto pragmatico rimane invariato, in quanto il 

testo d’arrivo deve ottenere lo stesso effetto del testo di partenza, ovvero promuovere un prodotto 

turistico. Il secondo criterio consiste invece nel rendere il metatesto adeguato e accettabile, 

rispettando quindi le convenzioni determinate dal nuovo contesto socio-culturale115. L’adeguatezza 

è strettamente collegata all’aspetto linguistico e prevede pertanto il corretto utilizzo delle strutture 

morfosintattiche e delle unità lessicali; l’accettabilità contempla invece l’attenersi alle norme che 

regolano il genere testuale specifico nella cultura d’arrivo. Il criterio dell’efficacia consiste, infine, 

                                                        
111 Durán Muñoz I., “Tourist Translation as a Mediation Tool”, op. cit., p. 42. 
112 Ivi, p. 43. 
113 Durán Muñoz I., “Analysing Common Mistakes in Translation of Tourist Texts (Spanish, English and German)”, op. cit., 
p. 339. 
114 Skibitska O. e Stefanyk V., “The Challenges of Translation of Tourist E-Texts”, Translation Journal, vol. 17, no. 4, 2013. 
URL: http://translationjournal.net (consultato il 08/09/2018).  
115 Pierini P., “Quality in Web Translation: An Investigation into UK and Italian Tourism Web Sites”, The Journal of 

Specialized Translation, no. 8, 2007, p. 91. 
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nell’impiego di apposite strategie che permettano anche al testo tradotto di svolgere la precipua 

funzione persuasiva116. A questo proposito, Dann sostiene che il messaggio dei testi turistici debba 

essere breve e conciso e contenere parole chiave che corrispondano alle reali necessità del 

potenziale turista117.    

Un testo turistico tradotto può quindi considerarsi qualitativamente soddisfacente se soddisfa i 

criteri sopra citati e, pertanto, sembra essere un testo originale agli occhi del lettore, uniformandosi 

alle convenzioni dettate dal nuovo contesto socio-culturale e raggiungendo l’intento persuasivo e 

informativo. Date le ingenti difficoltà che la traduzione di un testo turistico comporta, è 

indispensabile affidare questo tipo di lavoro a traduttori specializzati, in possesso delle competenze 

necessarie a garantire una traduzione di qualità, priva dei comuni errori sopra analizzati. A tale 

scopo, si rivela determinante nella formazione di professionisti il ruolo delle università e dei centri 

accademici, che dovrebbero dedicare maggiore spazio alla traduzione in ambito turistico, dato 

l’importante ruolo rivestito dal turismo all’interno delle economie nazionali118.       

 

7 – La localizzazione in ambito turistico  

Il termine “localizzazione” si definisce come l’adattamento linguistico e culturale di un prodotto 

per un nuovo mercato in cui verrà venduto e utilizzato119. Per comprendere al meglio il processo di 

localizzazione, è tuttavia necessario relazionarlo a due importanti concetti, quali 

internazionalizzazione e globalizzazione. Il primo indica il processo mediante il quale un prodotto 

viene “generalizzato”, eliminando dal testo gli elementi culturo-specifici così da minimizzare i 

problemi relativi alla distribuzione di tale testo nei vari mercati locali. L’internazionalizzazione non 

prevede quindi la traduzione di uno specifico prodotto da un sistema linguistico a un altro e, 

pertanto, non comporta ingenti dispendi in termini di costi. Il secondo termine comprende invece 

le pratiche che permettono di distribuire il prodotto a livello globale. È quindi possibile affermare 

che la globalizzazione è un processo piuttosto ampio, che comprende, al suo interno, localizzazione 

e internazionalizzazione: globalizzare prevede infatti la “generalizzazione” di un prodotto e, 

successivamente, il relativo adattamento a un mercato specifico120.  

                                                        
116 Ibidem. 
117 Dann G., The Language of Tourism, op. cit. p. 174.  
118 Durán Muñoz I., “Tourist Translation as a Mediation Tool”, op. cit., p. 46. 
119 Schäler R., “Localization”, in Baker M. e Salanha G. (a cura di), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, New 
York, Routledge, 2009, p. 157.   
120 Pym A., The Moving Text: Localization, Translation and Distribution, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2004, 
pp. 29-30. 
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La localizzazione, intesa come adattamento culturale, non può essere ritenuta un processo 

sviluppatosi solo di recente. Da secoli, infatti, per incrementare la vendita dei propri prodotti, artisti 

e mercanti li modificano adattandoli alle necessità dei potenziali clienti. Nell’ambito della traduzione, 

inoltre, se si considera la teoria funzionalistica, la priorità attribuita allo scopo della traduzione 

potrebbe infatti giustificare un adattamento del testo a tutto tondo. La differenza è rappresentata, 

al giorno d’oggi, dall’impiego di tecnologie: localizzare materiali digitali, diversamente dai materiali 

più tradizionali, quali le stampe cartacee, richiede nuovi strumenti e competenze121. In questo senso, 

la localizzazione è un processo nuovo, nato con lo sviluppo del settore informatico. Le aziende che 

negli anni ’80 intendevano promuovere la vendita dei propri software ampliando le relazioni 

commerciali estere, infatti, ritennero inadeguata ed eccessivamente costosa la soluzione di tradurre 

ciascun prodotto da una lingua all’altra. Le aziende multinazionali iniziarono dunque a 

internazionalizzare i contenuti dei propri prodotti, così da semplificare il processo di localizzazione 

per ciascun mercato e ridurne i costi122.     

Per spostare l’attenzione all’ambito del turismo, poiché, come già affermato, la localizzazione 

riguarda al giorno d’oggi l’adattamento di materiali digitali, è necessario analizzare le pagine Web 

di argomento turistico. In questo caso, il termine “localizzazione” indica il processo attraverso cui 

una pagina web viene adattata al nuovo destinatario, soddisfacendo, al tempo stesso, le richieste 

del cliente (azienda, istituzione o individuo) che commissiona il lavoro. Se infatti, da un lato, la 

pagina deve essere adattata al sistema linguistico-culturale del lettore, dall’altro, è necessario 

considerare l’obiettivo che il cliente intende raggiungere attraverso tale pagina web123. L’intento 

delle aziende e delle organizzazioni internazionali è generalmente comunicativo, strettamente 

legato a una strategia di marketing per raggiungere nuovi mercati stranieri. È infatti il marketing 

internazionale a determinare gli obiettivi di una pagina web indirizzata a mercati esteri, stabilendo 

le aspettative del nuovo lettore, e, pertanto, la localizzazione di pagine web è da considerarsi una 

funzione delle strategie di marketing internazionale. In questo senso, è quindi necessario localizzare 

in modo tale che la pagina web in lingua straniera possa contribuire a raggiungere gli obiettivi 

prefissati dal cliente. In traduzione ciò riconduce dunque alla teoria funzionalistica, che, come già 

                                                        
121 Schäler R., “Localization”, op. cit., p. 158. 
122 Schäler R., “Localization and Translation”, in Yves Gambier e Luc Van Doorslaer (a cura di), Handbook of Translation 

Studies, vol. 1, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2010, pp. 209-210.  
123 Sandrini P., “Website Localization and Translation”, in Gerzymisch-Arbogast H. e Nauert S. (a cura di), Challenges of 

Multidimensional Translation: Conference Proceedings, Saarbrücken, MuTra, 2005, p. 3. 
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analizzato nei paragrafi precedenti, sostiene che l’intento primario del testo rivesta un ruolo 

prioritario124.   

Stabilire l’intento della traduzione è essenziale per poter creare e gestire una pagina Web 

multilingue, in quanto determina la scelta delle strategie di traduzione e localizzazione più 

appropriate. Tali strategie sono state analizzate da Lockwood, il quale individua tre differenti 

approcci: “monarchico”, “anarchico” e “federalista”. Il primo prevede che i contenuti vengano 

tradotti, ma non realmente adattati al nuovo contesto; di conseguenza, l’approccio monarchico è 

generalmente impiegato nel caso di territori bilingui e organizzazioni internazionali centralizzate. Il 

secondo contempla invece la presenza di varie pagine web multilingue, che non sono state tuttavia 

tradotte, ma create indipendentemente e appositamente per uno specifico contesto socio-culturale. 

Il terzo tipo di approccio, infine, prevede un reale processo di localizzazione, attraverso il quale la 

pagina web viene tradotta e adattata per contesti differenti125.   

Stando a quanto appena affermato, un’azienda turistica intenzionata a promuovere in rete i 

propri prodotti, quali ad esempio pacchetti viaggio, itinerari o tour, deve quindi localizzare la propria 

pagina web adattandola alle necessità del nuovo destinatario. Considerando il nuovo contesto 

socio-culturale, dunque, è necessario adattare il testo di partenza traducendo gli elementi linguistici 

e non linguistici, quali eventuali collegamenti multimediali e documenti allegati e mantenendo 

invariato l’intento comunicativo della pagina web126.  

Date le peculiarità della localizzazione, come esaminato nel presente paragrafo, si è generato un 

inevitabile dibattito inerente alla relazione che lega tale processo alla traduzione. Mentre nel 

settore della localizzazione gli esperti sostengono che la traduzione rappresenti solo una parte del 

più complesso processo di localizzazione, i teorici della traduzione, specialmente gli studiosi della 

teoria funzionalistica, affermano il contrario. Essi dichiarano infatti che la localizzazione sia un 

concetto già esistente, in quanto si fonda in realtà su paradigmi di teorie traduttive e costituisce 

quindi un particolare tipo di traduzione. A prescindere da tale dibattito, ad ogni modo, Pym 

evidenzia gli elementi che rendono la localizzazione un processo nuovo, quali 

l’internazionalizzazione e, come già affermato da Schäler, l’impiego di nuove tecnologie127.  

 
 
 

                                                        
124 Ivi, p. 4. 
125 Ivi, p. 5. 
126 Skibitska O. e Stefanyk V., “The Challenges of Translation of Tourist E-Texts”, op. cit.  
127 Pym A., Exploring Translation Theories, New York, Routledge, 2014, pp. 473-475.  
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Capitolo 3 

I segreti di Hangzhou. Un viaggio tra le leggende del Lago dell’Ovest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

 
  



 54 

 
 
  



 55 

 
 
 
 
 
 
  



 56 

 
  



 57 

 
  



 58 

 
  



 59 

 
  



 60 

 
  



 61 

 
  



 62 

 
  



 63 

 
  



 64 

 
  



 65 

 
  



 66 

 
  



 67 

 
  



 68 

  



 69 

 
 
  



 70 

 
  



 71 

 
  



 72 

 
  



 73 

 
  



 74 

 
  



 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 



 76 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

Commento traduttologico 
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Introduzione 

La scelta dei testi tradotti nella presente tesi è stata dettata da un forte interesse personale verso 

la città di Hangzhou e il ricco patrimonio culturale che essa custodisce. Durante una lunga 

permanenza in città è stato possibile non solo contemplare i paesaggi che la adornano, ma anche 

scoprire le antichi origini e la lunga tradizione culturale che permea ogni suo angolo. Oltre ad aver 

ospitato l’undicesimo vertice del G20 nel settembre 2016, Hangzhou accoglie il Lago dell’Ovest, uno 

dei 52 siti cinesi patrimonio dell’UNESCO e ambita meta di turismo internazionale. Il rafforzamento 

del settore terziario, di pari passo con la forte crescita economica, ha consentito a Hangzhou di 

classificarsi tra le maggiori metropoli cinesi. Allo scopo di promuovere le bellezze del territorio, sono 

state redatte numerose opere che valorizzano il retaggio culturale della città e incentivano il turismo. 

È proprio consultando recenti pubblicazioni in ambito turistico che è stata intrapresa la ricerca dei 

testi da tradurre. La presenza in loco ha indubbiamente permesso di effettuare un’analisi più 

approfondita e di scegliere tra un’ampia varietà di volumi, tra i quali sono state individuate, a seguito 

di un’attenta selezione, le opere da cui sono stati tratti i testi tradotti.  

Il primo prototesto è stato tratto dall’opera Lao Hangzhou jii 伀㙬ⳝ媯⻅128 di Sang Guangshu 

㝐ᵥ, docente presso l’Università Normale del Zhejiang ed esperto conoscitore del territorio; 

ricercatore nell’ambito della geografia  del turismo, ha pubblicato saggi che esaminano il turismo 

cinese. In particolare, l’opera selezionata analizza la città di Hangzhou sotto ogni aspetto, trattando 

con ordine argomenti di svariata natura che spaziano dalle origini della città alle pietanze tipiche, 

dai monumenti più noti alle usanze culturali. I paragrafi che si è scelto di tradurre evidenziano le 

antiche origini della città accennando brevemente gli eventi storici più salienti e mettendo in luce 

gli aspetti culturali che permettono a Hangzhou, al giorno d’oggi, di essere nota a livello mondiale. 

La seconda opera è invece una raccolta di leggende popolari, che si tramandano ormai da 

generazioni e raccontano le origini fantastiche dei luoghi più conosciuti della città. Tra le 30 storie 

presentate in Xihu minjian gushi 塾㵕㬐擳㑄ᶊ129, ne sono state selezionate 10. Hangzhou è 

piuttosto nota per le origini fantastiche attribuite ai vari luoghi della città e le storie che le 

presentano sono numerose; trattandosi inoltre di fantasie tendenzialmente tramandate oralmente, 

le versioni di ciascun racconto sono piuttosto varie. È stato dunque necessario compiere una scelta 

che, a seguito di ricerche approfondite, è ricaduta su questa raccolta poiché pubblicata da una fonte 

autorevole e, per di più, locale. Si è inoltre deciso di selezionare le storie inerenti ai luoghi di 

                                                        
128 Sang Guangshu, Lao Hangzhou jiyi, op. cit.  
129 Wang Wenyuan 䊊㒆⁂ (a cura di), Xihu minjian gushi 塾㵕㬐擳㑄ᶊ, Hangzhou, Zhejiang sheying chubanshe, 2012.  
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maggiore interesse e più conosciuti all’interno della città così che il pubblico, verosimilmente, possa 

essere incuriosito e sentirsi maggiormente coinvolto durante la lettura. Si è optato quindi per 

inserire le leggende di attrazioni turistiche come il Lago dell’Ovest, il Ponte Rotto, la Pagoda Leifeng, 

luoghi che, con ogni probabilità, sono ben noti a chi ha già visitato la città e saranno una meta quasi 

certa per chi deciderà di recarsi a Hangzhou.         

Seppure le due opere presentino tra esse ampie differenze, il presente lavoro di traduzione le 

lega saldamente e si è dunque ritenuto opportuno analizzarle in un unico commento. Si è infatti 

deciso di impostare la traduzione in modo da adattare i testi a un articolo di rivista turistica: mentre 

i paragrafi estratti dalla prima opera consistono nel vero e proprio corpo dell’articolo, i testi della 

seconda fungono da allegato all’articolo stesso. In particolare, dopo aver preso in considerazione 

alcune tra le più note riviste turistiche italiane, si è scelto di pubblicare l’articolo, ipoteticamente, 

sulla rivista Touring Magazine, cercando quindi di adottarne lo stile e il linguaggio caratteristici e 

rivolgendosi a un pubblico ben definito. La scelta degli stessi testi, come già affermato, è stata 

effettuata considerando il lettore modello individuato, cercando di suscitare nel pubblico un forte 

interesse non solo per il territorio, ma anche per la storia che esso custodisce.  

 

1 – Tipologia testuale 

Nella presente tesi viene proposto un lavoro di adattamento, che consiste nell’adeguare il 

messaggio al nuovo contesto linguistico, sociale e culturale così che il lettore d’arrivo, che non 

coincide con il lettore originario del prototesto, possa recepirlo e comprenderlo. Durante un 

processo di adattamento è quindi necessario porre attenzione all’adeguatezza e all’accettabilità del 

testo rispettando le norme della cultura d’arrivo. In questo caso, i due testi sorgente sono inoltre 

stati adattati a una differente tipologia testuale (articolo di rivista turistica), che presenta differenti 

caratteristiche ed è regolata da diverse norme. In riferimento al presente lavoro si può inoltre 

parlare di localizzazione, intesa come il processo attraverso cui un prodotto viene adattato a un 

nuovo sistema socio-linguistico. Il termine localizzazione indica generalmente l’insieme di pratiche 

necessarie a rendere un sito web fruibile per il nuovo destinatario. La traduzione, pur ricoprendo un 

ruolo essenziale, costituisce solo una parte all’interno di questo processo 130. Benché i testi sorgente 

selezionati posseggano caratteristiche ben differenti dalle pagine web, l’obiettivo del presente 

lavoro consiste nell’adattamento dei due estratti non solo dal punto di vista linguistico, ma anche 

culturale, modificando quindi immagini, funzionalità e messaggio al fine di adeguarli al nuovo lettore. 

                                                        
130 Pym A., Exploring Translation Theories, op. cit., p. 425.  
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Ciò comporta che il traduttore attui profonde modifiche del testo di partenza così da farlo apparire 

come un testo originale agli occhi del nuovo lettore. 

Il primo prototesto è composto da 6 paragrafi tratti dal primo capitolo del libro Lao Hangzhou jiyi 

e delinea i tratti caratteristici di Hangzhou, mettendo in chiara evidenza le salde radici storiche della 

città e presentando le antiche tradizioni culturali tramandate per secoli dagli abitanti. Questi testi 

che, come già affermato, costituiscono il corpo dell’articolo, forniscono una visione d’insieme e 

presentano brevemente la città mettendone in luce le bellezze paesaggistiche e il ricco patrimonio 

culturale, cercando di coinvolgere emotivamente il lettore e persuaderlo a visitare i luoghi descritti. 

Presentare i tratti salienti della città si rivela inoltre essere una chiave di lettura, così da permettere 

al lettore di usufruire delle informazioni fornite per poter contestualizzare e comprendere al meglio 

la raccolta di testi allegata all’articolo. Il primo prototesto è un saggio divulgativo di carattere 

turistico-culturale, che illustra i contenuti relativi alla città di Hangzhou in maniera chiara e lineare, 

descrivendo la cultura e i luoghi cittadini da un punto di vista oggettivo, inserendo frequenti citazioni 

(per lo più tratte da poesie di epoca Song e Tang) e tralasciando le considerazioni personali 

dell’autore.  

Il secondo prototesto è invece costituito da 10 testi tratti dalla raccolta Xihu minjian gushi. I testi 

in questione sono storie popolari che, dopo essere state tramandate per secoli dagli abitanti della 

città, sono state raccolte in volume. I racconti, tuttavia, presentano caratteristiche ben diverse e, 

pertanto, appartengono a generi folcloristici differenti. Mentre “Il Ponte Rotto”, “La Luna d’Autunno 

sul Lago Calmo”, “Profumi di Loto nel Giardino Ricurvo” e “Il Viale di Su” sono delle leggende, “Il 

Lago dell’Ovest”, “I Tre Laghetti che riflettono la Luna”, “Osservare i Pesci a Porto Fiorito”, “La Fonte 

delle Tigri” e “La Pagoda di Sei Armonie” sono invece classificabili come racconti popolari 

propriamente detti131. Il termine “leggenda” indica specificatamente un racconto incentrato su 

personaggi realmente esistiti, inseriti in un tempo e in luoghi reali. L’uso di nomi propri nel 

descrivere i vari elementi della vicenda denota il carattere locale della leggenda, che, a differenza 

del mito, non ha valenza universale; al contrario, solo un pubblico ristretto, possedendo i riferimenti 

culturali necessari, è in grado di comprendere il susseguirsi degli eventi. La leggenda, pur tentando 

di rimanere fedele alla ricostruzione storica dei fatti affinché essi appaiano verosimili, presenta 

spesso situazioni al confine della realtà, inserendo elementi immaginari all’interno del mondo reale. 

La credibilità degli avvenimenti fa quindi leva su una verità soggettiva, che costringe talvolta il 

                                                        
131 Oring E., Folks Group and Folklores Genres. An Introduction, Logan, Utah State University Press, 1986, pp. 125-126. 
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lettore a mettere in discussione la propria visione del mondo132. Il racconto popolare, diversamente 

dalla leggenda, presenta spesso elementi magici e avvenimenti fantastici, che difficilmente possono 

essere ritenuti reali, seppur inseriti in ambientazioni conosciute. I protagonisti dei racconti popolari 

sono generalmente personaggi di fantasia, siano essi umani o animali. Sebbene gli eventi siano 

logicamente concatenati, inoltre, gli elementi irrazionali sono onnipresenti133 (poteri magici, animali 

in grado di parlare e i loro comportamenti propri di un essere umano ne sono esempio).  

 

2 – Lettore modello  

Ancor prima di intraprendere un lavoro di traduzione, il traduttore postula un lettore modello 

nella cultura ricevente, che non necessariamente coincide con quello individuato nella cultura 

emittente. Tenendo conto dei contenuti proposti, si è ipotizzato che i lettori modello del primo 

prototesto siano cittadini cinesi, di età compresa tra i 20 e 50 anni, o studenti di lingua cinese che 

possiedano le competenze in ambito linguistico e culturale necessarie per comprendere il testo. In 

entrambi i casi, ad ogni modo, i lettori mostrano un forte interesse per la città di Hangzhou tanto da 

voler approfondire gli aspetti storico-culturali della città in vista di un eventuale viaggio da compiere 

in quei luoghi. Per ciò che concerne il secondo prototesto, invece, si suppone che i lettori modello 

siano studenti di lingua cinese o cittadini cinesi di età compresa tra i 15 e i 50 anni, che hanno già 

visitato Hangzhou. Si immagina dunque che i lettori, oltre a possedere un background che permetta 

di comprendere i rimandi alla cultura cinese, conoscano anche i luoghi protagonisti delle storie 

popolari e altri riferimenti geografici più specifici.  

A differenza del primo prototesto, il secondo prototesto costituisce una lettura di piacere, non 

strettamente legata alla volontà di recarsi in città. In entrambi i casi, ad ogni modo, il lettore modello 

è in grado di comprendere i riferimenti geografici e storici presenti nei testi, in quanto possiede una 

conoscenza approfondita del territorio e della cultura cinesi.   

Poiché i metatesti costituiscono un solo articolo per rivista, il traduttore ha individuato un unico 

lettore modello. Come già accennato precedentemente, si è ipotizzato di pubblicare i testi tradotti 

per la rivista del Touring Club Italiano, un’associazione presente sul territorio italiano da oltre un 

secolo che si occupa di valorizzare il patrimonio culturale italiano, europeo ed extra-europeo. Il TCI, 

oltre a promuovere iniziative e proporre viaggi e vacanze di diverso genere, è anche uno tra i 

maggiori editori turistici in Italia. Attraverso il sito web, le guide turistiche e la rivista Touring 

                                                        
132 Dégh L., Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre, Bloomington, Indiana University Press, 2001, pp. 317-319.   
133 Oring E., Folks Group and Folklores Genres, op. cit., pp. 126-131. 
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Magazine, il TCI si classifica come uno dei principali punti di riferimento per i turisti italiani. 

Nonostante la rivista cartacea sia riservata ai soli soci, è possibile visionare il mensile gratuitamente 

online tramite il sito web ufficiale dell’associazione, permettendo a qualsiasi utente internet di 

accedere alle informazioni. Si reputa dunque che i lettori modello della rivista, cartacea o online, 

siano principalmente italiani di età compresa tra i 20 e 65 anni, interessati a ricevere non solo 

suggerimenti in merito a eventi, gite fuori porta e viaggi, ma anche informazioni dettagliate inerenti 

a varie mete turistiche. Con ogni probabilità il lettore dell’articolo in esame è intenzionato a 

compiere un viaggio in Cina e, consultando una fonte in lingua italiana, si suppone non abbia 

dimestichezza con la lingua cinese né possegga una conoscenza approfondita della cultura cinese. Il 

lettore modello del metatesto presenta dunque ampie differenze rispetto al lettore modello dei 

prototesti, inducendo il traduttore a mettere in atto le strategie traduttive che verranno menzionate 

nei paragrafi successivi.    

 

3 – Dominante e sottodominanti 

Una volta postulato il lettore modello, è necessario individuare la dominante del prototesto, sulla 

quale si basano le strategie traduttive e la gestione del residuo traduttivo. È di fondamentale 

importanza, dunque, analizzare a fondo il prototesto identificandone le peculiarità e la finalità. I due 

prototesti in esame, considerandone scopo e natura, presentano sostanziali differenze e si è quindi 

scelto di analizzarli separatamente.    

Il primo prototesto è un saggio di carattere turistico-culturale che fornisce al lettore informazioni 

in merito al patrimonio storico-culturale della città di Hangzhou. I contenuti, suddivisi in paragrafi e 

raggruppati in capitoli, sono esposti in modo lineare permettendo così al lettore di comprenderli 

senza difficoltà. La dominante del prototesto, che coincide con quella del metatesto, è identificabile 

con la funzione referenziale del testo, ovvero incentrata sul fornire al lettore contenuti informativi. 

Per questo motivo la chiarezza delle informazioni rappresenta una priorità all’interno del metatesto. 

È stata successivamente individuata una sottodominante, identificata con la funzione vocativa del 

testo: attraverso l’uso di un linguaggio accattivante, ricco di aggettivi e avverbi con connotazione 

positiva, si mira a suscitare nel lettore un interesse verso i luoghi descritti. L’intento dell’autore e, 

poi, del traduttore è quindi quello di offrire al lettore una varietà di contenuti in merito alla città di 

Hangzhou, soffermandosi sugli aspetti prettamente culturali e, al contempo, di attrarre il lettore 

catturando la sua attenzione.   
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Il secondo prototesto è invece formato da testi narrativi, che riportano quindi una serie di azioni 

e processi che si svolgono nel tempo. Le dominanti del prototesto e metatesto coincidono e sono 

identificabili con il ritmo della narrazione, che prosegue incalzante attraverso l’uso di periodi 

piuttosto brevi che propongono al lettore un rapido susseguirsi di scene e azioni. Benché l’azione 

sia talvolta interrotta da pause, durante le quali il narratore lascia spazio alle descrizioni dei paesaggi 

o dei personaggi, sono spesso utilizzati i sommari, attraverso cui avvenimenti di lunga durata 

vengono sintetizzati in poche righe, accelerando così il ritmo del testo. Nel metatesto si è quindi 

deciso di rispettare il ritmo della narrazione e di impiegare una sintassi prevalentemente paratattica, 

prediligendo quindi periodi brevi che contribuiscono a determinare un ritmo conciso. 

Secondariamente sono state individuate due sottodominanti, identificabili con la funzione 

informativa e poetica del testo. La funzione informativa del testo, così come nel primo prototesto, 

si espleta nel comunicare con chiarezza i contenuti al lettore, per questo motivo si è scelto di 

utilizzare una sintassi piana e un linguaggio piuttosto semplice, così da facilitare la comprensione 

del messaggio. Al tempo stesso, tuttavia, è importante notare che all’interno dei prototesti 

appaiono spesso versi di canzoni o poesie popolari, la cui forma, intesa in senso musicale e fonetico, 

possiede un’importanza preponderante rispetto al puro contenuto semantico. Si è quindi cercato, 

in questi casi, di interpretare il messaggio, tentando però di ricreare l’insieme conservando la 

struttura originale, mantenendo lo schema metrico e la musicalità che lo contraddistinguono. 

È infine doveroso menzionare le introduzioni che anticipano ciascun racconto, in quanto 

presentano caratteristiche ben differenti dai testi narrativi. Le introduzioni sono volte a fornire al 

lettore le coordinate storico-geografiche del luogo in questione e, perciò, si è scelto di dare priorità 

in traduzione alla funzione informativa, individuata come dominante del testo. Al tempo stesso, 

poiché la funzione vocativa funge da sottodominante, si è optato per un’esposizione del messaggio 

attraverso una sintassi piana e un linguaggio chiaro, ma ricco di aggettivi che valorizzino al meglio 

le bellezze dei paesaggi descritti.     

 

4 – Macrostrategia traduttiva 

Una volta identificate le dominanti e sottodominanti dei prototesti è possibile analizzare nel 

dettaglio le strategie attuate durante la traduzione. Date le ampie differenze, è ancora una volta 

necessario analizzare i prototesti separatamente per mettere al meglio in evidenza le diverse 

tecniche impiegate.  
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Per ciò che concerne il primo prototesto, è stato innanzitutto necessario modificare l’ordine di 

esposizione dei contenuti. Nel testo cinese uno stesso argomento viene infatti spesso trattato a più 

riprese all’interno di un paragrafo, ma nella lingua d’arrivo ciò renderebbe la lettura meno 

scorrevole e, per questo motivo, si è scelto di presentare le informazioni in merito a uno stesso 

argomento in unico punto del testo, facilitandone la comprensione da parte del lettore. Anche sul 

piano sintattico sono state apportate modifiche che risultano inevitabili, date le differenze dei due 

sistemi linguistici in esame. Dal punto di vista lessicale, il testo, come nel caso dei testi appartenenti 

alla seconda opera, appare fortemente connotato dal punto di vista culturale ed è quindi ricco di 

toponimi e di nomi propri, a cui è stato in seguito dedicato un apposito paragrafo per analizzarli nel 

dettaglio. Non sono stati invece apportati rilevanti cambiamenti sul piano dello stile e del registro, 

che presentano somiglianze in entrambi i testi: la chiarezza nell’esposizione dei contenuti, la 

descrizione dei luoghi attraverso la forma impersonale e la ricchezza di aggettivi. A questo proposito, 

tuttavia, si è ritenuto necessario modulare l’utilizzo delle ricorrenti espressioni a quattro caratteri, 

tipicamente cinesi, che se tradotte letteralmente avrebbero reso il testo ripetitivo.  

Nel secondo prototesto non è stato invece necessario apportare modifiche alla struttura del testo 

in quanto presenta le medesime caratteristiche nella cultura d’arrivo. Si è quindi scelto di andare a 

capo per introdurre una nuova scena che si sta sviluppando, mantenendo così una struttura grafica 

del testo ben delineata e visibile anche a colpo d’occhio. Come già affermato nel paragrafo 

precedente, durante il lavoro di traduzione si è scelto di dare al ritmo un ruolo predominante e, per 

questo, si è scelto di impiegare periodi più complessi durante le descrizioni di ambienti o personaggi 

e di prediligere frasi più brevi nei momenti di tensione così da conferire maggiore dinamicità al ritmo 

della narrazione. È importante sottolineare, inoltre, che nel metatesto si è ritenuto necessario 

impiegare di frequente connettivi (per lo più di tipo causa-effetto), non presenti nel testo cinese, 

così da rendere il testo maggiormente coeso. Dal punto di vista lessicale, si è optato per limitare 

l’uso di aggettivi e, in particolare, l’impiego delle ricorrenti espressioni cinesi a quattro caratteri che 

risulterebbero ridondanti nella lingua d’arrivo. Si è invece dato maggior rilievo alla scelta dei verbi, 

considerati i motori dell’azione, sostituendo avverbi e perifrasi con verbi densi di significato ed 

espressioni più incisive. Per ciò che concerne i versi poetici e le brevi strofe di canzoni popolari che 

spesso figurano nel testo, si è invece cercato anche nella lingua d’arrivo di conferire importanza alla 

forma e di impiegare un lessico maggiormente ricercato, come verrà in seguito analizzato 

dettagliatamente nel paragrafo dedicato. È infine doveroso menzionare le brevi introduzioni poiché, 

come già anticipato nel precedente paragrafo, presentano caratteristiche ben distinte rispetto ai 
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racconti veri e propri. In questi casi si è scelto, come nel testo cinese, di fare ampio uso di avverbi e 

aggettivi con connotazioni positive che mettano in risalto le bellezze naturalistiche dei paesaggi in 

questione. Oltre a esporre con chiarezza i contenuti attraverso una sintassi piuttosto semplice, si è 

scelto inoltre di mettere in risalto dettagli che possano risultare realmente interessanti per un 

turista italiano in vista di un futuro viaggio a Hangzhou.     

In entrambi i casi le traduzioni possono definirsi orientate verso il testo d’arrivo, aderendo alle 

convenzioni linguistiche e letterarie della cultura d’arrivo al fine di avvicinare il testo tradotto al 

lettore. A tale proposito si è ritenuto opportuno consultare testi paralleli nella lingua d’arrivo 

tenendoli come modelli di riferimento per ciò che concerne la struttura fisica del testo, il linguaggio 

e lo stile. Si è quindi scelto di consultare, durante il lavoro di traduzione della prima tipologia di testo, 

la rivista Touring Magazine e, in particolare, gli articoli “Moldova. Tra vino e divino”134 e “Valencia, 

si accende la fiesta”135, in quanto costituiscono recenti pubblicazioni in merito a destinazioni extra-

europee. Per la seconda tipologia di testo si è invece deciso di consultare “Leggende e racconti 

popolari della Toscana”136 e “Le più belle leggende popolari italiane”137. 

 

5 – Microstrategie  

5.1 – Fattori lessicali 

Poiché i testi in questione, come già precedentemente accennato, sono fortemente connotati 

dal punto di vista culturale, ricorrono frequentemente toponimi e nomi propri di personaggi, 

realmente esistiti e di fantasia, strettamente legati alla cultura cinese. Durante il lavoro di 

traduzione si è quindi dovuto rivolgere loro particolare attenzione.  

 

5.1.1 – Nomi di personaggi 

Stando alle premesse poste nella sezione inerente alla macrostrategia traduttiva, si è scelto di 

rendere i testi quanto più possibile vicini al nuovo lettore e, per questo motivo, i nomi propri di 

personaggi storici e di fantasia sono stati resi in italiano attraverso l’impiego di strategie differenti. 

Il primo caso riguarda i nomi propri di persona, che sono presenti principalmente all’interno dei 

racconti e sono stati riportati in italiano attraverso la trascrizione in pinyin mantenendo l’ordine 

                                                        
134 Mantarro T., “Moldova. Tra vino e divino”, Touring Magazine, anno VII, no. 7-8, 2018, pp. 46-52. 
135 Giannella V., “Valencia, si accende la fiesta”, Touring Magazine, anno VII, no. 3, 2018, pp. 52-60. 
136 Venturelli G., Leggende e racconti popolari della Toscana, Roma, Newton Compton Editori, 2011.  
137 Gatto Trocchi C. (a cura di), Le più belle leggende popolari italiane. I racconti più antichi e nascosti della nostra 

tradizione culturale, Roma, Newton Compton Editori, 2005.  
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tipicamente cinese cognome-nome: ne sono degli esempi Su Dongpo凎ᴛ♠, Gaozong Zhaogou 槗

⪖屴㚃 e Xu Wenchang ⺏㒆摾. In questi casi non sono state inserite informazioni aggiuntive 

inerenti ai personaggi in quanto i loro tratti salienti vengono già presentati durante la narrazione 

attraverso brevi accenni che forniscono al lettore i riferimenti necessari per poter seguire e 

comprendere lo svolgimento delle azioni. Di seguito si riportano gli esempi corrispondenti: 

 

凎ᴛ♠ℯᵊ⌍漓䧊≲尳⍉䠹漓敏ᷣ㵕ᴉ㫎ᴩ卐䐯ᵊᴺ☧ᴈᴩ㘇ᵊ₄⬅“ṛ䅨”ⅱ₿, [...]ȼ 

Non appena divenuto prefetto della città, Su Dongpo ordinò ai proprietari dei campi di eleminare quanto prima 

tutte le coltivazioni di rapa situate sul lago [...]. (p. 63) 

 

徢㔮≖⪊ℜ漓⪊槗⪖屴㚃⪙忼㙬ⳝȼ 

Durante i primi anni della dinastia dei Song meridionali, intorno al XII secolo, l’imperatore Gaozong stabilì la 

capitale cinese a Hangzhou. (p. 68) 

 

廘㘇≀ᶓᴬ䣊冁Ṳ冁漓䷌ㅌ⩏⺏㒆摾☧⠨䧹⮢ⱜ⭰ㄾ䇫僩桭恑屎㘇ȼ 

Durante la festa di metà autunno, Xu Wenchang, un giovane letterato, era assorto nel guardare la luna 

sorseggiando del vino in solitaria sulla cima del Monte Tianzhu, a sud di Hangzhou. (p. 61) 

 

L’unica eccezione è rappresentata dal nome Liuhe ⎋: se si era inizialmente optato per inserire 

la trascrizione fonetica in linea con le strategie adottate appena trattate, si è in seguito ritenuto 

necessario tradurre letteralmente il nome in italiano, poiché la trascrizione Liuhe sarebbe stata priva 

di utilità. Liuhe è stato infatti tradotto come “Sei Armonie”, personaggio a cui la pagoda è stata 

dedicata, così da rendere chiare anche in italiano le motivazioni per cui la Pagoda di Sei Armonie 

possiede tale nome.  

Il secondo caso riguarda invece i nomi di personaggi familiari a un lettore cinese, ma sconosciuti 

al lettore modello individuato nella cultura d’arrivo, in quanto appartenenti a una tradizione storico-

culturale ben distante da quella italiana. Si è quindi scelto di facilitare la comprensione dei contenuti 

aggiungendo una breve spiegazione che fornisca le informazioni essenziali per poter inquadrare il 

personaggio. Ne è un esempio la traduzione del nome Guanyin 壁曲, reso attraverso la trascrizione 

in pinyin, seguita, soltanto alla prima apparizione del nome, da un’apposizione: 

 

⊞㙤漓廘ᴩ伀⠩⥅㔮壁曲⤗⤗䖃∕嶪ȼ 

La donna vestita di bianco [...] era in realtà Guanyin, dea della misericordia. (p. 59)  
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Ciò fornisce al lettore i riferimenti necessari per identificare in maniera immediata la natura del 

personaggio e permette al traduttore di impiegare liberamente, durante l’intera narrazione, la sola 

trascrizione del nome cinese, più breve rispetto a un’eventuale traduzione italiana. Costituisce un 

esempio simile il nome Xiayu ⠎䢸, personaggio di grande rilevanza nella storia della civiltà cinese. 

In questo caso si è deciso di aggiungere tra parentesi il periodo storico di appartenenza e di porre 

maggiore attenzione alle imprese compiute da Xiayu, su cui il testo cinese si sofferma solo 

brevemente. In quanto importante personaggio storico, il nome appare sui manuali di storia cinese 

e, considerando la traduzione inglese “Yu the Great” proposta in “Outburst Flood at 1920 BCE 

Supports Historicity of China’s Great Flood and the Xia Dynasty”138, si è scelto di rendere in italiano 

il nome Xiayu con “Yu il Grande”, come nell’esempio che segue: 

 

㉭嫳☧⠎䢸㮺㬳㓵漓≍⠎℅ᴹᵜⳝ漓ㄿ嬒ᵜⳝ⠦☯漓⬰㔮᷍㩣⠃㙤ȼ 

Solo grazie alle abilità del leggendario Yu, noto come Yu il Grande (ca. 2200-2100 a.C.), venne portata a termine 

un’opera di canalizzazione delle acque e di rafforzamento degli argini dei fiumi per limitare le colate di fango. (p. 

53)   

 

L’ultimo caso riguarda infine i nomi dei personaggi di fantasia dalle sembianze animalesche, 

piuttosto ricorrenti nelle narrazioni tratte dalla seconda opera. Si fa infatti spesso riferimento a 

creature leggendarie, dall’aspetto talvolta mostruoso, che assumono comportamenti propri degli 

esseri umani. Le caratteristiche che contraddistinguono questi personaggi li rendono unici e, per 

questo motivo, si è scelto di ricorrere ai nomi propri, riportandoli con l’iniziale maiuscola (“Drago”, 

“Fenice”, “Serpente Bianco”). I nomi di questo genere sono stati quindi tradotti in italiano e resi 

attraverso l’uso di nomi di animali o creature fantastiche che possano evocare nella cultura d’arrivo 

un’idea quanto più simile all’originale. Si è scelto ad esempio la forma “Serpente Marino” per 

rendere il cinese heiyu 淐死, che letteralmente indica in realtà un pesce con la testa di serpente.   

 

5.1.2 – Toponimi  

Come già enunciato nei paragrafi precedenti, i testi selezionati presentano numerosi richiami alla 

cultura cinese. Incentrandosi esclusivamente sulla città di Hangzhou, i testi contengono inoltre 

inevitabili riferimenti ai luoghi cittadini e, più in generale, alla geografia cinese. Gli elementi 

geografici presenti nei testi sono, con ogni probabilità, familiari al lettore modello del prototesto, a 

                                                        
138 Wu Q., Zhao Z. et al., “Outburst Flood at 1920 BCE Supports Historicity of China’s Great Flood and the Xia Dynasty”, 
Science, vol. 353, no. 6299, agosto 2016, p. 579.  
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cui vengono presentati senza la necessità di aggiungere ulteriori informazioni a riguardo. 

Considerando le sue scarse conoscenze in merito alla Cina e data la vastità del territorio cinese, si 

presuppone invece che il lettore modello del metatesto non sia in grado di attribuire 

autonomamente una posizione geografica né ai luoghi indicati né alle varie province. È stato quindi 

necessario fornire al lettore i riferimenti geografici utili per potersi orientare e capire, a grandi linee, 

in quale area si trovano i luoghi citati.  

Supponendo che il lettore del metatesto sia interessato alla città di Hangzhou, si pensa che sia 

già in grado di collocarla in una zona ben precisa, ovvero nell’area sudorientale della Cina. Il primo 

paragrafo del primo metatesto, ad ogni modo, è dedicato alla presentazione della città per lo più 

dal punto di vista geografico, descrivendo l’area in cui sorge attraverso dettagli che ne risaltano la 

bellezza naturalistica. In questo modo vengono fin da subito fornite al lettore informazioni utili, che 

gli permettono di comprendere facilmente i riferimenti geografici che ricorrono non solo nei 

paragrafi successivi, ma anche nel secondo metatesto. Nel primo paragrafo, ad esempio, è 

specificato che Hangzhou è il capoluogo del Zhejiang (informazione di cui il lettore modello, 

verosimilmente, non era a conoscenza) e, per questo motivo, nel terzo paragrafo è stato possibile 

spiegare che il Jiangsu è una “provincia a nord del Zhejiang” senza dover aggiungere ulteriori 

precisazioni. Il secondo paragrafo presenta invece un breve excursus storico riguardo la suddivisione 

territoriale della Cina in epoca precedente la dinastia Zhou: il prototesto fornisce i dettagli necessari 

per comprendere gli avvenimenti che seguono e si è quindi scelto di riportare le stesse informazioni 

anche nel metatesto. Il lettore del prototesto, così come quello del metatesto, non sarebbero 

altrimenti in grado di capire il riferimento alla “Contea di Yangzhou”, inesistente al giorno d’oggi.  

Il primo prototesto, come già affermato, ha una funzione principalmente informativa e, per 

questo, è stato possibile ricorrere a digressioni per fornire i dettagli inerenti alla posizione geografica 

dei luoghi. Non è stato tuttavia possibile ricorrere alla stessa strategia nel secondo prototesto, in cui 

la dinamicità della narrazione ricopre un ruolo importante. Inserire frequenti e lunghe spiegazioni 

per permettere al lettore di collocare in modo preciso i luoghi in questione avrebbe infatti rallentato 

il ritmo del testo. Ciascun racconto è inoltre anticipato da una breve introduzione che presenta i 

luoghi protagonisti collocandoli chiaramente all’interno della città di Hangzhou così da rendere 

superflui dettagli aggiuntivi durante la narrazione. Ciononostante, oltre ai nomi dei luoghi 

protagonisti dei racconti, compaiono spesso i nomi di colline, montagne e fiumi, di cui è stato 

necessario esplicitare la posizione geografica per favorire la comprensione del testo. Il primo 

esempio è parte del racconto “Luna d’Autunno sul Lago Calmo”, nel quale si fa riferimento a due 
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promontori, non menzionati nei racconti precedenti e, verosimilmente, sconosciuti al lettore. Si è 

scelto perciò di renderli come segue:  

 

[...] ☧⠨䧹⮢ⱜ⭰ㄾ䇫僩桭恑屎㘇 [...]ȼ 

[...] era assorto nel guardare la luna sorseggiando del vino in solitaria sulla cima del Monte Tianzhu, a sud di 

Hangzhou. (p. 61) 

 

[...]崰䘿㒸㩤⌐⩣⭰屯㙤ȼ 

[...] decise di dirigersi verso la Collina Solitaria, sulla riva settentrionale del Lago dell’Ovest. (p. 61) 

 

Lo stesso avviene in “La Fonte delle Tigri”, in cui viene menzionato il Monte Heng, nella regione 

dello Hunan. Poiché, verosimilmente, questo è un nome sconosciuto al lettore modello, si è scelto 

anche in questo caso di precisarne la collocazione geografica. In questo modo si permettere al 

lettore di capire l’effettiva distanza percorsa dai personaggi per recarsi sulla montagna, in quanto 

ciò costituisce un elemento di reale importanza all’interno della narrazione.  

 

廘㓵漓⠦啍⿲屶徢峮廆≖⮲坠⭰䖃㓵Ἐ [...]ȼ 

Per aiutare il villaggio in difficoltà, i due fratelli decisero dunque di attraversare le montagne della Cina 

meridionale fino a raggiungere il Monte Heng [...]. (p. 71) 

  

Costituisce un’eccezione, tuttavia, il Fiume Qiantang (Qiantangjiang 掰❗㭞), già presentato nel 

paragrafo iniziale del primo metatesto. Dal momento che, con ogni probabilità, la lettura 

dell’allegato inizierà una volta terminato l’articolo, non sono state aggiunte ulteriori informazioni in 

merito al Fiume Qiantang, nome ormai familiare al lettore.     

Entrambe le opere, come già affermato, presentano numerosi richiami ai luoghi della città, 

menzionando spesso nomi di montagne, colline e fiumi. Si è ritenuto quindi necessario dedicare 

particolare attenzione alle strategie impiegate per la resa in italiano dei toponimi cinesi. 

Consultando testi turistici che presentano le principali attrazioni della città di Hangzhou, si è potuto 

notare un diffuso utilizzo della lingua inglese nella resa dei nomi. Volendo rendere i testi quanto più 

familiari possibile al lettore italiano, si è tuttavia optato per tradurre tutti i nomi in lingua italiana, 

favorendo una comprensione immediata e una lettura scorrevole. I nomi delle attrazioni turistiche 

maggiormente note a livello internazionale, oltre a possedere un nome in lingua inglese 

ampiamente utilizzato, presentano anche un nome in lingua italiana, che si è scelto di impiegare 
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anche se meno noto rispetto alla ormai consolidata traduzione inglese. Fatta eccezione per i nomi 

di città e province, che sono stati riportati attraverso la trascrizione in pinyin, durante la traduzione 

di toponimi in lingua cinese si è invece ricorso principalmente a due strategie: la traduzione 

dell’intero nome originale o la traduzione del geonimo seguito dalla trascrizione in pinyin. In 

generale, si è scelta la traduzione del nome originale nel caso di luoghi piuttosto noti che, come 

precedentemente affermato, possiedono un nome tradotto in lingua italiana che viene spesso 

impiegato in testi turistici ufficiali. Dopo aver consultato alcuni siti turistici in lingua italiana tra cui 

China Highlights (www.viaggio-in-cina.it) e Turismo in Cina (www.turismoincina.it) e la guida 

turistica in lingua italiana edita da Lonely Planet139, si è quindi scelto di rendere, ad esempio, Xihu 

塾㵕, Gushan ⩣⭰, Jinghang dayunheᶫ㙬⠦廏㮲 rispettivamente con i nomi “Lago dell’Ovest”, 

“Collina Solitaria” e “Gran Canale”, preferendoli alla versione inglese “West Lake”, “Solitary Hill” e 

“Grand Canal”. Si è invece optato per la sola traduzione del geonimo per nomi di luoghi poco 

conosciuti e che, quindi, non possiedono una traduzione ufficiale o nel caso di nomi che anche nei 

testi ufficiali vengono riportati attraverso la trascrizione in pinyin. È importante specificare, a tale 

proposito, che è stato necessario consultare fonti per lo più in lingua inglese in quanto siti ufficiali 

in lingua italiana spesso non contengono i nomi di luoghi minori140. Mojiaoshan 努壑⭰, Yuelunshan 

㘇幭⭰, Wangxianqiao 㘚ᷘ㝤 e Jinshansi惐⭰⫹, che nelle fonti ufficiali in lingua inglese sono stati 

resi come “Mojiao Mountain”, “Yuelun Hill”, “Wangxian Bridge” e “Jinshan Temple”, sono poi stati 

tradotti in italiano come “Monte Mojiao”, “Collina Yuelun”, “Ponte Wangxian” e “Tempio Jinshan”. 

Particolare attenzione è stata rivolta, infine, ai luoghi protagonisti dei racconti contenuti nella 

seconda opera. Mentre gli esempi sopra citati costituiscono unicamente dei riferimenti geografici 

all’interno del testo, questi costituiscono invece un elemento centrale, fungendo anche da titoli dei 

racconti. Si è quindi ritenuto di fondamentale importanza scegliere dei nomi che, oltre a indicare 

chiaramente di che genere di luogo si tratti, catturino l’attenzione del lettore. I nomi sono quindi 

stati tutti tradotti in italiano, eliminando gli elementi stranianti, così da renderli maggiormente 

familiari al lettore modello italiano. Consultando le fonti sopra menzionate, si è potuta talvolta 

notare una discrepanza tra i nomi di uno stesso luogo impiegati nei vari testi. Si è perciò compiuta 

una scelta tenendo in considerazione le funzioni appena elencate di tali nomi, ovvero l’espressività 

e la chiarezza. È questo il caso, ad esempio, del nome cinese Sudi 凎✣, che è spesso tradotto in 

                                                        
139 Harper D., Piera C. et al., Cina, Torino, Lonely Planet, 2015, pp. 288-301.  
140  È stato principalmente consultato il sito Travel China Guide, 2018.  
URL: https://www.travelchinaguide.com/cityguides/hangzhou.htm. 
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italiano come “Diga di Su” ma che si è scelto di rendere con “Viale di Su”. È il racconto stesso, infatti, 

a presentarlo come un lungo viale costruito appositamente per permettere agli abitanti di 

attraversare il lago a piedi e non, come suggerirebbe invece “diga”, per canalizzare le acque del lago. 

Secondariamente, considerando il lettore del metatesto, il termine viale, a differenza del sostantivo 

diga, è in grado di evocare maggiormente l’idea di una piacevole passeggiata sul Lago dell’Ovest. Lo 

stesso avviene con il nome Pinghu qiuyue 㵕䣊㘇, spesso tradotto con “Luna Autunnale sul Lago 

Placido” o “Luna d’Autunno sul Lago Tranquillo”. In questo caso si è scelto di rendere il nome cinese 

con “Luna d’Autunno sul Lago Calmo”, preferendo parole più brevi e che donino musicalità 

(“d’Autunno” e non “Autunnale”, “Calmo” e non “Placido” o “Tranquillo”). Differente è invece il caso 

di una delle maggiori attrazioni della città, ovvero il Duanqiao 㒬㝤. Le fonti italiane consultate 

sopracitate concordano sull’utilizzo del nome “Ponte Rotto” nonostante il nome possa 

momentaneamente fuorviare il lettore lasciandolo immaginare che si tratti di un ponte realmente 

dissestato. Se inizialmente si era pensato di usare gli aggettivi “spezzato”, “interrotto” o 

“danneggiato”, si è poi preferito impiegare il nome “Ponte Rotto” in quanto più breve e 

maggiormente d’impatto. L’introduzione del racconto, inoltre, è incentrata sulla spiegazione di tale 

nome e ne giustifica la scelta.  

Come già affermato, la strategia impiegata nella traduzione in italiano dei nomi dei luoghi 

protagonisti dei racconti consiste nell’eliminazione di elementi estranianti. In un unico caso, tuttavia, 

si è ritenuto necessario adottare una strategia differente, mantenendo la trascrizione in pinyin e 

traducendo soltanto il geonimo. Il nome cinese Leifengta 时⯯❓ è infatti ampiamente riconosciuto 

a livello internazionale come una delle principali attrazioni di Hangzhou e, per questo, si è ritenuto 

di dover impiegare il nome comunemente utilizzato nei testi ufficiali, ovvero “Pagoda Leifeng”.   

 

5.1.3 – Riferimenti storici 

Come affermato nel paragrafo precedente, si presuppone che il lettore modello italiano non 

conosca la geografia cinese e si è quindi ritenuto necessario fornire informazioni aggiuntive per 

permettere di identificare la posizione geografica dei luoghi citati. La stessa strategia è stata 

applicata nel caso delle epoche storiche menzionate nei testi. Il lettore modello cinese è infatti in 

grado di collocare con facilità le dinastie menzionate nei relativi periodi storici in cui si sono 

sviluppate; ciò risulta tuttavia difficoltoso a un lettore con scarse conoscenze della storia cinese. Per 

facilitare la comprensione dei contenuti e permettere anche al lettore italiano di collocare gli 

avvenimenti in un determinato lasso temporale, sono state aggiunte le date che segnano l’inizio e 
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la fine dell’epoca. A tale scopo sono state consultate fonti storiche in lingua italiana per poter 

verificare le date corrette e, al tempo stesso, per controllare la traduzione dei nomi delle varie 

epoche. I protesti citano principalmente nomi di dinastie, che vengono tradotte in lingua italiana 

con il termine dinastia o epoca seguiti dalla trascrizione in pinyin e si è quindi scelto di seguire la 

stessa strategia attuata nei testi ufficiali in lingua italiana. Diverso è il caso di Wudai shiguo ᶓᷢ≀

◼, tradotto con “Cinque Dinastie e Dieci Regni”. Ad ogni modo, per le motivazioni sopra enunciate, 

nel primo testo si è optato per riportare tra parentesi le date esatte dei vari periodi storici, come 

nei seguenti esempi:  

 

Zhouchao ⍧㘜: dinastia Zhou (1122-256 a.C.) (p. 53) 

Songdai ⪊ᷢ: epoca Song (960-1127) (p. 55) 

Qingdai 㴄ᷢ: epoca Qing (1644-1912) (p. 56) 

  

Dal momento che i nomi di tali epoche si ripetono più volte all’interno dei testi, si è scelto di inserire 

le date unicamente la prima volta che vengono menzionate.  

Parzialmente differente è invece la strategia adottata nella traduzione dei racconti. Tenendo 

conto delle diverse funzioni del testo, si è infatti ancora una volta considerata la primaria importanza 

del ritmo della narrazione e della scorrevolezza della lettura. Benché i racconti non presentino 

numerosi riferimenti storici, si è scelto di non riportare le date delle epoche già menzionate nel 

primo testo. Come già sostenuto nel precedente paragrafo, si presuppone infatti che i racconti, 

costituendo un allegato, venga letto una volta terminato l’articolo vero e proprio. Di conseguenza, 

il lettore italiano, incontrando i nomi delle varie epoche all’interno delle storie, possiederà già i 

riferimenti necessari per contestualizzarli a livello storico. L’unica eccezione è rappresentata da 

Nansong ≖⪊, epoca non menzionata nel primo testo. In questo caso sono quindi state fornite le 

coordinate necessarie per individuare il periodo storico:  

 

Nansong chunian ≖⪊ℜ: Durante i primi anni della dinastia dei Song meridionali, intorno al XII secolo (p. 67)  

 

Nel primo testo la funzione informativa ricopre un ruolo cruciale e, per questo motivo, si è scelto 

di fornire al lettore i dettagli inerenti alle epoche storiche citate. All’interno dei racconti la stessa 

funzione ricopre invece un ruolo secondario e, di conseguenza, si è ritenuto sufficiente inserire 

informazioni approssimative in merito ai periodi storici, come nell’esempio appena riportato. Sulla 
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base di quanto appena affermato, si è scelto inoltre di non descrivere dettagliatamente gli 

imperatori citati all’interno dei racconti, ma si è soltanto menzionata la dinastia di appartenenza, 

come di seguito:  

 

徢㔮≖⪊ℜ漓⪊槙⪘屶㚅⪙忼㙬ⳝȼ 

Durante i primi anni della dinastia dei Song meridionali, intorno al XII secolo, l’imperatore Gaozong stabilì la 

capitale cinese a Hangzhou. (p. 67) 

 

5.1.4 – Espressioni idiomatiche  

I testi turistico-culturali, tra i quali figurano quelli tradotti e analizzati all’interno del presente 

lavoro, non presentano un lessico fortemente tecnico, in quanto il linguaggio impiegato è piuttosto 

simile a quello comune. Questo genere di testi, mirando a descrivere paesaggi tipici e patrimoni 

culturali, si contraddistinguono tuttavia per l’ampio utilizzo di espressioni in grado di esaltare le 

bellezze caratteristiche dei luoghi. Nei testi in questione non si può quindi parlare di un lessico 

realmente tecnico, ma è doveroso mettere in luce l’uso ricorrente di espressioni a quattro caratteri 

(sizi jiegou ◚⩖䷒㚃), tipicamente cinesi. Nonostante anche in lingua italiana questo genere di testi 

presentino una ricchezza aggettivale, la traduzione letterale di queste espressioni richiede un 

impiego eccessivo di avverbi e aggettivi e di strutture complesse che avrebbero appesantito il testo 

d’arrivo. Si è perciò scelto di ridurne l’utilizzo, impiegando un minor numero di aggettivi, ma densi 

di significato. Le espressioni a quattro caratteri sono utilizzate in entrambi i prototesti e di seguito 

vengono riportati due esempi di traduzione:  

 

塾㵕ᴬ㗿⠦䖃⮚⭾漓㕰关㴆漓㘈 “⬎㼚㰱” ᵊ䣯ȼ            

Dalle acque del Lago dell’Ovest emerge una splendida isola, che ospita, al suo interno, le placide acque di tre 

laghetti. (p. 59) 

 

ᷱ䣊㓵冁漓䥹ᴬ㘇Ȼ㬳ᴬ㘇Ȼ❓ᴬ㘇ᶣ䗷庈㔟漓ᷣᶹ䡟⼞彅柟ȼ 

Tipicamente, durante la Festa di Metà Autunno, i raggi di luna piena e le luci delle candele permettono alle tre 

piccole pagode, che affiorano dai tre specchi d’acqua, di risplendere e creare un’atmosfera magica. (p. 59) 

 

[...] 㫎⹒⠎㓤柍屶漓恑梘Ȼ剶梘㮀ᶹ⻂倽漓ᷣᶹᴎ桯僫悊漓◟⌌ “㗱敡柍剶” ȼ 

La piccola distilleria ospitata un tempo dal parco, durante le giornate di brezza estiva, emanava un intenso 

profumo di vino che, con l’odore dei fiori di loto, inebriava l’animo dei passanti. (p.67) 
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Il secondo esempio, in particolare, contiene shensi chuanfei 䡝⼜彃柝,  struttura ritenuta poco 

adatta al testo d’arrivo se tradotta letteralmente. A differenza di “permette alle persone di viaggiare 

con la mente”, si è scelto “crea un’atmosfera magica” per rendere il testo più scorrevole ed 

evocativo. Lo stesso accade nel terzo esempio, in cui buyin zizui ᴌ桭僩悈 se tradotto con “fa sì che 

le persone siano ubriache senza aver bevuto” avrebbe compromesso la leggibilità del testo. Si è 

quindi preferito rendere tale espressione con “inebriava l’animo dei passanti”.    

Tra le strutture a quattro caratteri ampiamente utilizzate nei testi in analisi, ricorrono anche i 

chengyu, impiegati di frequente nel primo prototesto e nelle introduzioni dei racconti. I chengyu, 

espressioni di origine classica, sono fortemente legati alla tradizione e alla cultura cinesi e, per 

questo, risultano poco comprensibili per un lettore italiano. Non si è perciò optato per una 

traduzione letterale, ma, in linea con la dominante informativa dei testi appena citati, si è preferito 

rendere il significato del chengyu in modo più semplice e chiaro.  

 

㉭嫳漓㴄ᵽ斅ᴊ㭞≖㓵漓㗽ℯ溘ᶔ俠⏀刵漓ᵊ⌍屟ᴎ䷞⋤漓⬀俠⅌ 18㟴溘ᶔ刵㜐ᴹ⺠刵ȼ 

[...] in epoca Qing (1644-1912) l’imperatrice, stregata dal suo incredibile gusto, ordinò di destinare una parte 

delle coltivazioni esclusivamente alla famiglia reale. (p. 56)   

 

Il chengyu zanbujuekou 屝ᴌ䷜⋢ è stato in questo caso reso attraverso l’impiego di due 

aggettivi carichi di significato, quali “stregata” e “incredibile”, inseriti in un breve inciso al fine di 

non rallentare eccessivamente il ritmo della narrazione con una lunga descrizione necessaria a 

tradurre letteralmente l’espressione cinese.  

 

䇫㙬ⳝ漓☧⌳岉䊊掰䖃Ờㆣᴊ漓䕽⣒⪊⭆ᵑᴛ漓ᴌ⋖ㄗ㽪㽻㿦ȼ 

Nella Cina frammentata di quegli anni solo Hangzhou godeva di una stabilità politica, garantita in particolare da 

uno dei regnanti della città. (p. 54) 

 

Si è scelto di tralasciare la traduzione letterale di anjuleye ⪈⭄ᵏᴙ e il relativo concetto di serenità 

che esso evoca. Si è infatti affermato che Hangzhou, a differenza di qualunque altra città cinese 

dell’epoca, godeva di stabilità politica e ciò lascia già immaginare al lettore che fosse una città 

armoniosa. 
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5.1.5 – Realia 

Quello in analisi, come specificato in precedenza, è un testo turistico-culturale e, in quanto tale, 

presenta una forte componente culturale. Oltre ai nomi propri, toponimi e riferimenti storici, a cui 

è già stata dedicata un’apposita sezione, nel testo in esame appaiono con frequenza i cosiddetti 

realia, termine che indica gli elementi culturo-specifici non trasferibili nella cultura d’arrivo poiché 

possiedono validità solo nella cultura a cui appartengono. Di conseguenza, è stato necessario 

impiegare mirate strategie traduttive al fine di trasporli nel metatesto. Di seguito si riportano alcuni 

esempi: 

 

ᴩ伀⠩⥅嶪䥾䕼坢䕼埘漓☧≕梃桧晡漓㿬㬓偽偽漓梘㬓ㅐ渺ȼ 

Proprio lungo una strada un’anziana signora, vestita di bianco, era infatti intenta a preparare delle ottime 

leccornie. (p. 59) 

 

Huntunmian 梃桧晡 nella cultura cinese 灵 una nota pietanza, fatta di spaghetti cinesi e ravioli 

wonton serviti in brodo caldo accompagnati da verdure a foglia larga. L’espressione italiana 

“spaghetti wonton”, tuttavia, non permetterebbe al lettore italiano, non esperto in materia, di 

comprendere gli ingredienti di tale piatto tipico. Inoltre, la tipologia di pietanza, in questo caso, non 

è determinante all’interno del racconto e, di conseguenza, dilungarsi in spiegazioni inerenti a questo 

tipo di pietanza non sarebbe risultato particolarmente utile al lettore. L’aggiunta di ulteriori 

informazioni avrebbe rallentato il ritmo della narrazione, che come già specificato ricopre un ruolo 

prioritario, e, pertanto, huntunmian è stato reso con un più generico “ottime leccornie”.    

 

⺏㒆摾䘊漓ᶬ⩏惋♏㷠ᶅᶹ漓㝋ᴉ䶡㿚槗䁦漓㍅㷠ᶅ塾䏛Ȼ䶡勰Ȼ㘇桻䩈⌃共㓵殛㚛⏀⎋恑侳ȼ 

Notò la fiamma di una candela rossa poggiata sul tavolo e un abbondante banchetto, ricco di frutta, bevande e 

tipiche pietanze di stagione. (p. 61) 

 

Anche in questo caso, poiché la tipologia di pietanza non risulta determinante all’interno del 

racconto si è scelto di rendere yuebing 㘇桻 con “tipiche pietanze di stagione”. Spiegare cosa siano 

le focaccine della luna e la valenza che essi hanno all’interno della cultura cinese avrebbe infatti 

richiesto lunghe spiegazioni e rallentato il ritmo della narrazione. “Pietanze di stagione”, tuttavia, 

permette al lettore italiano di comprendere che i cibi presenti sulla tavola sono tipici del periodo in 

cui il racconto è ambientato.    
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攲㔤ᴈ㘇漓ᴉ㰝䡝ᷘ⌔㰝⪽⋗ㄏᶅ䕼⋐伀⠳‾漓㈐Ⅾ㇄⩏漓☧㘚ᷘ㝤庸≕㭣◡ȼUno degli immortali 

che abitavano i cieli, trasformatosi in un vecchio dai capelli bianchi, scese a Hangzhou e, durante i primi giorni di 

primavera, decise di iniziare a vendere ravioli in zuppa nei pressi del Ponte Wangxian, a sud della città. (p. 73)  

 

Anche il terzo esempio contiene il nome di una tipica pietanza cinese, sconosciuta al lettore italiano. 

In questo caso, diversamente dagli esempi precedenti, si è cercato di trasferire tale elemento 

specifico della cultura cinese nel metatesto impiegando termini familiari al lettore d’arrivo. È 

inevitabile, tuttavia, che parte del significato originale venga perso in traduzione: “ravioli in zuppa” 

differisce dal cinese tangtuan 㭣◡ in termini di significato e qualità e non specifica le particolarità 

di tale pietanza, che risultano chiare, invece, a un lettore cinese.  

 

5.1.6 – Figure lessicali 

Mentre il primo prototesto non contiene particolari figure lessicali, è invece necessario 

soffermarsi sui testi contenuti nella seconda opera, analizzando separatamente i racconti e le 

relative introduzioni. Data la natura dei testi, le introduzioni mirano principalmente a fornire 

informazioni al lettore e, secondariamente, a convincerlo a visitare i luoghi descritti. Per farlo si 

ricorre non solo a un linguaggio accattivante, ma anche a espedienti per porre enfasi su particolari 

dettagli, come negli esempi che seguono: 

 

䥹ᴬ㘇Ȼ㬳ᴬ㘇Ȼ❓ᴬ㘇ᶣ䗷庈㔟 

I raggi di luna piena e le luci delle candele permettono alle tre piccole pagode, che affiorano dai tre specchi 

d’acqua, di risplendere [...]. (p. 59) 

    

L’iterazione di zhongyue ᴬ㘇 non è stata mantenuta in italiano in quanto avrebbe appesantito il 

testo; i sostantivi “raggi” e “luce” e il verbo “risplendere” sono stati scelti per dare importanza alla 

luminosità che caratterizza questo luogo.  

 

㵕ᴬ㘈⮚漓⮚ᴬ㘈㵕漓冰延䢺漓㩤䣺㕮㔒ȼ 

Dalle acque del Lago dell’Ovest emerge una splendida isola, che ospita, al suo interno, le placide acque di tre 

laghetti. (p. 59) 
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La costruzione a specchio (chiasmo) non è stata mantenuta nel testo d’arrivo in quanto non sarebbe 

risultata breve ed efficace come in lingua originale. Si è tuttavia ricreata la stessa immagine di 

un’isola al centro del lago ospitante a sua volta tre laghetti.  

 

㭟⮷㗱㆗僩䀵漓㭟ᴬ✅☞ㄏ⮚漓㭟ᴉ㚵媽㗱㝤漓Ἑ㜎Ữ䘊漓㑯≂⬽惐毝䶡死㯻⅋ㄎ㬳漓㳺ᶹ㴷ȼ 

Il parco accoglie inoltre un porticciolo affacciato su un piccolo stagno, costantemente tinteggiato dal rosso dei 

pesci che nuotano al suo interno. Il laghetto, circondato dalla ricca vegetazione, dona vivacità all’intera area, 

attraendo, durante l’intero anno, un gran numero di visitatori. (p. 64) 

 

Il terzo esempio presenta una ripetizione che pone in rilievo l’elemento centrale dell’attrazione, 

ovvero lo stagno. In italiano si è scelto di non ricorrere all’anafora in quanto, in questo caso, sarebbe 

risultata ridondante; poiché la breve introduzione è essenzialmente incentrata sulla descrizione 

dello stagno, a partire dal lungo periodo in lingua cinese sono stati creati due periodi nel testo 

d’arrivo e “laghetto” è stato impiegato come sinonimo al fine di evitare ripetizioni.  

Differente è invece il caso dei versi, tratti da poesie e canzoni popolari, che spesso figurano 

all’interno dei racconti. Ciò che li caratterizza è certamente la musicalità dovuta alle rime e 

all’impiego di caratteri cinesi omofoni. Il tentativo di mantenere la stessa musicalità in lingua italiana 

comporta non poche difficoltà e non sempre è risultato possibile far rimare perfettamente i versi in 

lingua italiana, in quanto, durante la traduzione, la scelta di parole che rimino tra loro ad ogni costo 

suonerebbe forzata. Di seguito alcuni esempi in merito:  

 

塾㵕㔍䋟᷍⠨敎漓溘柝⃣儝ℯ掰❙ȼ 

Drago e Fenice scesero dal cielo per proteggere in eterno il loro tesoro più vero. (p. 59) 

 

Mentre nel testo cinese jiang 敌 e tang ❗ rimano tra loro, in italiano, non potendo ricostruire una 

rima perfetta, si è deciso di ricorrere all’assonanza scegliendo le parole “cielo” e “vero”, che 

presentano le stesse vocali (e, o).     

 

∖⭰⡲漓≖⭰䐶漓斓⮷䗷㘚嫈嫶施ȼ⠨ᴉ浉㝤Ṕ㓵匼漓䊮㵕墀屯ᴈ≀ᴈ漈 

Come gli eterni amanti Vega e Altair dalla via Lattea vengono allontanati, così i giovani dei due villaggi dal Lago 

dell’Ovest sono separati. (p. 64) 

 

A differenza dell’esempio precedente, in questo caso non è presente una rima baciata all’interno 

dei versi. Considerando che la suddivisione in versi è scandita dalle virgole, l’ultima parola del 
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secondo verso (nan 施), rima infatti con l’ultima parola del quarto verso (san ᴈ). In italiano, in 

questo caso, è stato possibile ricreare una rima perfetta impiegando la forma passiva e costruendo 

la frase in modo tale da porre i participi passati alla fine della frase (“allontanati”, “separati”).  Nel 

testo cinese è inoltre presente tra gli ultimi due versi un confronto implicito, che è stato reso 

maggiormente evidente nel testo d’arrivo attraverso una figura lessicale di contenuto, quale la 

similitudine.  

 

㴓⣐≖㱶ᴌ俼◟漓ᴌ⻗ᶹ擳塾㵕亏ȼ⫸‾⡲开◝㙦漓㬷冰㴮ḟ⌍ᷤȼ 

Yugu nei mari del sud non può tornare, il Lago dell’Ovest non vuole lasciare. Due piccole carpe vi porge in dono, 

che a Porto Fiorito nuoteranno in eterno. (p. 66) 

 

Il testo cinese presenta un’assonanza tra i caratteri alla fine dei primi due versi (hui ◝ e mei 亍), 

mentre in italiano si è scelto di inserire una rima baciata così da compensare la mancanza di una 

rima nei versi successivi. Nei successivi due versi cinesi infatti lai e dai contengono lo stesso suono, 

mentre in italiano dono e in eterno non presentano particolari somiglianze a livello sonoro. La rima 

contenuta nei prima due versi è creata dai due verbi all’infinito (“tornare”, “lasciare”), posti 

intenzionalmente alla fine di ciascuna frase.  

Un ultimo esempio è infine costituito dall’impiego di caratteri omofoni che creano giochi di 

parole non comprensibili a un lettore non sinofono. Ciò comporta spesso la perdita di elementi che 

non è possibile tradurre nella cultura d’arrivo, come nei due esempi che seguono: 

 

⁵⌍漓⋢嫬䗷ḟ漓媸 “䢸” ᴹ “Ṙ” 漓ᵂ⌌ “Ṙ㙬”ȼ 

 

Trattando le origini dell’antico nome della città di Hangzhou, il testo cinese fa riferimento a uno 

scambio di caratteri avvenuto nella lingua parlata. Il carattere yu 䢸 (terzo tono) dell’originale 

Yuhang 䢸㙬, derivato per l’appunto dal nome Xiayu ⠎䢸, è stato negli anni sostituito da yu Ṙ 

(secondo tono), generando l’attuale Yuhang Ṙ㙬. Il lettore modello, non conoscendo la lingua 

cinese, non sarebbe tuttavia in grado di comprendere le ragioni di tale equivoco e si è quindi scelto 

di non riportare nella cultura ricevente tale informazione. Non si è infatti ritenuto necessario, in 

questo caso, dedicare uno spazio alla spiegazione dello scambio dei due caratteri dal momento che 

nel testo d’arrivo il nome della città è stato riportato solo attraverso la trascrizione in pinyin e non 

in caratteri.  
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⌍㙤漓◟ᴹ “㪴” “㒬” ⌋曲漓Ế⋇䣯ṛ “㒬㝤”ȼ 

 

Il racconto da cui è tratto questo esempio si conclude con la spiegazione dei motivi per cui il Ponte 

Rotto, in cinese Duanqiao 㒬㝤, possieda tale nome. L’intera storia è incentrata sulla famiglia duan 

㪴, da cui il ponte prese inizialmente il proprio nome; attualmente il carattere 㪴 è stato sostituito 

con l’omofono duan 㒬, che letteralmente significa rotto. Per rendere possibile al lettore modello, 

non sinofono, la comprensione di questo scambio di caratteri, sarebbe stata necessaria una 

spiegazione dettagliata. Considerata la dominante del testo, inserire un commento a riguardo 

avrebbe rallentato il ritmo della narrazione; si è quindi scelto di non riportare nel testo d’arrivo le 

informazioni contenute nell’esempio sopra citato.   

 

5.2 – Fattori linguistici  

5.2.1 – Organizzazione sintattica  

Nei testi cinesi in esame si predilige una sintassi prevalentemente paratattica, caratterizzata 

quindi da periodi semplici e collegati da congiunzioni coordinanti. Nei testi d’arrivo si è scelto 

tuttavia di inserire spesso proposizioni incidentali e subordinate implicite, fornendo così al lettore 

un maggior numero di informazioni in un solo periodo, evitando eccessivi intervalli di punti che, 

creando lunghe pause, renderebbero la lettura frammentata. Allo stesso tempo si è cercato di non 

ricorrere a un eccessivo uso dell’ipotassi, per evitare di creare periodi estremamente complessi che 

avrebbero compromesso la facile comprensione dei contenuti. In particolare, sono state apportate 

modifiche alla struttura sintattica dei testi della prima opera così da renderli maggiormente 

scorrevoli e lineari, cercando però di mantenere la stessa suddivisione delle frasi dei prototesti. 

L’esempio che segue rappresenta tuttavia un’eccezione a quanto appena affermato:  

 

ᶓᷢ≀◼漓㔮ᴬ◼⊅⋱ᴉ晝ⴷ䶶ᵰ䖃ᷢȼₚ擿ⅱ㉭漓䗷ᶑ⺀ḏ漓䕽⣒凥ᴌ✩壿ȼ 

Così come l’intera città, anche il Lago dell’Ovest cela una storia millenaria, risalente al periodo delle Cinque 

Dinastie e Dieci Regni (907-960), epoca segnata dai continui scontri tra i governatori militari delle province. (p. 

54) 

 

Nel testo d’arrivo i due differenti periodi presentati nel testo cinese sono stati uniti eliminando il 

punto che li separa al fine di creare un unico periodo formato da una principale e da una 

proposizione relativa.  
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Anche nei testi appartenenti alla seconda opera sono state apportate modifiche alla struttura 

sintattica. In questo caso, tuttavia, spesso non è stata rispettata la suddivisione delle frasi del 

prototesto. Di seguito vengono riportati alcuni esempi:    

 

᷍⅌漓㘈⁃⸞ᶋᶹ漓⏤⏤⋪⠦啍漓⸞⸞⋪ᶋ啍ȼ⁃⸞Ứ䄰ㅒㆰᴌ漓彬ℯ⪗廪⪲漓⋩⡼㱀匼ᷕᵠȼ 

Due fratelli, Grande Tigre e Piccola Tigre, dediti a combattere contro le ingiustizie, furono allontanati dalla loro 

terra dalle autorità. (p. 71) 

 

Parte del primo periodo è stata trasformata nel testo d’arrivo in una proposizione incidentale, 

così da creare un unico periodo eliminando il punto fermo.  

 

廘㓵媷ᷘ嬂ᶅ㙮悑恑㭣墀䷘⤗⩏悑恑漓屯ℯⶉ⅌㎨屶ⴏ⩏䘊漓ᴌ壀ᶅ⤗⩏漓⋩壀ⶉᴉ䗗䘿㙠⠦嗆ȼ

ᷕ⿉⋪⟯漓⌒䁝☧☯ȼ 

Quando Xu Xian, dopo aver preparato una bevanda per farla sentire meglio, giunse nella stanza della fanciulla, 

sollevò la tenda del letto e, vedendo un serpente bianco, morì per lo spavento. (p. 74) 

 

A differenza del testo cinese, che collega le proposizioni tramite virgole, il testo italiano impiega 

subordinate di vario genere: una proposizione temporale introdotta dal “dopo” e una 

subordinata implicita causale, “vedendo un serpente bianco”. 

 

㘈⠨漓⤗‾Ứ㩢☧䶡㷨ᴉ㉝死漓ᴌ㒘㵕㬳㙤⺖䅸K⻪漓䅸Kȼ⎋䘊䘊↾⠳ᴌ⢘漓䅴Ṏ⤗䖃ㅊ柝峐ȼ

⋮㔮⳱䷎㙤ᴌ⋉漓ᴩ㱩⠳弙廆㙤漓ㆉᷕ⤗≶廚㸨㲠惋⊺⑥ȼ 

Un giorno, mentre la madre si trovava lungo il fiume intenta a catturare dei pesci, le acque si alzarono 

improvvisamente e, nonostante Sei Armonie avesse cercato di salvarla afferrandola per la mano, un vortice la 

trascinò tra le onde. (p. 69) 

 

In questo caso i tre periodi del testo cinese sono stati uniti per creare un unico periodo formato da 

una proposizione principale (“un giorno le acque si alzarono all’improvviso”), una coordinata (“un 

vortice la trascinò tra le onde”) e due subordinate (una temporale introdotta dal “mentre” e una 

concessiva introdotta dal “nonostante”). Ciascun esempio evidenzia la differente struttura sintattica 

presente nel testo cinese e in quello italiano. Mentre il prototesto tende a impiegare periodi più 

brevi, nel testo d’arrivo sono stati creati periodi più complessi, formati da una proposizione 

principale e da proposizioni subordinate, in modo tale da rendere la lettura maggiormente fluida.    
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5.2.2 – Struttura dei testi e titoli 

Come già affermato precedentemente, il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di adattare i 

due testi sorgente a una differente tipologia testuale, quale l’articolo per rivista. È importante 

sottolineare, a questo proposito, le differenze nella struttura fisica dei prototesti e metatesti: 

mentre i testi in lingua sorgente rappresentano alcuni estratti di due opere differenti, i testi in lingua 

d’arrivo costituiscono invece un unico articolo per rivista. Si è scelto innanzitutto di non conservare 

la struttura originale del primo prototesto, ma di eliminare i titoli di ciascun paragrafo così da creare 

il corpo di un unico articolo. Di conseguenza, è stato necessario incrementare l’utilizzo di connettivi 

al fine di conferire al testo una maggiore coesione; per introdurre un nuovo paragrafo si è scelto 

quindi di ricorrere a espressioni come “è possibile comprendere che...”, “sarebbe riduttivo 

affermare che...” per creare collegamenti logici tra i vari paragrafi. Per le stesse ragioni si è anche 

deciso di ricorrere frequentemente all’uso di congiunzioni che creino collegamenti di tipo causa-

effetto (poiché, in quanto, perciò) e di argomentazione (infatti, quindi, dunque), che il testo cinese 

non presenta. Si è invece optato per non modificare i testi estratti dalla seconda opera, in quanto 

rappresentano solamente un allegato e non costituiscono il corpo dell’articolo vero e proprio. Dopo 

aver consultato testi paralleli, inoltre, è stato possibile notare che la struttura di questo genere di 

testi non presenta differenze sostanziali nella cultura d’arrivo: la divisione in brevi paragrafi è 

scandita dall’inizio di una nuova scena o una nuova azione.  

Si è scelto inoltre di apportare modifiche alla struttura tematica dei prototesti appartenenti alla 

prima opera, modificando l’ordine dei contenuti all’interno di ciascun paragrafo. Si è infatti ritenuto 

necessario spostare porzioni del prototesto in modo tale da trattare uno stesso argomento in 

un’unica porzione di testo e non a più riprese, come accade nel testo cinese.  

 

ᴬ◼ᶫ㙬⠦廏㮲漓ᴽᴕ擺⌌漓ᴍᴆ惋摾⛍㜶漓垪№ᴹᴕ䑋㗿⪎Ḟ䖃◚⠦⋣ᷢⳤ䤊ᵊȼ [...] 㫓ⳳㇾ楫

廏㮲摾 21Ἄ漓㫓凎ḉ⟪廏㮲摾 10Ἄ [...]ȼ 

È già stata menzionata l’importanza del Gran Canale, che, con una lunghezza pari alla Muraglia Cinese, è in grado 

di superare l’estensione del Canale di Panama e del Canale di Suez. (p. 53) 

 

Poiché il paragrafo è inizialmente incentrato sulle dimensioni del canale, si è preferito inserire il 

confronto con il Canale di Panama e il Canale di Suez nella prima porzione di testo, a differenza del 

testo cinese che tratta le stesse informazioni nella sezione inerente alla storia del canale.  

Un ulteriore esempio è contenuto nel paragrafo inerente alla cultura del tè, nel quale si è 

preferito anticipare la porzione di testo “Hangzhou è da sempre considerata la città del tè, ospitando 
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le caratteristiche piantagioni di tè Longjing e incentivandone il consumo fin dalla dinastia Tang (618-

907)” così da porla in rilievo e permettere al lettore di comprendere immediatamente l’importanza 

di Hangzhou nell’ambito della produzione di Longjing e si è riportata, solo successivamente, la storia 

della cultura del tè. La porzione del prototesto “⁵⪝㓨☧␏㘜漓⬰㘈ᶍ㙬ⳝ刵⋵䖃媯幼ȼ[...] 

ṛᴹ⌌刵ᵊᵠ䖃㙬ⳝ漓僩⋣刵侅㚖䧊” è invece inserita dopo aver trattato il reale sviluppo della 

cultura del tè avvenuto in epoca Song.   

Nonostante l’ordine dei contenuti dei testi appartenenti alla seconda opera non sia stato 

cambiato, la successione dei racconti ha invece subito alcune modifiche. I racconti, infatti, non sono 

stati ordinati casualmente, ma si susseguono in modo tale da permettere al lettore di acquisire 

gradualmente le informazioni necessarie per proseguire con la lettura. Il primo racconto è quindi “Il 

Lago dell’Ovest”, che costituisce un punto di riferimento per poter collocare le attrazioni successive 

che sorgono lungo le sue rive. Di seguito si riportano alcuni esempi in merito: 

 

Considerato il cuore della città, con un’estensione di oltre 50 km², il Lago dell’Ovest è un’intramontabile 

attrazione turistica e dal 2011 è riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco. (p. 58) 

 

A seguire “I Tre Laghetti che riflettono la Luna”: 

 

Dalle acque del Lago dell’Ovest emerge una splendida isola, che ospita, al suo interno, le placide acque di tre 

laghetti. (p. 59) 

 

Lo stesso avviene, ad esempio, con “Osservare i Pesci a Porto Fiorito”, che segue “Il Viale di Su”:  

 

Nell’estremità meridionale del Viale di Su si estende un grande parco, colorato dalle varietà di alberi e fiori che 

sbocciano rigogliosi. (p. 64) 

 

Si è scelto inoltre, di modificare anche l’ordine originale dei paragrafi tratti dalla prima opera 

permettendo una successione logica dei contenuti. Seguendo l’ordine originale, infatti, la lettura 

nella cultura d’arrivo sarebbe risultata dispersiva. Il primo paragrafo, essendo incentrato sul nome 

della città e sulle risorse idriche dovute alla presenza del Gran Canale, è stato seguito nel testo 

italiano dal paragrafo inerente al Gran Canale (ultimo paragrafo nel testo cinese), a sua volta seguito 

dal paragrafo in merito al Lago dell’Ovest. In questo modo si è cercato di dare una continuità al tema 

dell’acqua introdotto nel primo paragrafo. A seguire sono stati trattati gli aspetti prettamente 



 102 

culturali della città, introducendo la cultura del tè, i ritrovamenti della cultura neolitica e infine la 

storica produzione di seta.  

Per ciò che concerne la scelta del titolo, infine, si è preferito non utilizzare i titoli delle opere 

scelte in quanto ritenuti inadeguati. I due titoli, presentando i contenuti delle opere corrispondenti, 

non avrebbero potuto fornire un accenno a entrambi gli argomenti trattati nell’articolo e nel 

rispettivo allegato e, perciò, si è scelto di riformularli. Il titolo è infatti un elemento essenziale, 

poiché, oltre a presentare brevemente l’articolo, cattura l’attenzione del lettore invogliandolo a 

intraprenderne la lettura. Il titolo deve perciò essere d’impatto, descrittivo e accattivante, 

permettendo al lettore di comprendere immediatamente l’argomento trattato. Dal momento che 

l’articolo in questione verrà ipoteticamente pubblicato sul Touring Magazine, si è scelto di 

esaminare i titoli presenti nella rivista per stimare un limite di parole e determinare la lunghezza del 

titolo (massimo 14 parole, circa 70 caratteri). Poiché l’articolo è di carattere turistico-culturale, 

inoltre, si è optato per impiegare parole come “segreti” e, successivamente, “viaggio” per incuriosire 

il lettore e suggerire l’idea di intraprendere un’avventura alla scoperta dei tesori della città. Questo 

titolo, in aggiunta, accenna già a “Le Leggende del Lago dell’Ovest” che costituiscono il contenuto 

dell’allegato.  

 

5.2.3 – Intertestualità  

Nella seconda opera, costituita da racconti popolari, non è possibile parlare di vere e proprie 

citazioni, in quanto i versi poetici e le canzoni popolari sono stati inseriti sotto forma di discorso 

diretto, racchiudendo il testo tra virgolette alte. La natura stessa del saggio prevede invece l’uso 

frequente di citazioni, generalmente impiegate come argomentazioni a sostegno della tesi 

dell’autore. Nella prima opera in esame è perciò possibile notare all’interno del testo cinese un 

ampio impiego di citazioni dirette, precedute dall’opera da cui sono state tratte o dal nome del 

rispettivo autore. Si può quindi affermare che l’inserimento di citazioni segua in questo caso uno 

schema fisso, così costituito: autore/ɃoperaɄ: “testo”. Le citazioni in questione vengono per lo 

più impiegate come fonti storiche, utilizzate da parte dell’autore a dimostrazione delle antiche 

origini dei luoghi e delle tradizioni descritti nei paragrafi. Principalmente risalenti alle epoche Tang 

e Song, si presume che le opere in questione siano note al lettore modello del prototesto, a cui 

l’autore si limita a fornire indicazioni in merito all’autore o al titolo dell’opera e al periodo storico in 

cui sono state composte. Se in traduzione fosse stata impiegata la stessa strategia attuata 

dall’autore del testo cinese, tuttavia, le citazioni, con ogni probabilità, sarebbero risultate poco utili 
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al nuovo destinatario. Si presuppone, infatti, che il lettore modello italiano non sia a conoscenza né 

dell’importante ruolo che le epoche Tang e Song ricoprono all’interno della produzione letteraria 

cinese, né degli autori citati. Come già precedentemente affermato, il lettore italiano non possiede 

alcuna conoscenza della lingua e della tradizione letteraria cinese e, perciò, si è scelto di tradurre le 

citazioni in lingua italiana e di non mantenerle in lingua originale. Si è inoltre scelto di riportare le 

citazioni in modo indiretto nel testo di arrivo e di non inserire titolo e autore delle opere, ma di 

fornire al lettore dei riferimenti più generici, come negli esempi che seguono:  

澳

㉭⪊⌳僩䅦澳Ƀ㞥㞀Ʉ:澳 “ᴳ⪈敋坖♉漓僩⠳㋏⟵㇍㬳伄㮾擧㾸刵ȼ澳ㄕ㘓㘇㘚㓤伄漓⢁彆⌈ᶊ漓

㾸㙮徺惋刵㬳ȼ” 

Fu proprio uno scrittore dell’epoca a sostenere che già in quegli anni i principali templi della città possedevano 

coltivazioni di tè. (p. 55) 

 

Ƀ㞥㞀Ʉ廘㜶㋎廯: “刵梅㋑◚㓵冰漓㈁⌌ᶹ䐺漓埄㾸擧晡 [...]ȼ”  

Come riportato in uno scritto dell’epoca, in quegli anni il consumo di tè divenne un vero e proprio rituale, al 

punto che per le strade di Linan, nel giorno di novilunio e plenilunio, si era soliti sorseggiarlo in concomitanza di 

eventi fortunati o sfortunati. (p. 56) 

 

Queste citazioni fungono da testimonianze storiche, al fine di dimostrare le reali antiche origini delle 

tradizioni trattate nei rispettivi paragrafi. Si è quindi ritenuto sufficiente indicare al lettore il periodo 

storico in cui l’opera è stata composta, tralasciando il nome dell’autore e il titolo dell’opera, 

sconosciuti al lettore modello. Si è dunque preferito rendere il cinese Wu Zimu “Menglianglu” ⌳僩

䅦 Ƀ㞥㞀Ʉcon “scrittore dell’epoca” e Lu Yu “Chajing” 故亼Ƀ刵䷎Ʉcon “in uno scritto 

dell’epoca”.  

 

5.2.4 – Impaginazione dei testi 

Come affermato in precedenza, per ciò che concerne il lavoro di traduzione contenuto nella 

presente tesi si fa riferimento ai processi di adattamento culturale e localizzazione, analizzati nel 

secondo capitolo. Si prevede, pertanto, che i testi sorgente vengano adattati a tutto tondo, non solo 

dal punto di vista linguistico, stilistico e contenutistico, ma anche dal punto di vista della struttura 

grafica, facendoli apparire agli occhi del lettore come un secondo originale. Nell’introduzione del 

presente capitolo si è già premesso che i testi sorgente selezionati sono stati adattati a un articolo 

per la rivista Touring Magazine e, in particolare, il primo prototesto si configura come il corpo 
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dell’articolo, mentre il secondo prototesto rappresenta un allegato. Per determinare le scelte della 

struttura grafica è stato quindi necessario consultare i numeri più recenti della rivista141, così da 

poter cogliere le caratteristiche che ne contraddistinguono l’impaginazione.  

Essendo una rivista turistica, è stata innanzitutto notata la presenza di numerose foto all’interno 

degli articoli. Si è pertanto scelto di inserire anche nel metatesto le foto dei luoghi descritti 

nell’articolo, inserendole in relazione ai contenuti dei paragrafi (es. sono state proposte le foto del 

villaggio di Meijiawu e del villaggio di Shuangfeng nel paragrafo dedicato alle coltivazioni di tè 

Longjing e le immagini della Pagoda Leifeng all’interno dell’omonimo racconto). Inoltre, si è optato 

per inserire il titolo dell’articolo e dell’allegato all’interno di due foto del Lago dell’Ovest, così da 

renderlo maggiormente visibile e accattivante. Ciascuna foto, in aggiunta, presenta una breve 

didascalia che la descrive, permettendo al lettore, che con ogni probabilità non si è mai recato a 

Hangzhou, di contestualizzare le immagini. È infine necessario specificare che le foto utilizzate sono 

state personalmente scattate durante la permanenza in città.  

Al fine di rispettare i caratteri distintivi degli articoli già pubblicati nella rivista sono stati 

modificati il carattere e le dimensioni del testo, è stato inserito un capolettera (unicamente 

nell’articolo) e il testo è stato distribuito su due colonne. Mentre nel corpo dell’articolo sono stati 

eliminati i rientri, tuttavia, nell’allegato si è scelto di mantenerli, poiché richiesti dalla diversa 

tipologia di testo. È già stato precedentemente affermato, infatti, che nei racconti l’andare a capo 

rappresenta l’introduzione di una nuova scena. Per ciò che concerne le brevi introduzioni che 

precedono le storie si è invece mantenuta la forma del testo sorgente e, pertanto, i testi introduttivi 

e i racconti veri e propri sono stati separati da uno spazio e sono stati differenziati attraverso l’uso 

del corsivo. Per concludere, al fine di seguire il modello della rivista, è stato necessario inserire la 

numerazione a piè di pagina, preceduta dalla scritta “Touring” in grassetto maiuscolo e dal mese di 

pubblicazione della rivista (in questo caso si è ipotizzato novembre 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
141 In particolare, si è consultato Touring Magazine, anno VII, no. 7-8, 2018 e Touring Magazine, anno VII, no. 6, 2018.  
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Conclusioni 

La presente tesi è stata elaborata e strutturata considerando la traduzione dei testi selezionati 

come elemento centrale dell’intero elaborato e, pertanto, i primi due capitoli costituiscono 

un’introduzione al lavoro svolto nel terzo capitolo. Al fine di contestualizzare tale lavoro a livello 

storico-culturale sono state esaminate nel dettaglio le politiche di protezione del patrimonio 

nazionale e gli incentivi al turismo messi in atto dal governo centrale, sottolineando i differenti 

approcci impiegati durante le epoche di cambiamenti socio-politici che hanno caratterizzato gli 

ultimi decenni della storia cinese. Sono stati messi in evidenza, quindi, il distacco dalla cultura 

tradizionale avvenuto in epoca maoista e la successiva reintegrazione dei valori culturali cinesi 

iniziata a partire dall’epoca delle riforme e proseguita fino all’era di Xi Jinping. Particolare attenzione 

è stata riposta al ruolo rivestito della cultura in epoca contemporanea, ponendo in rilievo 

l’importanza del soft power culturale proposto dal presidente Xi Jinping sia sul piano nazionale, 

facendo leva sugli ideali condivisi dall’intero popolo cinese, sia sul piano internazionale, realizzando 

il progetto “One Belt One Road” per favorire gli scambi commerciali e culturali a livello globale.  

Il secondo capitolo è invece dedicato alla presentazione dei tratti salienti del linguaggio turistico 

e gli approcci più congeniali alla traduzione in ambito turistico, con particolare riguardo alla teoria 

funzionalistica e alla priorità che lo scopo della traduzione riveste al suo interno. Dopo aver 

delineato, più nello specifico, le strategie traduttive generalmente impiegate, si è ritenuto 

necessario riporre particolare attenzione al ruolo della cultura nei testi turistici e, di conseguenza, 

all’importanza dell’adattamento culturale. Sono stati inoltre esaminati, brevemente, i più comuni 

errori presenti all’interno delle traduzioni di testi turistici e ai criteri da seguire per garantire una 

qualità ottimale del testo tradotto.   

È in questo ampio contesto appena delineato che si inserisce la pubblicazione delle opere 

selezionate. Entrambe, pur presentano profonde differenze a livello di genere testuale, si 

prefiggono l’obiettivo di valorizzare parte del territorio nazionale, descrivendo Hangzhou per lo più 

dal punto di vista storico-culturale. Facendo leva sui valori storici e culturali che legano il popolo 

cinese ed evidenziando le tradizioni comunemente condivise, le opere prendono parte al 

meccanismo di promozione culturale instaurato da Xi Jinping. La diffusione di una cultura condivisa, 

infatti, permette di creare unità e coesione a livello sociale.  

Nel medesimo contesto, allo stesso tempo, diventa significativo anche il lavoro di traduzione 

proposto nella presente tesi. Attraverso la traduzione di testi originali che non possiedono al 

momento alcuna versione in lingua straniera, si fornisce al lettore italiano la possibilità di entrare in 
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contatto con la storia e la cultura di una città mediamente poco conosciuta. Il lavoro portato a 

termine nella presente tesi si prefigge infatti l’obiettivo di mettere in luce il valore turistico di 

Hangzhou, delineandone i tratti caratteristici e cercando di persuadere il destinatario a visitare una 

delle mete più gettonate della Cina odierna. In particolare, il primo testo è vòlto a dare al lettore i 

dettagli essenziali per inquadrare al meglio la città e poter successivamente affrontare la lettura 

delle storie popolari. Queste ultime, tramandate per generazioni dagli abitanti della città, forniscono 

una chiara visione delle tradizioni popolari e dei valori che accomunano ciascun cittadino di 

Hangzhou. Il lavoro di traduzione nell’insieme offre dunque, anche ai lettori non sinofoni, uno 

strumento per comprendere maggiormente una realtà specifica e approfondire, più in generale, la 

conoscenza della cultura cinese. La traduzione dei testi sorgente, classificabile in questo caso come 

un processo di adattamento culturale, si prefigge inoltre l’obiettivo di avvicinare il lettore a una 

realtà culturale piuttosto differente dalla propria, fornendogli le informazioni necessarie a capire al 

meglio i contenuti proposti dai testi originali e aggiungendo le dovute spiegazioni per facilitare la 

comprensione degli elementi culturali.  

La scelta di intraprendere questo lavoro di traduzione lascia trasparire la personale volontà di 

promuovere dei luoghi in cui ho avuto l’occasione, per la prima volta in Cina, di trascorrere una 

lunga permanenza e a cui, proprio per questo, sono particolarmente legata. L’adattamento ad 

articolo per Touring Magazine, inoltre, dimostra la chiara intenzione di pubblicare la presente 

traduzione in questa rivista specializzata, riuscendo così a realizzare fino in fondo l’obiettivo che mi 

sono posta intraprendendo questo lavoro. Un’eventuale pubblicazione mi permetterebbe infatti di 

raggiungere un pubblico piuttosto ampio e mi darebbe la possibilità di contribuire, nel mio piccolo, 

a promuovere una realtà che ha molto da offrire ai propri visitatori.    

Il presente elaborato, infine, mi ha permesso di approfondire l’interesse verso la traduzione 

turistico-culturale, ramo a cui spero di avvicinarmi più concretamente nel prossimo futuro 

cimentandomi in progetti simili a questo.  
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GLOSSARIO 

Lessico generico 

Anshen  ⪈嶪 Rifugiarsi 

An ⮷ Riva 

Baiyi 䕼坢 Vestita di bianco 

Baixing 䕽⣒ Abitante 

Ban 䏢 Petalo 

Baojian ⪜⅐ Spada 

Baozhu ⪜䋟 Tesoro 

Baozao 㖳嶀 Irascibile 

Bilü 䞦䷾ Verde  

Bolang 㯡㱩 Onde 

Bushizi ᴌ嫅⩖ Non saper leggere 

Buyu ㉔死 Catturare pesci 

Cang 哎 Nascondere 

Chasi 刵侅 Casa da tè 

Chengxian ㄏᷘ Diventare immortale 

Chitang 㭟❗ Laghetto 

Chi 屣 Rosso 

Chouchu ㆼ Sfoderare 

Chuanjia 儸⪵ Marinaio 

Chuanjiang 儸㝧 Remi 

Chuang 擮 Piombare 

Chuanghuo 擮䡷 Creare scompiglio  

Chunguang 㔤⁈ Giornata primaverile 

Ci 䡟 Memoriale 

Congcong 㳘㳘 Scorrere 

Cunluo 㙐匼 Villaggio 

Cunzhuang 㙐ⶃ Villaggio 

Dasheng 嫝䐞 Origini  

Daotian 䤺䐯 Risaie 

Daoyu ⮚⭾ Isola 

Dao 䗖 Rubare 

Dixia ⶔᴊ Sotterranei 

Dianxing ⁷⚊ Caratteristico 

Diaoqi ⌉屶 Sollevare 

Diaoqiao  ⌉㝤 Ponte levatoio 

Dieluo 峋匼 Precipitare 

Dun 嵱 Inginocchiarsi  

Dushuren 嫺ᵥᶹ Intellettuale 

Duifang ✅㐽 Accumulare 

Duixiaodao ✅⬎⮚ Costruire una piccola isola 
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Hongshui 㰩㬳 Colate di fango 

Housheng ⌍䐞 Uomo 

Fashi ⋐妒 Promettere  

Fanrong 䵀剢 Fiorente 

Fanshen chulai 仺嶪㙤 Riemergere 

Fangshazhibu 䶹䶰䷆ⴂ Tessere il cotone 

Fengjing 柍㕮 Paesaggio 

Fengxing 柍坋 Diventare popolare 

Ganhe 㲷 Prosciugato 

Gejing ⅱ₿ Eliminare 

Gudan ⩣≔ Solitario 

Gululu 榧䞋䞋 Rotolare 

Guanmang ⁈冑 Raggi luminosi 

Guimo 壃㤠 Dimensioni 

Gunyuan 㷙★ Sfera 

Hehua 剶冰 Fiori di loto 

Hexin 㜷⻂ Nucleo 

Hongyuchi 䶡死㭟 Stagno dei pesci rossi 

Hongzhu 䶡㿚 Candela rossa 

Huafen 冰䮈 Polline 

Huajiang ℑ㝧 Remare 

Huainian  Ricordare 

Huatiannjiudi 冰⠨恑☯ Condurre una vita di sperperi 

Huicheng 㭆ㄏ Convergere  

Jitan 䡬♚ Altare religioso 

Jizhi ⛹☿ Base 

Jiasha 垇埞 Abito da monaco 

Jiaocuo 嫝䐞 Origini 

Jiaoluo 壑匼 Angolo 

Jiandu ⷹ忼 Stabilire la capitale 

Jiaoxia yihua 候ᴊᷤ㷐 Scivolare 

Jiegou ䷒㚃 Struttura 

Jinguang 峋廚 Cadere 

Jinpan 惐䗗 Piatto dorato 

Jingtan ⿉⋸ Stupito 

Jingmei 䮽亍 Splendido 

Jiuyao 恑剮 Lievito per vino 

Jiufang 恑♉ Distilleria 

Jiulou 恑㡻 Albergo 

Juxiang ⳧⏌ Boato 

Juan ㉏ Donare 

Kaogu fazhuo 伂⋣⋐㊗ Effettuare scavi archeologici 
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Kanchai 䜌㛳 Raccogliere legna 

Keng ♐ Cavità  

Kuayue 峧岉 Attraversare 

Leisheng 时⟯ Rombo 

Leizhu 㯩䋟 Lacrima 

Lengxiao ₶䨐 Sogghignare 

Liyu 殣死 Carpa 

Liaoqi ㎨屶 Sollevare 

Linbie ᴳK Prima di partire 

Liuluotaxiang 㱀匼ᷕᵠ Essere costretti a vivere 
lontani dalla propria casa 

Liuxia daming 䑘ᴊ⠦⌌ Apporre la firma 

Mianji 晡䣮 Estensione 

Minjianchuanshuo 㬐擳ḟ嫳 Leggende popolari 

Maoshe 刄儌 Locanda  

Mo ➧ Inchiostro 

Muban 㘧㙾 Asse di legno 

Mudi ➒☯ Cimitero 

Mutong 䅦䧤 Pastorello 

Niangjiu 恾恑 Produrre vino 

Nongyunmibu 㱒ᶐ⫅ⴂ Coprirsi di nuvole nere 

Pantaohui 囟㝂ḙ Banchetto 

Pangxie 嚂囸 Granchio 

Paochu ㆚ Scagliare 

Pen Ⓐ Bagnare 

Pi 䞐 Stele 

Pubi ㅐ渺 Avere un profumo intenso 

Qi 毌 Pinna 

Qianlitiaotiao ≂惋廡廡 Da molto lontano 

Qianxi 廀⺘ Spostarsi 

Qudiao ⋕㊈ Rimuovere 

Rengong yunhe ᶹⳤ廏㮲 Fiume artificiale 

Reng ㅓ Lanciare  

Sawang ㎑乐 Gettare la rete 

Sanbu 㑢ⴂ Diffondere 

Saomu ㅪ➒ Commemorare i defunti 

Shechu ⬃ Sprigionare 

Sichou zhifu ᴜ䷷ᵊ Città della seta 

Sichou zhizuo ᴜ䷷ℵṛ Produzione di seta 

Sizhiwu ᴜ䷆䅨 Tessuti di seta 

Siyang 桱⁺ Allevare 

Shanliang 擩ᶭ Splendente 
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Shangyue 屎㘇 Ammirare la luna 

Shenyun 嶪⩔ Incinta 

Shenxian 䡝ᷘ Immortale 

Shengkai 䗚ⷿ Sbocciato 

Shiku 䛲䦞 Grotta 

Shipingtai 䛲⋯ Terrazza 

Shitou 䛲⠳ Pietra 

Shucong 㜐ᴚ Boschetto 

Shulin 㜐㚖 Foresta 

Shuiman 㬳㸪 Inondare  

Shuizhun 㬳 Standard 

Shuizai 㬳㽽 Inondazioni  

Shuoyue 㘓㘇 Novilunio 

Suolao 搀䅡 Rinchiudere 

Suopi yinshu 丨倽桭㖐 Rimedio naturale contro l’afa 

Takan 崎⇗ Effettuare un sopralluogo 

Tangtuan 㭣◡ Ravioli in zuppa 

Tianbing ⠨⁴ Guardia celeste 

Tiankong ⠨䥹 Spazio 

Tiaoshui 峲㬳 Trasportare acqua 

Tingtai ᶬ⋯ Padiglione 

Tunjin duli ⌝廚侙惋 Divorare 

Wangri 㘚㓤 Plenilunio 

Wenyi 䔞䒪 Pestilenza 

Wenming 㒆㔍 Civiltà 

Wenshi daban 㒆⟪ㅒㅭ Stile da intellettuale 

Wenxuejia 㒆⩥⪵ Letterato 

Wenzhu 䤲Ṏ Stabilizzare 

Wuding ⭊杵 Tetto  

Wugui ᵋ溞 Tartaruga 

Wuyun ᵋᶐ Nuvola nera 

Xizhao ⠔䁦 Luci del tramonto 

Xiancao ᷘ剈 Erbe mediche 

Xiandao ᷘ⮚ Isola incantata 

Xiandan ᷘᴸ Elisir di lunga vita 

Xiangong ᷘ⪪ Segrete del palazzo 

Xiangui 㔽尴 Nobiltà 

Xianling 敏ᷣ Ordinare 

Xianghui 梘㽯 Polveri d’incenso 

Xiangjie 䗷廝 Collegare 

Xiangjun ⊡ₚ Militari 

Xianglu 梘㾈 Incenso 
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Xiangqin ᵠᶱ Abitanti 

Xiangwang 䗷㘚 Incontrarsi 

Xiulian ử㾻 Dedicarsi a pratiche ascetiche 

Xinshiqi 㒯䛲╧ Neolitico 

Xiuxing ử坋 Praticare un ritiro spirituale 

Xuepao meihuajiu 早㯠㞄冰恑 Alcolico realizzato con neve e 
fiori di prugno 

Xunshi Ⳡ壅 Effettuare un sopralluogo 

Xunzang 㪈卫 Seppellito nelle tombe 

Xunzhao ⫺ㅽ Cercare 

Yanmo 㳸㮠 Inondare  

Yangliu 㙧㛲 Ramoscello 

Yaotou ㍆⠳ Scuotere la testa 

Yeshi ⠛ⴁ Mercato notturno 

Yichan 彖ᶦ Patrimonio 

Yizhi 彖☿ Sito 

Youjiu ⾟ᵄ Antico 

Yucha ⺠刵 Tè destinato alla corte 
imperiale 

Yuliqi 䊈䠻╧ Manufatto di giada  

Yuwang 死乐 Rete da pesca 

Za 䜷 Rompere  

Zaofu 弟 Erigere un regno 

Zaoshi 㓨ⴁ Mercato del mattino 

Zhangzi ⴏ⩏ Tenda del letto 

Zhenya 摆⊊ Imprigionare 

Zhengtuo ㈢倰 Liberarsi 

Zhibi ㅦ䨓 Scrivere 

Zhifu 䛤 Prefetto 

Zhongyang zhengfu ᴬ⠭㐾 Governo centrale 

Zhubu ᴺ䬾 Responsabile degli archivi 
cittadini 

Zhuzi 䋟⩏ Perla 

Zhuazhu ㆒Ṏ Afferrare 

Zhuazi 䄩⩏ Artigli 

Zhuo ⑃ Becco 

Zhuomo 䌡䟧 Rifinire 

Zuan 掺 Rifugiarsi  

Zuowu ṛ䅨 Coltivazioni 

Nomi propri 

Baishe 䕼嗆 Serpente Bianco 

Duanjia 㪴⪵ Famiglia Duan 

Fahai heshang 㯔㱶⎋⬙ Monaco Fahai 
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Gongmen ⪪擧 Palazzo Celeste 

Guanyin 壁曲 Guanyin, dea della 
misericordia 

Heiyu 淐死 Serpente Marino 

Jin1eng 惐⃣ Fenice d’oro 

Liangzhu wenhua 兮㴙㒆∕ Cultura Liangzhu 

Liuhe ⎋ Sei Armonie 

Longwang 溘䊊 Re Drago 

Longgongzhu 溘ᴺ Principessa Drago 

Longjingcha 溘ᶔ刵 Tè Longjing 

Kangxidi ⶶ䂘厁 Imperatore Kangxi 

Niulangzhinü 䅚忍䷆⡲ Mitici amanti Vega e Altair 

Qianwang 掰䊊 Re Qian 

Qingmingjie 㴄㔍冁 Festa dei Morti 

Shuijinggong 㬳㕵⪪ Palazzo di Cristallo 

Su dongpo 凎ᴛ♠ Su Dongpo 

Su jian 凎♙ Su Jian 

Tianhe ⠨㮲 Via Lattea 

Wangmuniangniang 䊊㫌⤗⤗ Regina Madre dell’Ovest 

Xiayu ⠎䢸 Yu il Grande 

Xu wenchang ⺏㒆摾 Xu Wenchang 

Xuxian 媷ᷘ Xu Xian 

Yulong 䊈溘 Drago di giada 

Zhongqiujie ᴬ䣊冁 Festa di metà Autunno 

Epoche storiche e toponimi 

Banama yunhe ⳳㇾ楫廏㮲 Canale di Panama 

Beisongdai ∖⪊ Epoca dei Song settentrionali 
(960-1127) 

Baidi 䕼✣ Viale di Bai 

Changjiang 摾㭞 Fiume Azzurro 

Chenghuangmiao4 ⛍斌 Tempio Chenghuang  

Chunqiu shiqi 㔤䣊㓵㘞 Periodo delle primavere e 
autunni (771-481 a. C.) 

Dacishan ⠦ぇ⭰ Collina Daci 

Dahu ⠦啍 Grande Tigre 

Duanqiao 㒬㝤 Ponte Rotto 

Erhu ᶋ啍 Piccola Tigre 

Fenghuangshan ⃣⃯⭰ Monte della Fenice 

Gaozong zhaogou 槗⪖屴㚃 Imperatore Gaozong  

Gongting ⪪ⷶ Palazzo imperiale 

Gushan ⩣⭰ Collina Solitaria 

Hengshan 坠⭰ Monte Heng 

Hupaoquan 啍峐㯈 Fonte delle Tigri 
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Huagangguanyu 冰㴮壁死 Osservare i Pesci a Porto 
Fiorito 

Huajiashan 冰⪵⭰ Collina Huajia 

Jinshansi 惐⭰⫹ Tempio Jinshan 

Jingcisi ₿ぇ⫹ Tempio Jingci 

Jinghang dayunhe ᶫ㙬⠦廏㮲 Gran Canale 

Kuaiji ḙ䤼 Prefettura di Kuaiji 

Leifengta 时⯯❓ Pagoda Leifeng 

Linan ᴳ⪈ Linan 

Lingyinsi 㽴斏⫹ Tempio Lingyin 

Liuheta ⎋❓ Pagoda di Sei Armonie 

Longgong 溘⪪ Palazzo del Re Drago 

Mojiaoshan 努壑⭰ Monte Mojiao 

Nansongdai ≖⪊ᷢ Epoca Song (1127-1279) 

Pinghuqiuyue 㵕䣊㘇 Luna d’Autunno sul Lago 
Calmo 

Qiantangjian 掰❗㭞 Fiume Qiantang 

Qingdai 㴄ᷢ Epoca Qing (1644-1911) 

Quyuanfenghe 㗱敡柍剶 Profumi di Loto nel Giardino 
Ricurvo 

Santanyinyue ᴈ㹬≯㘇 Tre Laghetti che Riflettono la 
Luna 

Sudi 凎✣ Viale di Su 

Suyishi yunhe 凎ḉ⟪廏㮲 Canale di Suez 

Tangchao ␏㘜 Dinastia Tang (618-907) 

Tianzhusi ⠨䧹⫹ Tempio Tianzhu 

Tianzhushan ⠨䧹⭰ Monte Tianzhu 

Tongziquan 䧤⩏㯈 Fonte del Bambino 

Wangxianqiao 㘚ᷘ㝤 Ponte Wangxian 

Wuyue ⌳岉 Stato di Wuyue 

Wudai shiguo ᶓᷢ≀◼ Cinque Dinastie e Dieci Regni 
(907-960) 

Xihu 塾㵕  Lago dell’Ovest 

Xizhaoshan ⠔䁦⭰ Collina Xizhao 

Yangzhou ㅫⳝ Contea di Yangzhou 

Yuhang Ṙ㙬 Yuhang, antico nome di 
Hangzhou 

Yulongshan 䊈溘⭰ Monte del Drago di Giada 

Yuelunshan 㘇幭⭰ Collina Yuelun 

Zhenjiang 摆㭞 Prefettura di Zhenjiang 

Zhouchao ⍧㘜 Dinastia Zhou (1122-256 a.C.) 
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