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ABSTRACT  

 

This thesis focuses on the concept of “Chinese fashion” and its aim is to analyze Chinese 

fashion design and its takeover among the most famous fashion giants.  

The first chapter opens with an introduction to Chinese fashion history, explaining its 

development from the ancient times until present day.  

The second chapter presents the translation of five articles concerning Chinese fashion.   

When we think about fashion, in our brain the image of a dress is automatically created. 

But, if we should think about Chinese fashion, which would be the dress par excellence? 

It will be obviously the qipao, also known as cheongsam. This is the first article’s topic.  

However, in the second article, we will discover that this concept of “Chinese fashion” is 

relatively recent, because in ancient times, clothes had to do just with religion or culture. 

So, until the 19th century, linear cuts, ample surfaces and rather wide skirts were the most 

important characteristics of a Chinese dress.  

In 1920 the traditional qipao spread in Shanghai. It used to combine Chinese traditional 

elements with the concepts of western design and since then, it underwent different 

changes. So, the third article will explain how the traditional dress changed during these 

years and how it influenced the modern fashion. For example, a famous English stylist, 

John Galliano, during his show “Madame Butterfly” in 2007, introduced a revisited 

version of qipao. 

In the following articles, we could see how industry, science and technology, culture and 

the new trends are key parts in the development of Chinese fashion design, so that the 

new Chinese clothing will be able to satisfy consumers’ requests and style.  
In this background the fashion stylist has a very important role and a heavy social 

responsibility, because the clothing created by him have to be conforming to the 

consumers’ requests and at the same time have to represent the national spirit and the 

traditional Chinese culture.  

Finally, the final chapter of this work provides a commentary of the translation strategies.  

 
 
 
 

 



 
 

摘要   

 

《中国时尚》这个概念是这篇论文的话题。 

这篇论文的第一部分介绍一下从起源到现在中国服装设计的发展。 

本论文的第二部分将会把五段关于时尚的文章翻译成意大利语。 

第一段文章与第二段文章说明中国传统服装的含蓄美，结构和历史。 

当我们谈到时尚这个概念的时候，自然而然地就在我们的大脑中出现一件衣服的

形象。如果我们提及中国时尚，就独领风骚的服装就是哪些？当然是中国传统服

装，它就是旗袍！ 

然而《中国时尚》在中国是一个比较新鲜的概念，因为在古代文明的早期传统服

装只与文化或者宗教有关系，没有一个独特的风格。 

到十九世纪为止直线裁剪, 平面展开,宽襦大裳是中国传统服装的特征。 

1920年旗袍出现于上海市，然后在欧洲流行起来。 这种传统服装既饱含传统的东

方服装元素， 又吸收了西方的设计理念。 

和所有的事情一样， 中国传统服装也受到不同时代的影响。 随着时间的推移， 

它不得不适应社会习俗和国家的规范。由此看来，通过这些文章我们可以了解从

起源到现代旗袍的转变。 

此外，虽然中国传统服装受到西方设计理念的影响， 但同时它影响西方服装。这

就是第三段文章的话题。事实上， 在现代服装中出现很多中国传统服装元素。有

时现代设计师的灵感就会来源于旗袍。所以我们可以说旗袍对现代时尚生产的影

响很大。 

然而发现科技、商业、 时尚和文化等四个元素对中国服装设计产生的影响和作用

越来越多是一件很有意思的事情。这是为了满足消费者的要求和趣味。用优秀的

服装设计促进社会和中国服装商业的发展， 这就是第四段文章的话题。 

在这种情况下中国设计师有比较大的作用， 特别是现代和下一世纪的设计师。 

在第五段文章中我们可以了解设计师在社会发展中所承担的社会责任， 因为设计

师设计成的衣服不仅应该尊重现代消费者的要求，而且也不要忘记国家的民族精

神和几千年博大精深的传统文化。 

最后，这篇论文的第三部分说明翻译员在翻译这几段文章中遇到的困难与感想。 



 
 

INDICE 

 
Prefazione  

Capitolo 1 ……………………………………………………………………………… 4 

1.1 Che cosa si intende per “moda”? ………………………………………………….. 4 
1.2 La nascita della moda ……………………………………………………………... 6 
1.3 La nascita della moda cinese ……………………………………………………… 7 

1.3.1 Il qipao: un abito che ha attraversato i secoli …………………………... 8 
1.4 L’Occidente veste Cina ……………………………………………………………11 
1.5 Il fashion design cinese moderno ………………………………………………... 12 
1.6 I fashion designer cinesi …………………………………………………………. 14 

1.6.1 Wu Haiyan, una stilista d’altri tempi …………………………………. 15 
1.6.2 Guo Pei, un sogno dall’Oriente ……………………………………….. 15 
1.6.3 La stilista schiva, Ma Ke ……………………………………………… 16 
1.6.4 Uma Wang, tra Oriente e Occidente ………………………………….. 18 

1.7 Com’è cambiata la società cinese? ………………………………………………. 18 
1.8 Le Fashion Week ………………………………………………………………… 20 

1.8.1 China Fashion Week ………………………………………………….. 20 
1.8.2 Shanghai Fashion Week ………………………………………………. 21 

1.9 Il peso del mercato per la moda cinese …………………………………………... 22 
1.9.1 The Fashion Dream Incubator ………………………………………... 23 

 
Capitolo 2: Traduzione ……………………………………………………………… 24 

2.1 Il fascino dell’abito tradizionale cinese ………………………………………….. 24 
2.2 Il qipao: l’incontro di culture diverse ……………………………………………. 29 
2.3 Come si collocano gli elementi dell’abito tradizionale cinese sulla moda di oggi.. 44 
2.4 Il fashion design cinese moderno nella società …………………………………... 49 
2.5 La responsabilità sociale degli stilisti moderni …………………………………... 55 
 

Capitolo 3: Analisi traduttologica ………………………………………………….. 60 

3.1 Tipologia testuale del prototesto ………………………………………………….. 60 
3.2 La dominante …………………………………………………………………...… 63 
3.3 Lettore modello di prototesto e metatesto ………………………………………... 65 
3.4 La macro-strategia traduttiva …………………………………………………….. 67 
3.5 Analisi dei problemi traduttivi e delle micro-strategie …………………………… 72 

3.5.1 Nomi propri cinesi ……………………………………………………… 72 
3.5.2 Nomi propri occidentali ………………………………………………… 73 
3.5.3 Nomi geografici ………………………………………………………… 74 
3.5.4 Nomi di riviste e riferimenti bibliografici ………………………………. 75 
3.5.5 Espressioni temporali …………………………………………………… 76 
3.5.6 Concetti filosofici ……………………………………………………….. 76 
3.5.7 Il lessico della moda …………………………………………………….. 77 
3.5.8 Marchi e abiti tradizionali cinesi ………………………………………... 78 
3.5.9 I titoli …………………………………………………………………… 79 



 
 

3.5.10 L’organizzazione sintattica ……………………………………………. 80 
3.5.11 L’intertestualità ………………………………………………………... 81 
3.5.12 I fattori extralinguistici …………………………………………...…… 83 

3.6 Gestione del residuo traduttivo …………………………………………………… 85 

 

Glossario …………………………………………………………………………….. 87 
Glossario – chengyu………………………………………………………….. 90 

 

Conclusioni ………………………………………………………………………….. 93 

 

Bibliografia e sitografia …………………………………………………………….. 95 
Fonti sulla moda– Bibliografia ……………………………………………….. 95 
Fonti sulla moda – Sitografia …………………………………………………. 95 
Articoli tradotti ……………………………………………………………..… 98 
Fonti traduttologiche – Bibliografia ………………………………………….. 98 
Dizionari consultati …………………………………………………………… 99 

 

Ringraziamenti ………………………………………………………………...…… 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I 

PREFAZIONE  
 
 

La tesi in questione prende come oggetto la “moda”, collocata sul territorio cinese, in 

una fascia temporale che parte dalle origini fino a raggiungere i giorni nostri. 

Il concetto di “moda”, indipendentemente che sia essa cinese, italiana o ancora francese, 

sta prendendo sempre più piede nella nostra quotidianità e spesso, seppur senza 

rendercene conto, veniamo avvolti in un vortice di nuove tendenze che ci spingono ancora 

di più verso questo concetto. 

 Il primo capito di quest’elaborato si impegna pertanto ad offrirci un panorama piuttosto 

ampio relativo alla moda cinese, illustrando quelli che sono stati e saranno i suoi 

sviluppi, tenendo sempre presente il dialogo costante che Cina e Occidente cercano di 

intrattenere.   

Quando pensiamo alla moda, il nostro cervello di propone automaticamente l’immagine 

di un abito appena uscito da una delle più famose case di haute couture. Ma… se invece 

andassimo nel dettaglio e ci focalizzassimo sulla moda cinese, quale sarebbe l’abito per 

eccellenza che comparirebbe nella nostra mente? Naturalmente il qipao, conosciuto più 

comunemente come cheongsam. È da qui che prende inizio il viaggio che ci propone 

questa tesi nel suo secondo capitolo, che prevede la traduzione di cinque articoli 

incentrati sul fashion design cinese.   

Nel primo articolo proposto, estrapolato dalla rivista accademica “Journal of Jilin 

Engineering and Technology Teachers College”, viene affrontato nel dettaglio il fascino 

di quello che è considerato ormai l’abito cinese tradizionale, definito di una bellezza 

“riservata e dinamica” al tempo stesso. Attraverso opportune citazioni vengono illustrate 

anche le dottrine filosofiche che hanno influenzato la realizzazione di questo vestito. Tali 

inserzioni, oltre ad affascinare il lettore, trovano la loro giustificazione negli ideali in cui 

crede la rivista che ha pubblicato tale articolo. Nata infatti nel 1979, questa sembra 

essere guidata dai principi che sono alla base del marxismo-leninismo, secondo cui è 

importante integrare il sistema sociale con filosofia, economia e politica. Sempre attenta 

a promuovere la professionalità e l’alta qualità, la rivista tende ad occuparsi 

prevalentemente di scienze sociali, la disciplina che ispira il nostro primo articolo, e 

scienze naturali. La sua politica segue una linea innovativa, scientifica e pratica, 

cercando di focalizzarsi sempre sulla costruzione e sullo sviluppo sociale.  



 

 
 

II 

Al contrario di quanto si può dire della sua civiltà e cultura, che vantano entrambe 

millenni di storia, tutt’altro discorso va fatto per il concetto di “moda cinese”, che 

raggiunge la Terra del Dragone in un periodo relativamente recente. A raccontarci la 

storia dell’abbigliamento cinese e la nascita del qipao ci ha pensato la rivista “Art and 

Design Research”, che ci ha proposto il secondo articolo di questo capitolo. Si tratta 

anche in questo caso di una rivista accademica, nata nel 1992 e sponsorizzata 

dall’Istituto di moda di Pechino. I soggetti degli articoli che ci propone sono sempre 

scovati nei risultati di ricerca scientifica e didattica del campo del design artistico. 

Inoltre, la rivista promuove l’innovazione e lo sviluppo non solo dell’insegnamento ma 

anche delle industrie culturali e creative. L’articolo preso in analisi incarna sicuramente 

questi principi, componendosi di diverse fasi, ciascuna delle quali oltre ad offrire una 

spiegazione dettagliata riguardo la struttura dell’abito tradizionale, viene accompagnata 

allo stesso tempo da una giustificazione spazio-temporale, relativa alla modifica di una 

determinata parte del vestito in quel preciso lasso di tempo. Inoltre, l’articolo ci spiega 

anche come l’abito si sia dovuto adattare, come del resto tutte le cose, ai costumi sociali 

e alle norme della nazione.  

Il terzo articolo procede con il viaggio dell’abito tradizionale cinese nella moda di oggi, 

illustrando come questo sia riuscito a farsi strada nell’età contemporanea. Vedremo 

pertanto come buona parte degli elementi del qipao, quali tessuti, decorazioni, modelli, 

siano stati applicati sull’abbigliamento moderno, grazie anche all’ausilio di esempi 

recenti e popolari. Di raccontare quest’exploit dell’abito tradizionale cinese, se n’è 

occupata la rivista “Master”, fondata nel 1994. Si tratta di una delle riviste di letteratura 

scientifica più influenti in Cina durante gli anni ’90. Uno dei temi principali di cui si 

occupa è l’arte, intesa come danza, musica oppure, come nel nostro caso, bellezza.  

A questo punto, il nostro viaggio procede verso un panorama più ampio. Ormai sappiamo 

tutti quanto la Cina stia raggiungendo i grandi colossi della moda mondiale e questo è 

dovuto più di tutto, non tanto al suo conformarsi ai gusti dei consumatori emergenti, 

quanto piuttosto alle sue tecnologie, alle sue industrie e quindi al proprio giro di business. 

Pertanto, il fashion design si presenta come il protagonista del quarto articolo, che si 

occupa di spiegare in maniera precisa gli effetti che cultura, scienza e tecnologia, 

commercio e nuovi trend esercitano sul design dell’abbigliamento cinese. A differenza 

dell’articolo precedente, che sembra focalizzarsi maggiormente sulla pratica, questo dà 
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ampio spazio alla teoria e ai principi guida che andrebbero seguiti. La scelta verrà 

giustificata ancora una volta dalla sorgente di questo testo, ossia la rivista accademica 

“Public Literature and Art”, fondata nel 1956. Si tratta di un giornale eccellente e diffuso 

sia a livello nazionale che internazionale, le sue priorità sono state individuate nella 

diffusione delle teorie letterarie relative alla formazione.  

Infine, l’ultima tappa del nostro viaggio è quella che vede protagoniste le nuove 

generazioni di stilisti. Il quinto articolo si pone come un appello a questi ultimi di farsi 

carico della responsabilità sociale che il design dell’abbigliamento ha nei confronti della 

società, affinché vengano realizzati degli abiti innovativi ma portatori della cultura 

tradizionale cinese allo stesso tempo. Questa è la richiesta che il grande pubblico 

dell’ultimo secolo fa alle più importanti figure del fashion design.  

A dar voce a tale richiesta troviamo la rivista accademica “Home Drama”, fondata nel 

1991, pertanto quasi in perfetta simbiosi con le riviste analizzate in precedenza, essendo 

state tutte pubblicate intorno alla metà o fine degli anni ’90 e di conseguenza tutte 

conformi alle linee guida del partito. “Home Drama” è l’unica rivista di arte 

professionale del paese orientata al mercato, il suo obiettivo è quello di portare avanti la 

cultura nazionale e rivitalizzare l’arte sia a livello locale che nazionale. Il suo 

orientamento quindi va verso la popolazione, di qualsiasi classe sociale essa sia. Le sue 

raccolte si presentano come teoriche, accademiche e istruttive, ma integrate anche a 

curiosità e divertimento. 

Infine, la tesi si conclude con un’analisi traduttologica proposta nel terzo capitolo, in cui 

vengono analizzati gli articoli appena presentati e quali sono state le strategie che hanno 

contribuito alla realizzazione della loro proposta di traduzione.  
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Capitolo 1  
 

1.1 Cosa si intende per “moda”? 

 

E se provassimo a porre questa domanda a degli sconosciuti incontrati per strada, quale 

sarebbe la loro risposta? Probabilmente alcuni direbbero: “una tendenza che mi piace 

seguire!”. “Uno spreco inutile di soldi!”, affermerebbe qualcun altro con tono deciso. E 

poi ci sono quelli che con totale indifferenza risponderebbero: “La moda è per chi vuole 

omologarsi, ma a me non interessa e mi vesto come mi pare!”.  

 

La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada: ha 

a che fare con le idee, con il nostro modo di vivere, con cosa sta accadendo. 

         (Coco Chanel) 

 

Penso che la parola “moda” compaia ormai quasi quotidianamente nelle nostre giornate, 

sfogliando una rivista, navigando sul web, facendo una chiacchierata con un amico o un 

collega durante la pausa pranzo o semplicemente commentando l’outfit di una persona 

che ci passa accanto. Ma etimologicamente, che cosa significa questa parola?  

Il dizionario di lingua italiana Treccani1 ci offre la seguente definizione:  

 

mòda s. f. dal fr. mode, che è dal lat. modus «modo, foggia, maniera»; […] 

b. Fenomeno sociale che consiste nell’affermarsi, in un determinato momento storico e 

in una data area geografica e culturale, di modelli estetici e comportamentali (nel 

gusto, nello stile, nelle forme espressive), e nel loro diffondersi via via che ad essi si 

conformano gruppi, più o meno vasti, per i quali tali modelli costituiscono, al tempo 

stesso, elemento di coesione interna e di riconoscibilità rispetto ad altri gruppi[…]. 

 

Potremmo pertanto definire la “moda” come codice, un codice comunicativo, basato su 

propri simboli e una propria grammatica e in grado di oltrepassare le barriere linguistiche. 

Come appena spiegato dalla citazione soprariportata, il concetto di “moda” è fortemente 

                                            
1 Treccani 2014 dizionario della lingua italiana, Giunti scuola, 2013.  
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influenzato dal contesto storico, politico e sociale in cui nasce e si sviluppa, tant’è che 

spesso ci basta guardare un vestito per identificare la precisa epoca storica o la condizione 

sociale di chi lo indossa. Da un semplice abito possono trasparire le emozioni, i sentimenti 

o ancora il profilo psicologico di una persona. Molti di noi sottovalutano l’abbigliamento, 

ma questo, così come il cibo è uno dei nostri bisogni primari. A differenza di quello che 

molti pensano, non ha solo un carattere “utilitario”, ma è anche un modo per farci 

riconoscere dagli altri, per indicare la nostra appartenenza ad un gruppo, pensiamo ad 

esempio alle divise di una squadra di calcio.  

Secondo un mio modesto parere, la scelta di un vestito potrebbe anche essere dettata da 

quelle domande che ci poniamo quasi quotidianamente, ossia: “Chi sono? E chi voglio 

essere?”. Seppur involontariamente, questo ci spinge verso un’introspezione personale 

che ci fa conoscere meglio noi stessi.   

Secondo quanto riportato da Udaya Luciana2, la nostra esigenza di indossare un abito, 

non è dettata semplicemente dalla necessità di coprirci, perché “fa freddo”. Già i nostri 

amici neanderthaliani curavano il culto per il vestito, coprendosi con delle foglie, erbe o 

pezzi di corteccia d’albero. Ma non è finita qui, sapevano anche come cucire abiti di pelle! 

E ancora, non è solo una condizione di uniformità, ma ci lascia anche liberi di esprimere 

la nostra identità, aumentando la nostra autostima e il nostro senso di autoefficacia, senza 

pressioni sociali o imposizioni. Quindi la mattina ci svegliamo, guardiamo fuori dalla 

finestra e immediatamente ci ritroviamo di fronte allo specchio della nostra camera a 

pensare a cosa indossare, a qual è il nostro umore quel giorno e ci mettiamo così alla 

ricerca dell’abito giusto.  

Tuttavia, oggi, spinti dai pregiudizi sociali o forse solo dalla nostra stessa curiosità, ci 

ritroviamo ormai immersi in un vortice da cui è difficile uscire fuori. Vediamo le ultime 

tendenze dettate dai più famosi atelier, i colori più in voga della stagione e siamo subito 

catapultati verso l’idea che quel preciso capo di abbigliamento deve diventare a tutti i 

costi un “must have” che non può mancare nella nostra cabina armadio. Naturalmente, e 

per quanto non ci piaccia sentircelo dire, ognuno di noi ha un proprio stile, ognuno di noi 

segue una moda, anche tu, che credi di essere contro-tendenza, in realtà stai assecondando 

una maniera di vestirsi ben definita. Ma da dove nasce questo concetto ormai così diffuso? 

                                            
2 Fondatrice del progetto “Fili di luce”, che ha lo scopo di promuovere il benessere e l’armonia psicofisica 
di un individuo attraverso l’espressione artistica. Il progetto nasce nel 2003 e permette la realizzazione di 
numerosi vestiti.  
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1.2 La nascita della moda 

 

Come abbiamo già visto, la moda è una sorta di culto che viene rispettato e coltivato da 

secoli e secoli, c’è chi dice addirittura che la moda sia vecchia quanto il mondo.  

È sempre la fondatrice del progetto “Fili di Luce”, Udaya Luciana, ad offrirci una breve 

introduzione alla nascita e allo sviluppo di questo concetto a livello globale.  

Secondo quanto riportato, il termine “moda”, inteso come modo collettivo di vestirsi, 

compare per la prima volta nel 1482, come traduzione del vocabolo francese mode, 

utilizzato in sostituzione di manière e façon. Tuttavia, la sua nascita può essere fatta 

risalire al regno di Luigi XIV e alla costruzione del mercato dei tessili. La sua corte fece 

presto a diventare il fulcro dove prendevano forma le più grandi varietà di abbigliamento.  

Solo con l’arrivo della Rivoluzione francese, l’emergente industria della moda conobbe 

un periodo di interruzione, che fu però presto superato grazie all’arrivo nel 1894 di un 

noto sarto inglese, Charles Frederick Worth, colui che viene definito come “l’inventore 

della moda”. 

Le sue proposte portarono nell’ambito dell’abbigliamento un’ondata di freschezza e di 

novità, e furono esposte al pubblico per la prima volta, indossate da veri modelli. Questo 

evento passò alla storia come la prima sfilata di moda. 

Da qui cominciarono a farsi strada una serie di stilisti, sarti, collezioni e showroom che 

prepararono ben presto il tappeto per la grande venuta della haute couture3 e nell’arco di 

un secolo, la moda francese aveva già diffuso i suoi modelli in tutto il mondo, grazie 

anche all’appoggio di ambasciatori di spicco, prima tra tutti Coco Chanel. 

Tuttavia, parallelamente all’haute couture, si fa strada un’altra tipologia di abbigliamento, 

quella del prêt-à-porter, letteralmente “ready to wear”, ossia pronti da indossare. Questo 

settore intraprende la sua diffusione già negli anni ’60, quando gli stilisti cominciano a 

distribuire nel mercato dei modelli che potevano essere riprodotti in serie. Intorno al 1780 

ecco spuntare i primi negozi e le grandi gallerie di abbigliamento, così da ampliare le 

modalità di diffusione.  

Oggi, come allora, la corsa alla creazione di modelli nuovi è sempre più in voga, tanto da 

conferire ad alcune città il primato di “capitali della moda”, tra queste è opportuno citare 

Parigi, Milano, New York.  

                                            
3 Alta moda, è il settore di abbigliamento nel quale operano i creatori di abiti di lusso.  
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1.3 La nascita della moda cinese  

 

A differenza del panorama occidentale, che ci offre una visione della moda alquanto 

antica, non si può dire lo stesso del grande Regno di Mezzo. Al contrario della sua civiltà, 

che vanta millenni di storia, il concetto di moda in Cina era sconosciuto almeno fino alla 

metà dell’Ottocento. 

Nell’articolo 21 Century Zen Style4, relativo alla nascita della moda cinese, le autrici 

Stefania Saviolo e Cristina Ranieri ci spiegano che siamo durante il periodo della dinastia 

Qing, che va dal 1944 al 1912, quando fece la sua prima comparsa il qipao, il tradizionale 

abito femminile manciù. Si trattava di un vestito largo e dritto, che copriva interamente 

le forme di una donna.  

Negli anni precedenti quindi, non si poteva parlare di un vero e proprio stile di 

abbigliamento che mutava di stagione in stagione, in quanto i vestiti andavano a braccetto 

con la religione e la tradizione dell’epoca. Il colore, il tessuto o i ricami che comparivano 

sull’abito erano utili per comunicare la propria appartenenza ad un preciso ceto sociale.  

La svolta avvenne intorno al XIX secolo, quando nelle città costiere, quali Shanghai, 

Canton o Tianjin, i mercanti europei iniziarono a fare incursione, diffondendo in Cina le 

tecniche sartoriali occidentali.  

Una figura di spicco in questo panorama è quella di Zhao Chunlan, considerato il padre 

della moda cinese. Figlio di due sarti, questo, a partire dal 1848, trascorse la sua 

adolescenza negli Stati Uniti, dove ebbe la possibilità di imparare questo mestiere e 

approfondire tecniche innovative. È ricordato in particolar modo per aver portato nella 

grande mainland una riproduzione della giacca da donna in “stile occidentale”. Tuttavia, 

è solo a partire dall’apertura della Cina all’Occidente e con la proclamazione della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1912, che prendono forma dei veri e propri stili e quella 

che diventerà poi la grande industria cinese del tessile e dell’abbigliamento. Faranno 

seguito poi l’apertura di numerosi negozi di abbigliamento in diverse città e la 

realizzazione di capi sia su misura che secondo taglie standard. Hong Xiang fu proprio 

una delle prime firme cinesi, nonché marchio di lusso, al quale si rivolgevano nobili e 

stelle del cinema durante la prima fase del XX secolo.  

                                            
4 Stefania Saviolo, Cristina Ranieri, 21 Century Zen Style: la nascita della moda cinese, e&m Plus, 2013, 
pp. 40-41.  
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Gli anni ’20 segnano per la Cina un periodo di spicco, grazie anche alla diffusione del 

qipao tradizionale in Occidente. Questa volta però, a tracciare le linee di questo vestito, 

sono presenti dei profondi spacchi, che contribuivano a conferire al corpo della donna 

eleganza e bellezza. La sua prima apparizione in terra occidentale avvenne con il film “Il 

mondo di Suzie Wong5”, nel quale la protagonista ne fa uso per l’intera durata della 

pellicola.  

Saviolo e Ranieri continuano ancora spiegando come questa rapida ascesa della moda 

cinese incontrerà un ostacolo nella figura di Mao Zedong, il quale con il suo arrivo a 

partire dal 1949 si dedica alla nazionalizzazione di qualsiasi azienda o negozio di 

abbigliamento. La tipologia di abito in voga in questo periodo è la famosa “giacca 

maoista”, realizzata con colori neutri e linee sobrie, che distruggeva tutti i principi di 

libertà ed estetica femminile tipici del qipao.  

Una seconda possibilità di successo per la moda cinese avviene negli anni ’70, ossia 

subito dopo la morte di Mao, quando grazie al processo di modernizzazione attuato da 

Deng Xiaoping, cominciano a farsi strada tacchi alti, gioielli e accessori esagerati, che 

facevano da cornice ai look più stravaganti e alla mania per i colori. La moda 

internazionale fa il suo secondo ingresso in Cina in maniera ufficiale nel 1979, quando 

Pierre Cardin6 sbarca a Pechino per presentare la prima sfilata di moda. Non passerà 

troppo tempo, quando importanti marchi di lusso, come Gucci, Louis Vuitton, Dior o 

Chanel approderanno in Cina e spingeranno il mercato cinese verso quella riproduzione 

di capi simili a quelli occidentali, che noi oggi definiamo “Made in China”. 

Tuttavia a partire dal nuovo secolo, la Cina sembra abbandonare questa fase di pura 

imitazione, per mettere alla prova gli stilisti locali, affinché sperimentino tutta la loro 

creatività.  

 

1.3.1 Il qipao: un abito che ha attraversato i secoli 

 

Dopo aver introdotto il concetto di “moda” sia su panorama mondiale che cinese, è giusto 

focalizzarsi su uno di quegli abiti che, seppur inconsapevolmente, ha contribuito a 

concretizzare un modello di vestito che ha segnato la storia della moda cinese e pertanto 

                                            
5 Film americano del 1960, diretto dal regista Richard Quine.  
6 (2 luglio 1922) Famoso stilista italiano neutralizzato francese.  
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considerato la quintessenza della nazione: il qipao. 

Stando a quanto riportato da Antonia Finnane7, questo sembra essere nato durante la 

Dinastia Qing8, era un abito largo e dritto, che copriva le forme della donna. Il termine 

cinese 旗袍 qipao, deve il suo nome al gruppo mancese che lo indossava, conosciuto 

come il “popolo della bandiera” (旗人 “qiren”). Quindi più che un indumento, indicava 

l’appartenenza ad una famiglia o ad un ceto sociale ben preciso. Ovviamente esisteva 

anche una versione maschile del nostro qipao, che prende il nome di changpao. Un altro 

termine per definire il qipao è 长衫 changshan, letteralmente “gonna lunga”, trasformato 

poi dagli inglesi in “cheongsam”, ossia nella versione che conosciamo ormai tutti ancora 

tutt’oggi e che spesso sostituisce quella di “qipao”.  

Con il passare degli anni, questo venne riconosciuto come abito tradizionale cinese e 

cominciò ad adattarsi alle esigenze e al gusto dei consumatori.  

Ma prima di arrivare alla sua diffusione anche nel mondo occidentale, vediamo quali sono 

le caratteristiche di quest’abito. Abbiamo già visto come la sua forma definitiva sia 

relativamente recente, ma secondo Antonia Finnane, questo è il risultato di anni e anni di 

storia.  

Già dall’inizio dell’epoca imperiale, le donne erano solite indossare abiti poco aderenti, 

che coprivano quasi completamente il corpo e con maniche piuttosto larghe. Si trattava 

prettamente di gonne e giacche molto ampie, legate alla loro cultura e alla loro religione.   

Tra il 618 e il 907 d.C., quindi con lo stabilimento della Dinastia Tang, la Cina visse una 

sorta di “Golden Age”, che portò ad un rapido sviluppo di tutti i campi del sapere, 

compresi anche quelli relativi all’economia del paese. Anche i costumi vissero 

quest’ondata di apertura al mondo, diventando così più aperti e ricchi di decorazioni.  

Con il susseguirsi delle dinastie successive, il campo dell’abbigliamento iniziò a vivere 

tendenze differenti, che prevedevano l’alternarsi di periodi di completo sfarzo a periodi 

di semplicità. Tuttavia, alla fine della Dinastia Qing, ossia l’ultima dinastia cinese, l’abito 

presentava delle caratteristiche ben precise: strati colorati e decori elaborati e questo sarà 

il modello che si protrarrà fino ai primi anni della Repubblica di Cina.  

Siamo nel 1920 a Shanghai, quando finalmente il qipao sembra concretizzare la sua forma 

                                            
7 Antonia Finnane, Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation, Columbia University Press, 
2018.  
8 1644-1912 
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definitiva, diventando un abito che combinava insieme lo stile Qing con lo stile 

occidentale proprio degli abiti da sera. Partendo quindi da un abito piatto e senza forme, 

venne realizzato un vestito più aderente, con collo alto e allacciatura laterale e che scopre, 

tramite sapienti spacchi, parte della gamba della donna. Particolare attenzione venne data 

anche alle tonalità di quest’abito, che potevano variare in base alle diverse circostanze o 

ceti sociali. Ad esempio, i colori scuri venivano privilegiati durante gli incontri formali, 

mentre quelli chiari erano destinati a quella parte della società più umile. Ma tra tutti, il 

colore per eccellenza era ed è tutt’ora il rosso, simbolo di fortuna, affari prosperi e 

matrimonio.  

Il periodo che ha visto l’ascesa della Repubblica Popolare Cinese, guidata da Mao, cacciò 

il qipao dalla scena, a favore delle divise del timoniere cinese, ma questo ebbe la forza di 

riemerge subito dopo la morte del presidente. Venne rivisitato in ambito di utilizzo, 

passando da un vestito indossato quotidianamente, ad un abito più fine e riservato per le 

occasioni più rilevanti, tra cui importanti Red Carpet, come orgoglio di appartenenza ad 

una tradizione che porta dietro di sé secoli di storia.   

Oggigiorno ormai diffuso e conosciuto, è stato d’ispirazione per moltissimi stilisti 

nazionali e internazionali. Siamo all’inizio degli anni ’70, quando figure importanti come 

Yves Saint Lauren, Kenzo o Giorgio Armani riportarono sulle proprie passarelle degli 

abiti che riprendevano elementi tipici del qipao tradizionale, come ad esempio, le 

allacciature laterali in broccato.  

La massima sperimentazione di quest’abito venne raggiunta con John Galliano, che 

presentò nel 2007 degli abiti che erano dei veri e propri cheongsam ricamati con motivi 

di fiori o uccelli.  

Probabilmente il qipao è stato l’unico abito a ricevere così tanta ammirazione e soprattutto 

ad essere ripreso e reinterpretato così tante volte. Si potrebbe dire che è stato l’unico a 

sedurre la moda negli ultimi decenni. 

Nel 1990, venne scelto come l’abito da cerimonia ufficiale da indossare durante le 

Olimpiadi o conferenze e fiere che si sarebbero tenute sul territorio cinese.  

Un altro evento degno di essere nominato è il Flash mob9 che si è tenuto qualche anno fa 

a Times Square, New York, dove un centinaio di donne sono scese in piazza indossando 

                                            
9 Katienelson, Shanghaiist, Look: 100 qipao-wearing beauties brighten up New York’s Times Square with a colorful 
flash mob. 5 maggio 2018. 
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il qipao. L’episodio è stato interpretato come un gesto dedito a mostrare l’eleganza e il 

fascino dell’abito tradizionale cinese, incuriosire il pubblico statunitense e spingerlo ad 

arricchire il suo bagaglio, in materia di cultura cinese.  

 

1.4 L’Occidente veste Cina  

 

Da sempre l’Occidente è stato riconosciuto come la culla della moda a livello mondiale, 

data la presenza in questa parte del globo delle maggiori città-colosso che hanno fatto la 

storia della moda, quali New York, Parigi, Londra. Le sue porte sono sempre rimaste 

aperte al grande pubblico globale, permettendo anche a stilisti o collezioni straniere di 

approdare sul proprio territorio e influenzarlo. È questo il caso della Terra del Dragone, 

che sembra essere riuscita nell’intento di farsi corteggiare dai grandi protagonisti della 

moda a livello internazionale. Sono infatti proprio questi a dare vita per la collezione 

“Spring Summer 201510” ad un vero e proprio elogio al mondo orientale. Nappe, cordoni 

legati in vita, broccati e dettagli di colore rosso sembrano aver invaso le passerelle di 

queste collezioni, dando libero sfogo alla fantasia e soprattutto ai portafogli degli 

spettatori occidentali, colpiti da questa sfrenata corsa verso l’orientalizzazione.  

La Adnkronos11 nell’articolo pubblicato il 6 aprile del 2015 sostiene che la moda italiana 

parli cinese già dal lontano 1988, quando Laura Biagiotti presentò a Pechino una sfilata 

in cui a dominare la passerella c’è lui, il cashmere, affiancato a diverse tonalità di rosso. 

Insomma, due elementi che sicuramente faranno fatica a mancare nell’abbigliamento 

cinese!  

Sempre secondo quanto riportato dal Magazine di Adnkronos, nel 2007 è Fendi ad 

aggiudicarsi la stima del Regno di Mezzo, proponendo sulla scenografia della Grande 

Muraglia Cinese che mozzava il fiato a 500 spettatori, una sfilata di 88 modelle, a rimando 

del numero 8, simbolo di buon auspicio nella tradizione cinese.  

Da questo trampolino inizia una corsa mirata verso Oriente, che vede sfidarsi le maggiori 

case di moda occidentali, tra cui Chanel, Dior, Valentino, persino Giorgio Armani, che 

per la collezione estiva “Armani Privè” crea una sorta di filo che mantiene in piedi l’intera 

collezione servendosi del bambù che domina abiti e giacche. Agli occhi dei più curiosi e 

                                            
10 Adnkronos, Cina in passerella, protagonista nelle collezioni e sul mercato. 6 aprile 2015. 
11 Agenzia di stampa multicanale di informazione e comunicazione italiana, fondata nel 1963, con sede 
nel Palazzo dell’Informazione a Roma.  
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buoni intenditori è subito emersa l’associazione allo yin e lo yang, simboli della cultura 

cinese, che trovano una realizzazione nei toni del bianco e del nero. La collezione si 

presenta come un elogio all’eleganza, dove i colori, i tagli e i tessuti rimandano alle 

tecniche orientali, come anche le cinture che cingono il girovita di giacche e pantaloni. 

È infine la volta di Elisabetta Franchi, che per la stagione “Autunno Inverno 2015-2016”, 

sembra essere travolta dall’ormai indiscutibile vento d’oriente. Per la sua nuova 

collezione decide di fare affidamento su motivi decorativi quali salici, ciliegi o 

iconografie del drago.   

Ulteriore esempio di come la moda orientale si sia ormai fatto ampio spazio sulle 

passerelle occidentali è la sfilata “Madame Butterfly” presentata a Parigi nel 2007 dallo 

stilista inglese John Galliano. Ispirato all’opera di Giacomo Puccini, mette in scena uno 

spettacolo minuziosamente curato, dove gli abiti e le linee che li compongono appaiono 

impeccabili e di ispirazione orientale. La sua sfilata per la grande casa di moda Dior venne 

documentata dal giornale di moda Vogue12, dal quale venne definita magica e capace di 

portare chi la osserva nel lontano Oriente, oltre che ad essere un inno alla femminilità e 

alla sensualità. 

 

1.5 Il fashion design cinese moderno 

 

Nonostante la Cina non vanti una storia della moda estremamente lunga, sembra che negli 

ultimi anni stia decisamente recuperando terreno. A tal proposito, è opportuno citare le 

parole della regina indiscussa dell’haute couture cinese, la stilista Guo Pei13:  

 
Io penso che la Cina stia decisamente raggiungendo i livelli della moda occidentale, basti 

pensare che gli obiettivi che ha raggiunto la Cina negli ultimi trent’anni, sono stati 

compiuti dall’Europa in ottant’anni. Fino a trent’anni fa, non esisteva in mandarino un 

termine per definire la moda, che oggi traduciamo invece con “shishang”(时尚). Allora 

esisteva solo la parola “fuzhuang” (服装), che però significa “abbigliamento”. A questa 

ha fatto poi seguito “shizhuang”, ossia “abiti contemporanei14.  

 

                                            
12 Sarah Mower, Vogue, Spring 2007 Couture: Christian Dior, 22 gennaio 2007.  
13 12 marzo 1967, Pechino, Cina.  
14 Traduzione di un estratto ripreso da Coghlan, Guo Pei Interview (Part Two), 21 febbraio 2012.  
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Oggi numerose aziende di abbigliamento cinesi si impegnano a diffondere questo 

concetto verso confini sempre più ampi, crescono insieme agli istituti di moda stessi, 

organizzano eventi, sfilate o concorsi. E qual è il metodo di espansione più efficace se 

non le riviste?  Sono proprio queste ad occuparsi della relazione presente tra il mondo del 

fashion design e quello del pubblico. Tra queste spiccano Elle, Vogue e Cosmopolitan, 

naturalmente tutte redatte in cinese mandarino.  

Ci sono anche diversi istituti scolastici che si impegnano a guidare gli studenti verso il 

fascino della tradizione e del popolo cinese. In un certo senso, sono proprio queste ad 

aprire la strada ai futuri fashion designer, i quali realizzano un’immagine ideale della 

propria persona e del mestiere che si ritroveranno a svolgere, anche in base ai principi che 

questi istituti trasmettono loro come fondamentali o meno importanti. Questo tipo di 

ragionamento sembra essere rimasto centrale nella mente del presidente dell’Institute of 

Fashion Technology di Pechino, che appoggia l’idea secondo cui gli istituti di moda 

cinese dovrebbero offrire agli studenti dei programmi che gli permettano di fare una 

distinzione tra mercato cinese come leader della produzione di abbigliamento e leader 

della produzione di design15.  

Pertanto, i veri artefici del fashion design cinese sono gli stilisti. La loro personalità e il 

loro stile si ritrova costantemente a dover fronteggiare la contemporaneità e la tradizione. 

Questi si servono infatti di colori, tagli, tessuti, ricami e forme per riportare sull’abito 

moderno le tracce di una cultura millenaria. Ad esempio, uno dei temi che non manca 

quasi mai nel design di un vestito cinese è il colore rosso, sin dagli antipodi, simbolo di 

felicità e fortuna. Allo stesso modo, anche la ripresa della struttura del qipao o degli 

elementi rappresentativi della cultura cinese, quali fiori di pesco o peonie, contribuiscono 

a conferire contemporaneità alla tradizione. Di conseguenza, si può certamente affermare 

che, in questo panorama, gli stilisti che mostrano di saper continuare a tessere quel filo 

che li mantiene legati alla propria cultura di appartenenza sono davvero tanti. In un certo 

senso, è come se questi volessero dimostrare che la moda cinese esiste ancora, non è 

andata persa, ma solo reinterpretata in base alle esigenze del tempo.  

 

 

                                            
15 Stefania Saviolo, Cristina Ranieri, op. cit. p.42.  
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1.6 I fashion designer cinesi 

Per introdurre queste figure così pungenti nel panorama della moda, è opportuno citare 

Christine Tsui, una ricercatrice, commentatrice e scrittrice cinese, nonché autrice di 

“China Fashion: Conversations with Designers16”. Questa, nel lungo corso dei suoi studi, 

ha individuato ben tre generazioni di stilisti, che ha poi riportato nel libro sopracitato. La 

prima categoria è occupata da quelli nati tra gli anni cinquanta e sessanta, che lei definirà 

più semplicemente “pionieri”, a questi fanno seguito i “praticanti”, che si aggirano intorno 

agli anni settanta e seguiti infine dalle “prospettive”, che si formano invece durante il XXI 

secolo. 

 Al primo gruppo appartengono quegli stilisti che non hanno avuto l’occasione di creare 

un proprio stile della moda, tuttavia vengono definiti come gli iniziatori della moda cinese 

contemporanea. Tra questi spiccano le figure di Wu Haiyan e di Xie Feng.  

La seconda generazione di stilisti si trova invece inondata da una forte ventata di novità. 

Siamo negli anni in cui le riviste di moda iniziano a fare la loro prima comparsa, per 

riportare su carta quanto sarebbe successo durante i festival e gli eventi che in questo 

periodo continuavano a susseguirsi. Ci troviamo quindi di fronte a delle figure che sono 

in qualche modo ancora ancorate alla professionalità degli stilisti precedenti, ma che 

vogliono far emergere quella creatività che comincia a pulsare nelle loro vene. Così lo 

stile dei classici inizia ad essere reinterpretato a seconda delle esigenze del mercato. In 

questi anni, le figure che emergono in particolar modo sono quelle di Liang Zi, Ma ke e 

Guo Pei. 

 Infine, secondo Christine Tsui, l’ultima generazione di stilisti è quella che si sviluppa in 

un ambiente già molto diverso rispetto agli anni precedenti, dove il mercato è ormai 

maturo e le possibilità di studiare all’estero e apprendere tecniche nuove sono sicuramente 

aumentate. La stilista cinese che incarna a pieno la figura del designer che si è formato 

durante questo periodo è Uma Wang.  

 

 

 

                                            
16 Christine Tsui, China Fashion: Conversations with Designers, Berg, New York, 2009.  
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1.6.1   Wu Haiyan, una stilista d’altri tempi. 

 

Designer molto amata, il suo tocco distintivo ruota attorno all’ausilio di tessuti 

tradizionali, come seta e lino, nella realizzazione dei sui capi di abbigliamento. A detta 

della stilista, le donne amano la seta in quanto tende ad evidenziare la loro individualità 

e il loro fascino.  

Presenta al grande pubblico la sua prima collezione nel 1990 e da lì si impegnerà in una 

corsa verso le vette più alte del mondo della moda, che le permetteranno di ottenere 

applausi non solo nel mondo asiatico, ma anche in diversi paesi europei.  

Wu Haiyan si distingue per l’immensa naturalezza ed eleganza che si fondono con i 

principi della cultura tradizionale cinese. Ma cos’è che ha stimolato la sua curiosità tanto 

da spingerla ad attingere alla tradizione? Secondo l’articolo riportato da CRIonline17, per 

rispondere esaustivamente a questa domanda, è importante citare il viaggio compiuto 

dalla stilista durante gli anni del liceo verso l’Ovest. Il suo itinerario prevedeva mete come 

Xi’an, Luoyang, Dunhuang. 

L’antica arte cinese che strabordava da questi luoghi la colpisce inesorabilmente, in 

particolar modo, sono le pitture rupestri scoperte nelle grotte di Dunhuang, che 

rappresentavano persone indossanti abiti sgargianti, a suscitare curiosità nella mente della 

stilista. È da qui che prende forma il suo grande desiderio di addentrarsi nella storia 

dell’abbigliamento cinese. Ma la sua curiosità sembrava quasi non finire mai e fu proprio 

questa a spingerla a sperimentare il mondo artistico delle capitali della moda europee e 

americane.   

Siamo nel 2000 quando crea il suo marchio di abbigliamento “WHY”, caratterizzato da 

trasparenze, decorazioni floreali e altri decori.  

 

1.6.2   Guo Pei, un sogno dall’Oriente.  

 

Guo Pei nasce a Pechino il 2 marzo 1967. È definita da “Lo sbuffo” come la “Signora 

dell’alta moda cinese18”, proprio per avere ridato alla moda locale una nuova visibilità, 

che vede librarsi tra modernità e tradizione e per aver coniato una nuova definizione di 

                                            
17 CRIonline, La stilista di moda Wu Haiyan. 12 luglio 2005 
18 A.Maria Giano, Lo sbuffo, Guo Pei: la signora dell’alta moda cinese. 14 ottobre 2018. 
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moda “Made in China”.  

Siamo in un periodo in cui le industrie dell’abbigliamento cinesi si concentrano 

esclusivamente sul mercato, sulla praticità e sull’economicità, dimenticandosi dei principi 

tradizionali.   

Ciò che la stilista vuole concretizzare nei suoi abiti è un’eccentrica immaginazione 

onirica. Ad oggi si potrebbe dire che sia riuscita nel suo intento, essendo i suoi vestiti 

complessi e decorati fino all’eccesso, con dettagli che sfiorano la perfezione. Le tecniche 

del ricamo e della decorazione che ricoprono i suoi vestiti sono tutte riprese dalla 

tradizione, in particolar modo, da quella imperiale, ritenuta dalla stilista quella che incarna 

a pieno il massimo splendore estetico di tutta la Cina.  

Negli anni ’90, Guo Pei fonda il più noto atelier d’alta moda cinese, il Rose Studio, ormai 

diventato un punto di riferimento per le attrici e cantanti locali che ricercano 

un’eccellenza a 360°.  

Guo Pei riesce a garantirsi anche l’acclamazione del grande pubblico occidentale, quando 

realizza un abito da mozzare il fiato per la stella della musica pop Rihanna, in occasione 

del Met Gala 2015 di New York. Da lì la strada fu tutta in discesa, data la costante 

presenza della sua haute couture nei calendari delle più importanti sfilate di moda 

francesi. È proprio questo fattore a giustificare la sua immagine tra quella dei maggiori 

stilisti nell’Olimpo della moda.  

Con le sue creazioni, frutto di un lavoro costante e preciso realizzato completamente a 

mano, Guo è riuscita a restituire al fascino della moda cinese splendore e fama. 

 

1.6.3   La stilista schiva, Ma Ke. 

 

Definita da CRIonline19 come la “stilista schiva che veste la first lady cinese”, Ma Ke è 

una delle fashion designer cinesi più ricercate dell’haute couture. Tuttavia preferisce 

tenersi a distanza dalle luci della ribalta, per concentrarsi a pieno sulle ricerche relative 

all’artigianato. È infatti una delle poche a non dimenticare la sua responsabilità sociale di 

portare avanti nell’abbigliamento l’artigianato e la cultura tradizionale cinese. 

Minimalismo e tradizione sono essenzialmente i suoi due fattori chiave.  

                                            
19 CRIonline, Ma Ke, la fashion designer della first lady cinese. 18 giugno 2015. 
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È la fondatrice del brand cinese “Exception de Mixmind”, nato nel 1996 grazie anche alla 

collaborazione con il marito. Questo si diffonde in un periodo in cui la moda non era 

ancora emersa completamente, di conseguenza, appena il brand fece la sua prima 

comparsa, presentando look sofisticati ma sobri al tempo stesso, che coglievano la 

bellezza innata che solitamente le persone avevano timore a far trasparire, vengono subito 

acclamati dal grande pubblico e accolti con enorme entusiasmo.  

Ben presto, Ma Ke si rese conto che i capi di abbigliamento che uscivano dalle industrie 

cinesi erano spesso di cattiva qualità o ispirati completamente al mondo occidentale, da 

qui l’idea di progettare nel 2007 un marchio nuovo, “Wuyong” (Useless), con lo scopo di 

tutelare, portare avanti e innovare l’artigianato tradizionale cinese. Il fine ultimo del brand 

era quello di ridare dignità a tutto ciò che era stato perduto nella corsa della Cina verso la 

modernizzazione.  

Si tratta di una tipologia di abbigliamento scultoreo e al tempo stesso destrutturato. I 

pigmenti utili per la tintura vengono coltivati nell’orto di Zhuhai20, dove Ma Ke decise di 

trasferirsi spinta dalla necessità di abbandonare la vita mondana delle grandi città, e 

ricominciare da capo dopo il suo grande esordio del primo brand.  

È lei stessa ad affermare che il suo sogno più grande sarebbe quello di proporre una vita 

semplice e sostenibile in città. A tal proposito, dedica anche parte del suo tempo allo 

studio delle diverse forme di artigianato, trovando un modo per applicarle sul fashion 

design moderno. È sempre lei stessa infatti ad ammettere che affinché le antiche forme 

artigianali vengano accettate nella vita moderna, devono essere trasformate dallo stilista 

e proprio in questo risiede il suo valore.  

Secondo quanto riportato da CRIonline, un altro tentativo curioso proposto da Ma Ke per 

dimostrare la qualità dei sui abiti, è quello di gettare l’acqua del bucato nella vasca dei 

pesci, così da rendere pubblica la non-tossicità della tintura vegetale.  

Possiamo definirla una stilista che esce fuori dalle righe e forse così tanto apprezzata 

anche per questo. Il concetto che funge da fondamento alla sua arte consiste nel mettere 

in luce la fiducia nella cultura tradizionale e solo allora il fashion design potrà dirsi 

realizzato.  

 

                                            
20 Città della provincial meridionale costiera del Guangdong nella repubblica Popolare Cinese.  
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1.6.4   Uma Wang, tra Oriente e Occidente.  

La mia moda è il risultato delle emozioni, sentimenti, impressioni, viaggi e persone che 

incontro, ma anche dei tessuti e materiali stessi con cui lavoro; qualsiasi cosa che si 

relaziona con me può offrirmi i giusti spunti e idee.  

        (Uma Wang) 

Figura importante dei nostri giorni, Uma Wang è una delle designer cinesi di maggior 

successo a livello internazionale. In una rubrica di Vogue, Franca Sozzani la definisce 

una “maniaca dei dettagli21” e delle rifiniture, è in grado di creare da sola filati e tessuti. 

In effetti, la sua più grande capacità è dettata proprio dalla sua tendenza a mixare tipologie 

di tessuti e colori diversi e, affidandosi al suo estro, dà vita a capi semplici ma intrisi di 

dettagli unici. Uma è alla costante ricerca di un equilibrio tra elementi contraddittori, tra 

la cultura orientale e quella occidentale.  

Il suo “C’era una volta…” comincia presso la China Textile University di Shanghai. A 

questa faranno seguito anche gli studi presso una rinomata accademia di Londra, che le 

permetterà poi di lavorare per diversi marchi cinesi, dove avrà la possibilità di affinare le 

proprie tecniche e definire il suo stile. Ma il suo grande debutto avviene nel 2005, quando 

fonda il proprio brand omonimo. 

È in assoluto la prima stilista cinese ad essere approdata sull’ampio territorio 

internazionale, guadagnandosi stagione dopo stagione l’approvazione del grande 

pubblico, sia per la sua caparbietà nel mantenere intatto il legame con la propria cultura 

d’origine, sia per la sua meticolosità nei dettagli.  

Uno dei suoi più grandi obiettivi, in ambito lavorativo, è proprio quello di riuscire a 

dimostrare che la Cina non è solo imitazione o produzione di scarso livello, bensì è in 

grado anche di offrire standard elevati e qualità eccellenti. Questo è quello che vuole 

trasmettere a coloro che si godono le sue passerelle.  

 

1.7 Com’è cambiata la società cinese? 

 

Che numerosi paesi esteri mirassero a raggiungere le vette del colosso asiatico per quanto 

concerne economia, politica e commercio, non c’è assolutamente nessun dubbio. E per 

                                            
21 Franca Sozzani, Vogue, Uma Wang. 19 ottobre 2012.  
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quanto riguarda la moda? Qual è l’atteggiamento dei cinesi riguardo a questa nuova 

tendenza di fashion design che si fa sempre più strada sia a livello nazionale che 

internazionale? 

Per quanto possa sembrare strano, la società cinese oltre ad investire, spende nel campo 

dell’abbigliamento, in particolar modo negli ultimi anni, quando i cinesi cominciano ad 

essere stanchi di acquistare le copie occidentali e iniziano così a prediligere i capi di 

abbigliamento di qualità superiore, che rispecchino al tempo stesso la loro personalità e i 

principi in cui hanno sempre creduto. Quello su cui ci si ritrova a puntare è quindi il design 

locale, portato avanti dalle giovani promesse che si sono recate in Occidente per 

apprendere le tecniche più all’avanguardia e sono tornate a loro volta in Cina per allestire 

un proprio atelier. Sono proprio questi che combinando insieme i due aspetti quali cultura 

e innovazione, riescono ad andare incontro alle esigenze del consumatore cinese, 

spingendolo quindi a comprare.  

Ed ecco che allora la moda cinese si libera dell’etichetta di “imitazione” e comincia a dare 

vita ad un proprio stile. Le organizzazioni che supportano il design locale in Cina sono 

numerose e si dedicano molto all’esposizione dei capi di abbigliamento creati da stilisti 

cinesi.  

Solitamente la moda cinese predilige le grandi città, tuttavia, spesso fattori come 

l’inquinamento o un numero eccessivo di popolazione non sono affatto d’aiuto per 

l’ispirazione e la progettazione di un nuovo capo di abbigliamento, spingendo così le 

nuove “promesse della moda” verso paesi più tranquilli. 

Questo non li lascia assolutamente fuori dal mondo, al contrario! La Cina sa bene come 

conquistare fama e nell’ambito del fashion design sembra riuscirci senza troppi sforzi. È 

proprio nelle grandi capitali della moda, quali Shanghai e Pechino, che organizza delle 

Fashion Week che sono diventate ormai un punto di riferimento nel settore, tant’è che i 

marchi occidentali più famosi non esitano a scegliere la Cina come sfondo per le loro 

passerelle.  

Pertanto, oggigiorno, dovremmo cominciare ad aprire gli occhi e capire che i consumatori 

cinesi non sono più dei semplici fruitori del brand occidentale, capaci di aprirlo e copiarlo 

in tutte le sue parti, ma stanno diventando giorno dopo giorno interpreti della volontà del 

paese. Il colosso cinese sta ormai attuando un mutamento da pura sede di produzione a 
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fornitore di servizi22 e, seppure il paese continui a produrre il 70% della moda globale, i 

suoi investimenti nella formazione degli stilisti sono numerosi, come anche le opportunità 

che vengono offerte ai talenti stranieri.  

 

1.8 Le Fashion Week  

 

La “Fashion Week”, o “Settimana della moda”, è un evento che prevede la sfilata in 

passerella dei capi di abbigliamento delle maggiori case di moda a livello internazionale, 

le quali presentano agli ospiti le loro collezioni per la stagione successiva e comunicano 

a questi quali sono le ultime tendenze da seguire, tra colori e modelli vari. La prima 

Settimana della moda ebbe luogo a New York nel 1943. Siamo negli anni della Seconda 

Guerra Mondiale, quindi nacque principalmente con lo scopo di far emergere la moda 

locale, in un periodo in cui gli scambi con l’Europa erano diventati impossibili. Terminata 

la guerra, l’evento si fece strada anche tra le maggiori capitali della moda, quali Parigi, 

Londra o ancora Milano.  

 

1.8.1   China Fashion Week 

 

Naturalmente, la Cina non poteva assolutamente rimanere esclusa dal panorama mondiale 

della moda e nel 1997 organizzò la sua prima settimana della moda a Pechino, che prese 

il nome di China Fashion Week. Anno dopo anni riuscì ad attrarre a sé sempre più fama, 

diventando un appuntamento imperdibile per l’industria della moda orientale. Come 

abbiamo già visto, la Cina è riuscita a partorire la sua identità nell’ambito della moda 

relativamente tardi. I motivi di questo sono da rintracciare nella figura di Mao Zedong e 

del suo governo, perciò fu una Cina postmaoista a dare origine alla fine degli anni ’80 a 

quello che sarebbe poi diventato un vero e proprio evento, che oggi le permette di 

affiancarsi ai grandi colossi della moda mondiale.  

Nel 2018, in occasione dei suoi vent’anni, ha presentato ben 89 sfilate e 110 eventi.  

                                            
22 Wessie Ling, Simona Segre- Reinach, Fashion in Multiple Chinas: Chinese Styles in the Transglobal 
Landscape (Dress Cultures), I. B. Tauris & Co, 2018. 
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Il quotidiano online “Il Post 23 ” sembra confermare la grandezza di questo evento, 

spiegando come la “China Fashion Week” nel 2011 firmò una collaborazione con la casa 

automobilista di lusso Mercedes-Benz, consolidando ulteriormente la posizione di 

prestigio del grande colosso cinese nel settore della moda, data la presenza di Mercedes-

Benz come sponsor anche nella settimana della moda di New York.  

In effetti, il desiderio della Cina sarebbe proprio quello di occupare un ruolo sempre più 

centrale nel fashion design globale, visti anche i risultati incoraggianti dei consumatori.  

Aspetto estremamente importante relativo alla China Fashion Week è lo spazio che da un 

po’ di anni a questa parte viene riservato agli stilisti locali, al contrario di quello che 

accadeva durante i suoi primi anni di nascita, quando le sfilate erano quasi interamente 

gestite da stilisti europei.  

 

1.8.2   Shanghai Fashion Week 

 

Se qualcuno chiedesse ad un cinese qual è la capitale economica della Cina, sicuramente 

risponderebbe Shanghai. Questa oltre ad essere la città più popolosa del Regno di Mezzo, 

è anche un centro di comunicazioni di primaria importanza. Non a caso viene definita 

come la “Perla d’Oriente”, a dimostrazione della posizione di rilievo che occupa in più 

ambiti. Tra i vari settori in cui spicca questa città, quello della moda è sicuramente uno 

dei più predominanti. A riconferma di ciò, è necessario dire che è proprio a Shanghai che 

il qipao vide la luce per la prima volta, a cui fece seguito un’ampia diffusione in tutto 

l’Oriente e successivamente anche in Europa.  

Nel 2001, Shanghai presenta la sua Shanghai Fashion Week per la prima volta, 

inizialmente non era altro che una serie di sfilate in questo grande panorama 

metropolitano, ma i continui studi ed esperienze compiuti dai cinesi proprio per dare un 

volto nuovo a questo evento l’hanno portata quasi in cima al podio, tant’è che secondo un 

articolo24 pubblicato da China Economic Information Service dell'agenzia di stampa 

Xinhua, che rivela quali sono le Fashion Week più influenti, la Shanghai Fashion Week 

è nella lista delle 10 settimane della moda più dinamiche al mondo. Precisamente, si 

                                            
23 Il post moda, La moda in Cina. Scarpe ardite e make-up molto impegnativi, tra le foto della settimana 
della moda in corso a Pechino. 27 marzo 2013.  
24 Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index Report (2017), PRNewswire, 24 aprile 
2018. 
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classifica in seconda posizione nel panorama asiatico e in sesta posizione nel panorama 

mondiale.  

Questo a dimostrazione di quanto il settore della moda cinese continui la sua scalata verso 

l’obiettivo di porsi come guida della moda globale. Parte di questo merito va anche ai 

consumatori locali, che costituiscono una componente fondamentale nel consumo di 

moda nel mondo.  

Spesso si parla di Shanghai come della prossima culla del fashion, che promuoverà 

l’integrazione tanto attesa tra Oriente e Occidente.    

 

1.9 Il peso del mercato per la moda cinese 

 

Negli ultimi anni, la Cina è stata una delle protagoniste dell’immenso mondo della moda, 

non solo a livello di eventi e sfilate, ma anche dal punto di vista delle vendite è riuscita a 

registrare delle cifre esorbitanti. Secondo le statistiche stimate dalla Daxue Consulting25, 

il colosso cinese dovrebbe addirittura riuscire a triplicare il tasso delle vendite fino al 

202026. In effetti, città come Shanghai, Pechino o Shenzhen, economicamente molto 

sviluppate e localizzate lungo le coste, costituiscono i mercati principali per brand 

internazionali e investitori.  

Ma non finisce qui, perché pare che negli ultimi anni anche le città minori della Cina, 

quali Dalian, Qingdao o Wuhan, abbiano aperto le porte a questo mercato internazionale.  

Tuttavia di pari passo a questo commercio, che segue una direzione che va dall’interno 

verso l’esterno, anche le aziende di fashion cinesi fanno valere il proprio dominio sul 

territorio. Come fa notare la piattaforma Artribune 27 , quest’ascesa è dettata 

principalmente dai gusti dei consumatori locali, che non sembrano prediligere più il 

marchio occidentale, bensì si dirigono verso un gusto più classico e legato alla propria 

cultura, spinti anche da un sentimento patriottico piuttosto evidente. Ed ecco che l’offerta 

del marchio “Made in China” comincia ad aumentare, fenomeno che trova un’ulteriore 

spiegazione anche nel fatto che questi modelli locali vengono affiancati ad un’attività di 

produzione che prevede l’ausilio di tecnologie occidentali. Il risultato? Brand che non 

                                            
25 Si tratta di una società che realizza ricerche di mercato e strategie di marketing in Cina.  
26 Daxue Consulting, Fashion Industry in China: A rising Trend. 5 febbraio 2016. 
27 Clara Tosi Pamphili, Artribune, Moda. Siamo noi che dobbiamo copiare la Cina. 5 maggio 2017. 
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hanno più nulla da invidiare al mondo occidentale.  

Ma, come abbiamo precedentemente analizzato, brand internazionali e prodotti “Made in 

China” non sono destinati ad essere due rette parallele che non si incontreranno mai. Al 

contrario, è stata riscontrata questa tendenza da parte dei paesi occidentali a seguire la 

moda cinese, come se questa avesse il potere di influenzarli. Questa teoria trova la sua 

applicazione nei modelli presentati da marchi internazionali di un certo prestigio, quali 

Gucci o Luis Vuitton, che sembra si siano spesso ispirati a quei principi e tendenze tipici 

della famosa Dinastia Tang.   

 

1.9.1 The Fashion Dream Incubator28 

 

Si tratta di un’iniziativa che permette alle aziende europee specializzate nell’ambito della 

moda di promuovere il proprio business sul territorio cinese, mettendo a loro completa 

disposizione uffici, spazi opportunatamente allestiti per l’esposizione, assistenza sia 

commerciale che tecnica e molto altro ancora per la durata di ben 3 anni.  

Il progetto è stato presentato nel 2018 a Keqiao, un distretto di Shaoxing29, che si 

classifica come la zona che registra la capacità produttiva tessile più alta della Cina.  

Fashion Dream Incubator è stato creato per dare sfogo all’industria della moda tra Cina 

ed Europa. È sicuramente un’ottima occasione per tutti quei brand company o stilisti che 

vogliono ampliare i propri sbocchi commerciali e creare un contatto con aziende o 

distributori di quello che ben presto diventerà un vero e proprio colosso della moda, quale 

la Cina, in un contesto professionale e dinamico.  

 

 

	

	
 

 
 
 
 

                                            
28 Cinaoggi, Fashion Dream Incubator. Il futuro della moda è in Cina. 4 giugno 2018.  
29 Città-prefettura della Cina nella provincia dello Zhejiang.  
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Capitolo 2 

Traduzione 

 
2.1 Il fascino dell’abito tradizionale cinese30 

Zhang Jiaxin 

(Jilin Engineering Normal University and Jilin College of the Arts, Jilin, Changchun, 

130052) 

Parole chiave: tradizione cinese, abbigliamento, fascino.  

Abstract: Il fascino dell’abbigliamento è ben radicato nella cultura cinese da ormai alcune 

migliaia di anni. I costumi tradizionali cinesi si adattano molto meno al corpo umano 

rispetto all’abito occidentale e si differenziano dai costumi dell’antica Roma o Grecia, i 

quali tendono ad utilizzare alcuni pezzi di stoffa e avvolgere il corpo. Il vestito 

tradizionale si presenta pertanto come un abito semi-aderente e dal fascino riservato, che 

nasconde qualsiasi parte del corpo ma senza limitarlo.  

 

Quando si parla di abito tradizionale cinese è inevitabile il confronto con quello 

occidentale, ma è vero anche che senza di esso, non emergerebbero i tratti peculiari di 

ciascuno. Le caratteristiche più evidenti di un abito tradizionale cinese si possono 

rintracciare nei tagli lineari, nelle superfici ampie, in giacche e gonne piuttosto larghe e 

in una particolare attenzione nella realizzazione allegorica di linee e ornamenti. Sono 

proprio queste linee guida che differenziano l’abito cinese, dal quale emerge una bellezza 

definita “riservata e dinamica”, dall’abito occidentale, definito invece “intuitivo e 

statico”.  

Questo fascino più nascosto è ben radicato nella profonda e vasta cultura cinese, che va 

avanti ormai da 5.000 anni. Per comprendere meglio questo concetto, è opportuno citare 

Lin Yutang31:  

                                            
30 L’articolo qui tradotto è tratto da “中国传统服装的含蓄美”, Journal of Jilin Teachers Institute of 
Engineering and Technology, Jilin Engineering Normal University, 2007, vol. 1, pp. 59-60.  
31 N.d.T. (Banzai, 10 ottobre 1895 – Taipei, 26 marzo 1976) scrittore e traduttore cinese le cui opere sono 
diventate popolarissime in Occidente. La frase sopra citata è ripresa dal suo libro “L’importanza di 
vivere” (生活的艺术, 1937).  



 

 
 

25 

 

In campo filosofico, la differenza tra l’abito orientale e quello occidentale consiste nel 

fatto che quest’ultimo tende ad evidenziare le forme del corpo, mentre il primo tende a 

nasconderle. Tuttavia, il corpo umano somiglia fondamentalmente a quello di una 

scimmia, pertanto quanto meno è visibile, meglio è. Basti pensare a Gandhi, veniva forse 

giudicato per la veste che indossava? Solo chi non conosce il vero concetto di “bello” e 

“brutto”, dirà che l’abito occidentale è solo un abito. Ma in effetti, anche dire “la 

perfezione ormai è rara” è una cosa da ottusi. Ci basti andare a fare un giro nel campo 

sportivo di New York, per vedere quanto è bello il corpo umano. Ma la vera bellezza non 

consiste nel dimostrare quanto è stretto il proprio girovita e le persone non dovrebbero 

essere giudicate per questo. 

 

Secondo i filosofi Laozi e Zhuangzi32, la riservatezza è una caratteristica tipica della 

bellezza letteraria e artistica tradizionale cinese e solitamente è molto difficile da rivelare. 

Nelle opere letterarie, le emozioni dell’autore vengono trasmesse attraverso immagini o 

altri artifici che vanno a creare nella mente del lettore una serie di associazioni e che lo 

spingono a riflettere. Questo è quello che succede quando ad esempio mangiamo un’oliva, 

più la mastichiamo e più ne avvertiamo il vero sapore. Nella creazione artistica cinese, la 

relazione tra Yin e Yang diventa sempre più profonda e questo ha portato alla nascita di 

numerose caratteristiche estetiche. Soffermiamoci sul concetto secondo cui “la realtà è 

astratta”, questo sposterà inevitabilmente l’attenzione dalla rappresentazione oggettiva 

delle cose ad una creazione “senza confini”, che enfatizzi la tecnica a “mano libera”, che 

ponga l’accento sulla riservatezza e che sappia apprezzare la bellezza dell’ambiguità. A 

tal proposito, è bene citare “Non sei costretto a rivelare” e “Yu Yun” (da “Poesie Sui, Han 

e Tang” di Zhang Jie), i quali sostengono che “lo charm vive nell’ambiguità” e che “la 

bellezza non esiste”. Infatti, nella relazione tra realtà e fantasia, è quest’ultima ad avere 

una posizione dominante, di conseguenza nella creazione artistica, non è tanto importante 

il simbolo, quanto quella bellezza naturale e dinamica, che viene definita “senza confini”.  

Questo fascino “riservato” è evidente e ben radicato anche nell’abbigliamento 

tradizionale cinese, così come anche nella poesia e nella pittura. Cominciamo con lo 

spiegare che lo stile poetico secondo cui “è possibile esprimere dei sentimenti senza dire 

una parola” consiste nell’adozione di immagini continue che diano spazio alle emozioni 

                                            
32 N.d.T. I due fondatori del Taoismo.  
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dell’autore. Nell’ambito dell’abbigliamento tradizionale, questa tipologia di espressione 

viene concretizzata non cercando la perfezione, non rappresentando la percezione estetica 

del corpo umano o della forma pura, ma utilizzando e sviluppando una serie di aspetti 

significativi. Le vesti ampie, gli standard tradizionali e alcune combinazioni realistiche o 

astratte di draghi, fenici, animali, motivi geometrici, rampicanti o vigne possiedono un 

design astratto e implicito, che gode di una sorta di relazione con l’etica e la politica 

sociale. “I sentimenti implicano delle circostanze, così come alcune circostante implicano 

dei sentimenti”, questo, oltre ad essere il background della poesia cinese, rappresenta 

anche il principio che sta alla base della realizzazione di un abito tradizionale. Pertanto, 

gli ampi spazi interni ed esterni di un abito sono sempre ben collegati, nelle maniche large 

e nelle cinture imperiali si trasmette l’unità che lega l’essere umano e la natura e 

l’ambiguità che unisce l’io interiore e le cose materiali.  

Tornando alla relazione tra realtà e fantasia, Tang Zhiqi33 in “Immagini e parole” racconta 

il fascino della bellezza riservata, tramite il seguente aneddoto:  

 
Chi si nasconde, probabilmente non vuol farsi vedere, così come chi vuol farsi vedere 

probabilmente non si nasconderà. Se verrà trovato un buon nascondiglio, allora lo 

spettatore farà fatica a capire dove si trova colui che si nasconde.  

 

Nel campo dell’abbigliamento, il qipao è il capo tradizionale cinese per eccellenza. 

Esternamente, non presenta pieghe o strappi come l’abito occidentale, ma viene realizzato 

attraverso una tecnica interna alquanto unica, che lo propone come un modello di vestito 

semplice da indossare e comodo per lavorare o per fare semplicemente una passeggiata. 

Inoltre, la vestibilità di questi abiti “semi-aderenti” si presta a qualsiasi movimento umano 

e all’andatura della donna, le ampie maniche invece fluttuano liberamente mostrando una 

sorta di bellezza nascosta che rivela il ritmo della natura. 

Inoltre, il fascino dell’abito tradizionale essendo in totale armonia con la moderatezza, 

con la semplicità e con l’ordinarietà tipica dei cinesi, rispecchia il pensiero secondo cui 

“siamo ciò che indossiamo”. La dottrina che sta alla base dell’insegnamento umanistico 

di Confucio è quella del “giusto mezzo”, proprio da questa deriva il nome cinese “中国”, 

                                            
33 N.d.T. Paesaggista cinese del XVI secolo e autore di “Immagini e parole”, un libro in 4 volumi su 
diversi dipinti e tecniche di pittura.  
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Zhongguo (Cina, letteralmente “Regno di Mezzo”), ossia “non si può dividere ciò che è 

armonico”. L’abito tradizionale cinese non solo si adatta molto meno al corpo rispetto 

all’abito occidentale, ma è diverso anche rispetto a quello dell’antica Roma e dell’antica 

Grecia, che si serve di stoffa o pezzi di tessuto per cingere il corpo. Può essere definito 

una via di mezzo: semi-aderente, piuttosto coprente, ma che non limita la riservatezza di 

una persona.  

La moderazione è sempre stata sin dall’antichità una virtù tanto lodata dagli antenati. In 

Cina, “vantarsi delle proprie capacità” corrisponde ad un atteggiamento volgare ed è 

segno di sovversione. Per gli antenati cinesi il concetto di “godersi al meglio la vita” era 

sinonimo di riposo e felicità spirituale, le cose materiali perdevano valore, mentre la 

“Terra dei Fiori di Pesco34” diventava il loro paradiso terrestre. La tradizione cinese della 

moderazione traspare dal volto dei cinesi e si riversa anche sull’abbigliamento, che si 

presenta casual, comodo, armonioso, senza troppa esagerazione o meticolosità, ed è 

proprio questa semplicità a conferire a chi lo indossa una bellezza riservata e moderata.  

Infine, la Cina dà molta importanza all’umanità, alla scienza e tecnologia e al pensiero 

logico. Ma nonostante i cinesi abbiano una sorta di saggezza innata, sembrano tralasciare 

le materie scientifiche, quali la matematica o l’astronomia, per focalizzare la loro 

completa attenzione sui concetti astratti di “benevolenza”, “rettitudine”, “lealtà” e “riti” 

che stanno alla base della morale. L’osservazione e l’elaborazione dei fatti dipendono 

quindi dall’intuizione emotiva e dall’introspezione, pertanto “seguire i sentimenti” è 

ritenuto più importante rispetto a “seguire la logica”. Per questo motivo, l’abito 

tradizionale cinese non si focalizza in maniera troppo dettagliata sulle misure del corpo 

come fa invece quello occidentale e va quindi a creare una sorta di “schiavitù di una forma 

stabilita” nella quale ci si ritrova il corpo umano.  

Durante il processo di sartoria per la realizzazione dell’abito cinese, ci si basa 

sull’intuizione, ciò che pertanto emerge da un vestito “che si adegua bene al corpo” non 

è tanto una “bellezza razionale” dettagliata, quanto una sorta di “bellezza ragionevole” 

riservata, che emerge dalla fluidità delle linee disegnate sull’abito, dalla parte esterna e 

dai motivi decorativi. La realizzazione di queste vesti ampie e piuttosto semplici non 

serve a dare il senso dello spazio, bensì il senso di progresso e fluidità del tempo. In effetti, 

                                            
34 N.d.T. Un paradiso di pace e prosperità.  
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sono proprio queste linee in continuo movimento, che ci trasportano in un mondo 

affascinante.  
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2.2 Il qipao: l’incontro di culture diverse35 

 

  Zhao Ming 

 

Abstract: Mettendo a confronto la cultura tradizionale cinese con quella occidentale, 

l’articolo illustra le varie fasi di sviluppo del qipao e gli elementi tipici del costume 

nazionale del Nord che questo ha conservato. Culture diverse verranno spesso poste al 

centro del discorso, essendo stata proprio la collisione tra queste a dare forma al nostro 

vestito. L’articolo si soffermerà poi sulle sue tecniche di progettazione, per concludersi 

infine con un confronto che vedrà protagonisti l’abito tradizionale e quello moderno.  

 

Parole chiave: qipao, abito tradizionale, modellazione, miglioramento. 

 

Il qipao non solo include elementi del tradizionale abbigliamento orientale, ma assorbe 

anche i concetti di design occidentali. Meglio conosciuto come il “vestito cinese”, ha 

sempre occupato una posizione di rilievo, dalla storia moderna fino ad oggi. Intorno alla 

definizione di qipao ruotano numerose teorie: era l’abito dei Manciù36? Rappresentava la 

tradizione dei Huaxia37? Poteva rappresentare l’abito nazionale? Il qipao moderno può 

essere considerato l’abito tradizionale cinese? Per chiarire questi dubbi, è necessario 

risalire alle origini e riflettere sull’eredità, sul miglioramento e sull’innovazione della 

tradizione.  

 

1) Le caratteristiche culturali dell’abito tradizionale cinese 

I. Le origini della cultura dell’abbigliamento cinese  

 
Alle origini, l’Eurasia diede alla luce la più grande civiltà variegata della 

storia. Ma ci furono alcuni fattori che spinsero queste civiltà ad incontrarsi e 

influenzarsi a vicenda: le impreviste inondazioni dei fiumi Tigri ed Eufrate, le 

                                            
35 L’articolo qui tradotto è tratto da “文化的碰撞与融合— 中国传统旗袍研究”, Art & Design 
Research, Beijing Institute of Fashion Technology, 2013, vol. 3, pp. 19-23. 
36 N.d.T. Etnia originaria della Manciuria che fa parte dei 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla 
Repubblica Popolare Cinese.  
37 N.d.T. Il nome si riferisce ad alcune tribù che vivevano lungo il Fiume Giallo e che in seguito 
formeranno il gruppo etnico degli Han in Cina.  
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continue inondazioni del Nilo o anche solo la loro locazione lungo le coste del 

Mar Mediterraneo. Grazie alla sua posizione geografia ad est dell’Eurasia, la 

Cina invece era totalmente indipendente e poteva contare sulla presenza di 

vasti deserti, altopiani e montagne per tutelarsi dal Medio Oriente. Per questo 

motivo, sin dall’antichità fino ai tempi moderni, la civiltà cinese è sempre stata 

differente rispetto alle altre civiltà dell’Eurasia. Nei tempi più remoti, la Cina 

era un insieme di gruppi etnici. Spinti dai continui mutamenti stagionali, questi 

fecero presto ad apprendere il ciclo di vita della vegetazione e grazie alle prime 

tecniche di coltivazione, divennero il primo gruppo etnico devoto 

all’agricoltura. Durante i processi di raccolta e di coltivazione, attendevano il 

periodo della mietitura in totale tranquillità e imparando a conoscere e 

rispettare le leggi della natura, dimostrando così di avere un legame stretto e 

armonioso con essa. Un atteggiamento di tolleranza e metodi di stoccaggio 

divennero ben presto le principali richieste. Le espressioni “la tolleranza ci 

rende forti” e “saper tollerare” spiegano come questo concetto fosse così 

importante per le norme morali ed estetiche della tradizione cinese. La 

“selezione” e lo “stoccaggio” divennero invece mezzi importanti per 

procurarsi delle provviste e salvaguardare la propria vita. Questo fece sì che 

le qualità di questi gruppi etnici e la loro mentalità si differenziassero dai 

metodi di “caccia” e “saccheggio” utilizzati nell’economia venatoria; da ciò 

derivarono anche diversi concetti di “conquista” ed “esplorazione”, oltre che 

a differenti metodi di conoscenza e di espressione.  

 

II. Il concetto filosofico secondo cui “bisogna lasciare che la natura faccia il suo 

corso” 

 

Il rapporto tra la Cina e la natura è alquanto intimo e armonioso. Sotto 

l’influenza del confucianesimo, del taoismo e di altre correnti filosofiche, i 

cinesi erano alla continua ricerca di una moderata ondata di sentimenti, 

avevano imparato ad esprimere le proprie emozioni e al tempo stesso a 

controllarle, evitavano le esagerazioni e cercavano soluzioni neutrali e 
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tranquille ai loro problemi. L’armonia e il giusto mezzo38 erano pertanto le 

caratteristiche più evidenti dell’estetica tradizionale cinese. Amanti delle 

forme artistiche naturali e perfette, la loro armonia con la natura emerge nella 

lunga ricerca di valori e di ideali della nazione cinese. Le modalità di 

produzione e le varie località geografiche hanno creato dei segni distintivi 

nella cultura dell’abito tradizionale, che la distinguono dal resto del mondo. 

L’abito cinese ha una struttura uniforme e si sviluppa in maniera chiara e 

ordinata. Durante il periodo di governo dell’Imperatore Giallo39, si presenta 

come una struttura fissa e con delle norme di design che verranno portate 

avanti fino alla proclamazione della Repubblica cinese, perfetto e uniforme, 

che accoglie in maniera stabile il corpo umano. 

 

III. I concetti di creazione: “Rispettare le cose” e “Sfruttare al meglio le 

circostanze” 

 

Se “Rispettare le cose” e “Sfruttare al meglio le circostanze” sono i concetti 

di creazione per il popolo cinese, allora la natura sbozzata è il punto comune 

della sua estetica. Sin dall’antichità, gli antenati, con il duro lavoro, sono 

riusciti ad accumulare provviste, grazie anche ad abitudini di vita diligenti ed 

economiche. Nel capitolo “La teoria del Cielo”, dello Xunzi40, si afferma 

chiaramente che “il cielo non può impoverire chi è ricco ma sa risparmiare, 

così come non può arricchire colui che sperpera i suoi beni”. Questi concetti 

di diligenza e risparmio si sono infiltrati nel sangue dei cinesi e sono diventati 

una componente fondamentale della loro cultura tradizionale. Il primo 

concetto si riflette anche nell’ambito dell’abbigliamento e dimostra che il 

concetto tradizionale cinese di taglio lineare dell’abito è completamente 

diverso rispetto alla tecnica di taglio dell’abito occidentale. I paesi occidentali 

generalmente adottano un metodo, in base al quale la stoffa viene tagliata e 

                                            
38 N.d.T. Particolare condizione di serenità interiore che consente all’uomo di vivere la propria vita senza 
sofferenze.  
39 N.d.T. Antenato di tutti i Cinesi Han e fondatore della civiltà cinese. È uno dei Cinque Imperatori 
(figure leggendarie della mitologia cinese), che regnò tra il 2697 e il 2597 a.C.  
40N.d.T. “Libro del maestro Xun”, è un’opera che raccoglie gli scritti di Xunzi, uno dei maggiori filosofi 
della scuola confuciana.  
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modificata secondo delle linee guida che suddividono il tessuto, così da creare 

un vestito tridimensionale. Al contrario, la tecnica di realizzazione di un abito 

tradizionale cinese, a partire da 5.000 anni fa fino alla proclamazione della 

Repubblica, consiste nel seguire una linea continua come guida, con lo scopo 

di preservare l’integrità e la natura del tessuto. Questo tipo di struttura 

conserva alla base il principio del “giusto mezzo” e si adatta a qualsiasi tipo 

di corporatura, oltre che a proteggerla. Il principio di “Sfruttare al meglio le 

circostanze” è molto evidente nella sezione del taglio e nella scelta del tessuto. 

Poiché la Cina è una nazione che si dedica molto alla raccolta agricola, i 

materiali da cui si realizzano gli abiti sono principalmente le fibre vegetali, in 

particolar modo cotone e canapa. La fibra vegetale rispetto a quella animale 

ha una quantità di grasso ridotta, perciò i tessuti che sono fatti di trama e ordito 

sono piuttosto semplici da trafilare. Se si utilizza un metodo di taglio 

curvilineo, è necessario cucire più porzioni per conferire stabilità al vestito. A 

causa dell’alto contenuto di grassi nelle fibre animali, le fibre del tessuto sono 

molto più attaccate tra loro. Inoltre, le fibre animali sono molto più elastiche 

rispetto a quelle vegetali, perciò si adattano meglio al taglio curvilineo e alla 

modellazione. Il metodo tradizionale di tessitura più comune era sicuramente 

quello di prendere come punto di riferimento l’ampiezza delle spalle, così da 

ottenere un tessuto relativamente stretto. Ma questo, combinato alle specifiche 

della fibra vegetale, si adattava ancora meno alla cucitura curvilinea, in quanto 

avrebbe richiesto uno spreco enorme di tessuto, contando anche l’aggiunta di 

ampi margini di cucitura e la riduzione della stabilità del tessuto stesso. 

Pertanto, taglio lineare e bordi semplici evitavano questo tipo di problemi, 

preservando il bordo del tessuto e riuscendo così a realizzare un capo di 

abbigliamento con le cuciture ben strette e con una notevole stabilità. 

L’economia dei materiali utilizzati per la realizzazione di questi abiti, i loro 

bordi semplici e la loro naturalezza nelle forme incarnavano a pieno il concetto 

estetico di perfezione e armonia tra uomo e natura.  
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IV. Le caratteristiche estetiche implicite 

 

L’implicitezza e la riservatezza non sono solo caratteristiche estetiche dei 

cinesi, ma sono piuttosto comuni anche nella cultura orientale. Questo ha in 

qualche modo a che fare con la sua posizione geografica isolata e con la 

presenza di una civiltà agricola stabile e conservatrice, il cui gene è radicato 

nel pensiero filosofico. Il taoismo sostiene che nella relazione tra parola e 

significato, quest’ultimo avrà sempre la meglio, in quanto sebbene tutte le cose 

abbiano un lato raffinato e uno grossolano, le parole possono solo essere 

grossolane, al contrario il significato può guidarci verso una parte più 

raffinata, proprio perché l’ingenuità più grande giace nel petto e non può 

essere espressa con le parole. Più tardi, nacque un interesse estetico per la 

poesia, la letteratura e la pittura, addirittura anche per la modalità di fare affari. 

In tutta la Cina fu vietato “percorrere strade semplici”, a favore 

dell’“ambiguità e oscurità” e fu promossa la bellezza implicita e tortuosa della 

realtà e dell’immaginazione.  

 

V. Le caratteristiche dell’abito tradizionale cinese 

 

Le 4 caratteristiche sopra elencate hanno avuto una forte influenza sull’abito 

tradizionale cinese. Prima di tutto, il modo di pensare piuttosto deduttivo è 

molto evidente nel campo dell’abbigliamento. Da sempre, i modelli dell’abito 

tradizionale non solo sono delle rappresentazioni più o meno astratte del 

profilo umano, ma ricercano anche l’adattamento e la precisione di ogni 

singola parte dell’abito, indipendentemente dal fisico, dal sesso o dall’età di 

chi lo indossa. Ma ciò non sta a significare che i cinesi siano poco meticolosi 

o che non sappiano definire il profilo umano. Al contrario, la loro meticolosità 

e saggezza emerge proprio nei punti più nascosti, che sono stati studiati con 

attenzione dagli antenati della nazione. Pertanto, lo stile unico e semplice 

dell’abito tradizionale è il risultato di un modo di pensare alquanto antico, che 
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riflette allo stesso tempo un punto di vista generale idealizzato. Inoltre, i 

concetti filosofici secondo cui bisogna “lasciare che la natura faccia il suo 

corso” e “ricercare la perfezione” incarnano a pieno le caratteristiche più 

evidenti dell’abito tradizionale cinese, ossia l’eleganza e la magnificenza. La 

maggior parte di questi abiti ha una forma dritta, legata in vita, così da 

preservare il più possibile la naturalezza del tessuto. Solitamente si evitano 

strappi o tagli, nonostante questi conferirebbero all’abito maggiore aderenza 

al corpo, ma distruggere lo stato originario del tessuto andrebbe contro il 

pensiero filosofico cinese. Inoltre, l’abito tradizionale adotta una struttura 

piana, dove la parte anteriore, quella posteriore, le spalline e le maniche sono 

tutte cucite in un unico pezzo. Ciò che rimane del tessuto viene utilizzato per 

incrementare la lunghezza della manica oppure per la decorazione dell’orlo, 

così da sfruttare al massimo la stoffa a disposizione. In linea con questo 

concetto, i cinesi realizzano abiti senza sprecare materiale e mantenendo 

intatta la sua integrità. Infine, anche i pensieri estetici di riservatezza e 

introversione sono intrinsechi nell’abbigliamento tradizionale cinese. L’abito 

si presenta come un capo di abbigliamento semi-finito, con tagli molto 

semplici, una forma ampia e piana, che riveste completamente il corpo. Nella 

Cina antica, la sensualità delle donne dipendeva dalla loro capacità di 

riprodursi, e quindi non dalle curve del corpo o da altre caratteristiche 

femminili, ma l’ampiezza dell’abito conferiva loro un fare elegante, che 

lasciava solo intravedere qualche dettaglio. Ed è proprio questo fascino 

riservato e ricercato a costituire la caratteristica estetica e assolutamente unica 

che sta alla base della relazione tra il corpo umano e il vestito per i cinesi. 

Nello sviluppo dell’abito tradizionale, possiamo contare all’incirca cinque fasi. 

Nel primo periodo il vestito aveva le sembianze di un semplice “copri-

spalle41”, nel secondo periodo assisteremo alla realizzazione di una giacca con 

bottoni senza collo, che lascia spazio nel terzo periodo ad una giacca con 

bottoni e con colletto, successivamente si passò ad una giacca con bottoni 

predisposti in obliquo con colletto rigido. Infine, nell’ultimo periodo, ecco che 

                                            
41 N.d.T. Si trattava di una sorta di mantello utilizzata durante il periodo Neolitico, consisteva in un 
semplice pezzo di stoffa, che presentava un taglio nel centro da cui poter infilare la testa, lungo fino alle 
ginocchia, senza maniche e legato da entrambi i lati. 
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spunta la versione definitiva con colletto rigido e bottoni spostati sulla destra. 

Prima dell’introduzione del colletto, la linea centrale posta sulla parte 

posteriore del vestito era considerata il suo asse verticale, mentre la linea che 

percorreva maniche e spalle era l’asse orizzontale, la parte anteriore e 

posteriore costituiscono invece la struttura principale dell’intero abito. Tutti 

gli abiti tradizionali cinesi possiedono un’uniformità strutturale e in qualsiasi 

modo vengano essi realizzati, si tratterà comunque di una variante di questa 

stessa struttura. Lo stesso succede per il qipao tradizionale, che conserva 

queste stesse caratteristiche. Tuttavia, con la nascita della Repubblica cinese, 

l’influenza dell’Occidente comincerà a farsi sentire anche nel campo 

dell’abbigliamento, quando l’abito comincerà ad adattarsi alla 

tridimensionalità suggerita dalle forme del corpo. Il modello tradizionale di 

abito cinese, per quanto riguarda la 

struttura, tende ad un processo di 

appiattimento, e questo riduce senza 

dubbio la quantità di tessuto soggetta 

al taglio e trasforma l’abito in un 

simbolo di semplicità e sintesi. Per 

quanto riguarda i capi di 

abbigliamento più completi invece, 

il design e i motivi decorativi 

fungevano da tramite per trasmettere 

messaggi nazionali. Sebbene questa 

tipologia di struttura aumenti di 

molto lo spazio tra l’abito e il corpo 

ed evidenzi altrettanto le differenze 

tra i due, è proprio grazie ai simboli rappresentati dai motivi decorativi che 

l’identità, lo status e il valore delle persone traspaiono completamente.  D’altro 

canto, sono proprio queste tipologie di abito che, nel momento in cui vengono 

indossate, assumono delle forme molto naturali. Bisogna quindi ammettere 

che è proprio grazie a queste che si accentua la loro eleganza, creando così 

quell’estetica di abbigliamento propria dei vestiti orientali (vedi figura 1).  

Figura 1: Vestito antico cinese 
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Il qipao è considerato il modello di abito più antico, che ha attraversato enormi 

trasformazioni storiche, pertanto oltre a raccontarci la cultura dell’abito 

tradizionale cinese, è anche la prova della sua apertura alla cultura occidentale. 

Tuttavia, la cultura dell’abito orientale che rappresenta la Cina è ancora 

piuttosto evidente sul qipao.  

 

2) Le caratteristiche della cultura dell’abbigliamento occidentale 

 
La cultura occidentale, rispetto a quella orientale, tende a dare maggiore 

importanza all’individualità per diversi motivi. Primo tra questi, l’origine della 

cultura occidentale: l’antica Grecia era una regione montuosa e collinare e che 

pertanto non favoriva l’agricoltura. Ma nonostante ciò, essendo bagnata dal Mar 

Mediterraneo e grazie al suo commercio ittico e alle sue abilità di navigazione, ha 

conosciuto comunque un grande sviluppo, che le ha permesso di creare una civiltà 

marina completamente diversa rispetto a quella cinese. La pesca e gli affari hanno 

fatto sì che gli occidentali prestassero maggiore attenzione alle dinamiche delle 

singole cose, come ad esempio al movimento di un pesce o al prezzo di una merce.  

In secondo luogo, essendo la Grecia un territorio prevalentemente montuoso e 

quindi difficile da percorrere, quasi ogni tipo di comunicazione tra una regione e 

l’altra era ostacolata dalla presenza di monti e fiumi e questo rendeva impossibile 

la presenza in Grecia di un regime unificato come quello cinese. Al contempo però, 

ciò favorì la nascita di città-stato indipendenti piuttosto piccole, in cui 

cominciavano a farsi avanti le condizioni favorevoli alla democrazia. Fu proprio 

lo sviluppo di questi concetti democratici a suggerire agli occidentali l’importanza 

dell’individualità.  

In terzo luogo, in questa civiltà oceanica aperta al mondo, il commercio, gli 

interscambi e le varie lotte tra le piccole città-stato bagnate dal Mar Mediterraneo 

hanno spinto gli occidentali a dare sempre più importanza alla creatività e alla 

socialità dell’individuo. La storia della filosofia occidentale inizia con lo studio 

dei fenomeni naturali e si protende fino al V secolo a.C. circa. È proprio in questo 

arco di tempo che si rompe la relazione dei rispettivi concetti: essere o non essere, 
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rappresentazione o essenza, sentimento o razionalità. È da ciò che ne deriva anche 

la rottura della relazione tra uomo e natura, che diventano due soggetti 

indipendenti. La filosofia occidentale, prendendo in analisi l’individuo, ne ha 

sottolineato la sua soggettività, la sua capacità e la sua creatività, sforzandosi a 

conquistare la natura e il mondo oggettivo. Naturalmente, questo concetto è in 

totale opposizione con quello di “armonia tra uomo e natura” che sta alla base 

della filosofia tradizionale cinese. L’attenzione della cultura occidentale nei 

confronti dell’individuo ha portato gli occidentali a lodare e ad ammirare la 

bellezza del corpo umano sin dall’antichità. I greci, attraverso l’immagine e il 

carattere dell’uomo, modellano la figura di Dio e addirittura considerano la 

perfezione del corpo come la sua caratteristica principale. Tutte le forme d’arte, 

come pittura o scultura che si sviluppano intorno alla mitologia greca, guardano 

alla perfezione del corpo come l’obiettivo più importante da raggiungere. Questo 

tipo di concetto estetico dimostra pertanto la prominenza e l’enfasi che viene data 

al corpo nell’abbigliamento occidentale, dove un seno abbondante, una vita sottile 

e delle natiche molto accentuate erano gli elementi che rendevano bello un corpo 

femminile, oltre che ad essere le richieste 

necessarie per la realizzazione di un abito. 

Fu in particolar modo l’attenzione che la 

cultura tradizionale dell’Occidente pone 

sull’individuo e sul corpo umano che 

spinse nel riportare la tridimensionalità del 

corpo anche nel vestito. Ciò fu realizzato 

proseguendo per metodi differenti, ad 

esempio: taglio su diversi livelli, aggiunte 

di tessuto, eliminazione dei pezzi in 

eccesso, così da ottenere un modello con 

un’ottima vestibilità. Questo metodo di 

realizzazione tridimensionale che, come 

abbiamo visto, prevede la completa disfatta del tessuto originale a favore di 

aggiunte o sottrazioni, fondamentalmente si distingue da quello della Cina 

tradizionale che, al contrario, promuove una struttura piana (vedi figura 2).  

Figura 2: abbigliamento inglese femminile del XIX 
secolo 
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3) Incontro e fusione di diverse culture 

 
Nel costume tradizionale cinese si possono individuare in particolar modo due 

aspetti: il primo è dato dal costume tradizionale della dinastia Han, il quale si 

realizza su coordinate storiche e che si presenta pertanto come un modello che 

conserva in sé l’abito rappresentativo di ogni dinastia insieme a simboli stilizzati. 

Il secondo aspetto è dato dai costumi delle minoranze etniche che si realizzano 

invece su coordinate geografiche. L’abito di questi piccoli gruppi etnici ha 

mantenuto intatta nel corso del tempo la propria nazionalità, diventando così un 

fossile storico vivente.  

Tuttavia questi due aspetti che favoriscono poi la nascita del costume tradizionale 

cinese hanno delle caratteristiche comuni. La struttura di questi abiti segue il 

principio di continuità tra spalla e manica che, come abbiamo visto, ha una 

relazione piuttosto stretta con la cultura dell’abito tradizionale cinese. Ciò che 

viene realizzato è un vestito che riveste il corpo ma 

che non ne limita i movimenti. Queste 

caratteristiche proprie dell’abito tradizionale e 

nazionale cinese sono cambiate ben poco durante le 

varie evoluzioni storiche.  

Nonostante i costumi delle minoranze del Nord e il 

costume tradizionale cinese siano piuttosto 

omogenei, presentano entrambi delle caratteristiche 

che li contraddistinguono, dovute alle condizioni 

geografiche o di produzione tipiche del posto in cui 

si sviluppano oppure ai differenti stili di vita della 

popolazione. Le minoranze del Nord hanno sempre 

considerato il changpao42 il modello di abito per 

eccellenza, proprio a causa delle condizioni naturali 

in cui sono nate e si sono evolute.  

                                            
42 N.d.T. Tradizionale abito Manciù, che venne introdotto in Cina, insieme al qipao, durante il periodo 
della Dinastia Qing.  

Figura 3: Abito manciù alla fine 
della Dinastia Qing 
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I Manciù sono un gruppo etnico del Nord con le caratteristiche di un gruppo 

nomade. Durante lo sviluppo dei costumi degli antenati, anche il changpao ha 

attraversato questo processo, diventando l’abito per eccellenza di questo gruppo 

etnico. Consisteva in un vestito con bottoni a sinistra, fino a quando questi non si 

sono addentrati nella Pianura Centrale, dove hanno incontrato l’influenza del 

gruppo etnico degli Han, che ha fatto sì che i bottoni da sinistra venissero spostati 

verso destra.  

Quando avvenne il passaggio da Manciù a 

“dinastia Qing”, il governo applicò la legge dei 

“Dieci si e dieci no43”, ad esempio “gli uomini 

devono seguire una determinata legge e le donne 

no” e così via. Con questa nuova riforma, da un 

lato c’era il gruppo etnico degli Han costretto ad 

indossare l’abito tipico dei Manciù attillato e con 

le maniche strette, dall’altro c’erano le donne, i 

bambini, gli schiavi, i monaci e i taoisti, tutti 

appartenenti al gruppo degli Han, ai quali era 

permesso invece di indossare ancora il loro abito 

tradizionale. Questa coesistenza di entrambi i 

costumi ha gettato le basi per la loro integrazione 

(vedi figure 3 e 4).  

In un periodo in cui si andava alla ricerca di una tipologia di abito relativamente 

completa, le continue imposizioni sul vestiario contribuivano a rendere il vestito 

dei Manciù sempre migliore, tanto da influenzare persino le zone della Pianura 

Centrale.  

Nella metà del XIX secolo, la guerra dell’oppio aprì le porte del mondo alla Cina 

e le guerre di aggressione da parte delle potenze occidentali cambiarono 

radicalmente la situazione politica instauratasi alla fine della dinastia Qing. In 

questo periodo, furono introdotti anche i concetti occidentali di politica, economia, 

cultura ed estetica. 

                                            
43 N.d.T. Politica attuata con l’avanzare della dinastia Qing al fine di alleviare le contraddizioni etniche 
con il gruppo degli Han.  

Figura 4: Abito del gruppo Han tra la fine 
della Dinastia Qing e l'inizio della 
Repubblica di Cina.  
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Nel 1911, la Rivoluzione compiutasi in quell’anno rovesciò il governo dei Qing e 

proclamò la Repubblica, che rappresenta un’epoca storica in cui la Cina inizia ad 

aprirsi al mondo, permettendo anche alla sua cultura e al suo modo di pensare di 

occidentalizzarsi. Persino il campo dell’abbigliamento risentì di questi enormi 

cambiamenti sociali e fu proprio sotto l’influenza dei 

vestiti occidentali che il nostro qipao subì delle 

modifiche, come ad esempio: la vita venne ristretta, 

le maniche ridotte e la lunghezza dell’abito 

accorciata. Le decorazioni erano semplici ma 

eleganti: le linee non erano per niente complesse, i 

bordi furono ristretti, le complicate tecniche di 

decorazione come l’incastonatura, l’intarsio o 

l’arrotolamento vennero abbandonate. Ciò portò alla 

realizzazione di un abito molto più semplice rispetto 

a quello promosso negli ultimi anni della dinastia 

Qing (vedi figura 544).  

Ben presto anche le tecniche sartoriali 

dell’Occidente si addentrarono in Cina, influenzando 

gradualmente la tecnica di realizzazione del qipao 

tradizionale. Intorno agli anni ’30 emerse la volontà 

                                            
44 N.d.T. La prima figura sulla sinistra rappresenta il soprabito cinese usato durante il XIX secolo, da 
questa struttura deriverà il qipao tradizionale indossato durante la Repubblica di Cina, influenzato dai 
principi occidentali. Sulla destra invece, compare la struttura dell’abbigliamento femminile inglese 
durante il XIX secolo, che getterà le basi per la realizzazione del qipao moderno, che è possibile 
individuare nella figura centrale. Naturalmente anche questo influenzato dal qipao tradizionale.  

Figura 5: La fusione tra l'abbigliamento tradizionale cinese e quello occidentale 

Figura 6 Qipao durante gli anni '20 
della Repubblica di Cina 
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di voler “modificare il qipao”, ciò consisteva nel prendere come base la struttura 

del qipao tradizionale e servirsi delle tecniche occidentali per restringere e quindi 

eliminare il tessuto in eccesso intorno allo scavo della manica, affinché le forme 

della donna venissero messe in evidenza. Questo nuovo abito rappresenta il 

passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità, dalla tradizione alla 

modernità (vedi figura 6).  

Negli anni ‘40 spinto da diversi motivi, tra cui le lotte 

continue, il qipao tendeva verso la semplicità e la 

praticità, e fu così fino al 1950, quando cominciò passo 

dopo passo a venire meno nella vita delle donne nella Cina 

continentale (vedi figura 7). Sotto l’influenza della 

“Rivoluzione Culturale” del 1960, il qipao scomparve 

dalla scena fino agli anni ’80. In questo periodo, il nostro 

abito oltre a conservare gli elementi tipici della tradizione 

cinese, quali camicia con colletto e bottoni, si serve delle 

tecniche sartoriali occidentali, secondo cui la parte 

posteriore e quella anteriore, le maniche e il resto del 

vestito vengono tagliati separatamente, non esiste più la 

spallina, il tessuto mette in 

evidenza il seno e si ritrova ad essere diviso in quattro 

sezioni tra la parte anteriore e quella posteriore, 

trasformandosi così in un abito piuttosto aderente e 

dai colori meravigliosi. Questo nuovo vestito si 

concentra talmente tanto sul solo fattore estetico, che 

ha dimenticato la vera essenza della cultura 

tradizionale cinese.  

Analizzando le caratteristiche di entrambe le culture, 

occidentale e orientale, e del loro concetto di abito, 

abbiamo visto come la fusione di culture differenti 

abbia portato poi allo sviluppo del qipao e quali sono 

gli indizi che segnano la distinzione tra tradizione e 

modernità. 

Figura 7 Qipao durante gli 
anni '30 

Figura 8 Qipao durante gli anni '50 
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Il qipao tradizionale riflette la cultura cinese ed è incluso nella categoria di “abito 

tradizionale cinese”; il qipao moderno riflette invece la cultura occidentale e 

appartiene pertanto alla categoria di “abito occidentale”, ma entrambi si 

influenzano e si disprezzano a vicenda (vedi figura 8).  

 
4) Conclusioni  

 
Lo scrittore giapponese Taro Okamoto45, nel suo libro “La tradizione giapponese”, 

afferma che: “la tradizione è la forza motrice della creazione e dello sviluppo della 

vita umana”. Sono infatti le diverse fasi di sviluppo che ha attraversato il qipao a 

spiegare come sia avvenuto il passaggio dalla tradizione alla modernità nell’abito 

tradizionale e nella cultura dell’abbigliamento cinese. Analizzando queste fasi 

storiche e le differenze che emergono tra il qipao tradizionale e quello moderno, 

tra l’abbigliamento tradizionale e quello occidentale, è possibile fornire nuove 

idee e nuove circostanze per portare avanti e migliorare l’abbigliamento e la 

cultura tradizionale cinese. Il qipao tradizionale, nella cultura dell’abbigliamento, 

si è sempre presentato con una struttura piana, che ha ottenuto maggiore aderenza 

e armonia con il corpo umano grazie all’adozione di tecniche diverse, come ad 

esempio la modifica delle proprietà del tessuto o l’utilizzo di un linguaggio 

decorativo stilizzato. Il qipao moderno invece riprende la forma dell’abito 

tradizionale, ma si realizza attraverso metodi occidentali.  

Anche dal punto di vista dell’estetica, è possibile individuare delle differenze 

piuttosto evidenti rispetto alla tradizionale cultura dell’abbigliamento cinese. 

Mettendo a nudo l’essenza dell’estetica del qipao tradizionale, è possibile 

analizzare quali sono gli aspetti che hanno influenzato il design del qipao moderno, 

così da riuscire a portare avanti la cultura nazionale cinese. Il primo passo affinché 

ciò avvenga è comprendere l’importanza dello studio del qipao tradizionale. 

Questo non è semplicemente un vestito, ma porta con sé una profonda 

connotazione culturale, oltre ad una forma piuttosto ricca e un carattere molto 

vario. Allo stesso tempo, rappresenta la fusione e il confronto tra minoranze 

etniche e gruppo Han, tra cultura della prateria e cultura agricola, tra Cina e 

                                            
45 N.d.T. (Kawasaki, 26 febbraio 1911 – 7 gennaio 1966) pittore, scultore e scrittore giapponese.  
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Occidente, tra una tradizione solida e una modernità in continuo cambiamento. 

Pertanto possiamo dire che il qipao tradizionale è il risultato dell’incontro di 

culture differenti, oltre ad essere un complesso dinamico. Si basa su concetti ed 

espressioni differenti rispetto all’abbigliamento moderno che è fortemente 

influenzato dalla cultura occidentale. Tuttavia, i concetti di creazione di Oriente e 

Occidente sono costantemente concentrati sul qipao e riflettono uno la bellezza 

dell’altro. Questo ha reso il nostro abito un importante mezzo nello studio della 

relazione tra la cultura orientale e quella occidentale.  

 

Fonte del progetto: Progetto scientifico e tecnologico del “Beijing Institute Of Fashion 

Technology” 

“Ricerca sui modelli e sui processi di realizzazione del tradizionale qipao nella 

Repubblica di Cina”  

Autore: Zhao Ming, professore associato, Beijing Institute of Fashion Technology.  
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2.3 Come si collocano gli elementi dell’abito tradizionale cinese nella moda 

di oggi46 

 

     Wang Shuhua 

 

Abstract: L’abito tradizionale cinese è una componente vasta e profonda della cultura 

tradizionale della Cina. I suoi componenti, grazie alle loro specificità e ai continui 

cambiamenti, hanno dato forma ad un vestito dalla bellezza particolare e unica, pertanto 

capire come questi elementi siano stati applicati nel design dell’abbigliamento moderno 

è una questione degna di profonde ricerche. Quando si pensa a come realizzare un vestito 

in chiave moderna, non basta saper applicare le regole del design internazionale e 

addentrarsi sui palchi del design moderno, ma è necessario anche conoscere la cultura 

dell’abbigliamento tradizionale del proprio paese, così da poter preservare la sua 

nazionalità. Il seguente articolo si impegna proprio ad investigare sull’applicazione e la 

rappresentazione degli elementi dell’abito tradizionale cinese sul design del vestito 

moderno, con lo scopo di scavare più a fondo possibile nella cultura tradizionale cinese 

così da poter migliorare e innovare il rapporto tra gli elementi dell’abito tradizionale e il 

gusto della moda di oggi. 

Parole chiave: elementi tradizionali cinesi, design dell’abbigliamento moderno, 

applicazione.  

 

1. L’utilizzo dello stile del vestito tradizionale nell’abbigliamento moderno 

Rompere la struttura uniforme tipica dell’abito tradizionale, apportare delle 

modifiche su lunghezza, larghezza, dimensione, elasticità, densità, aspetti positivi 

e negativi della struttura del vestito, adottare una struttura di base moderna oppure 

utilizzare con meticolosità le caratteristiche strutturali antiche per la realizzazione 

dei dettagli sono dimostrazioni di come il vestito tradizionale si presta al design 

                                            
46 L’articolo qui tradotto è tratto da “论中国传统服装元素在现代服装设计中的应用”, Master, Yunnan 
People’s Publishing House, 2010, vol. 24, p. 41.  



 

 
 

45 

moderno. Ad esempio, lo stilista John Galliano47, durante la sfilata “Madame 

Butterfly” nel 2007, propone un qipao realizzato secondo uno stile decostruttivo 

dello charm femminile, rinunciando al colletto rigido tipico dell’abito tradizionale 

in favore di uno scollo a V. La differenza più evidente con il qipao emerge nella 

parte inferiore del vestito, dove vengono applicate delle piccole nappe che 

solitamente nel design tradizionale comparivano sulle spalline. Questa tecnica 

serve a rendere l’abito più leggero ed elegante, conferendogli un’aria romantica e 

moderna.  

2. L’utilizzo del tessuto del vestito tradizionale nell’abbigliamento moderno 

In base al tipo di tessuto utilizzato, ci si può fare un’idea dello stile di un abito. 

Tra i vari tipi di tessuto a disposizione, abbiamo quelli naturali, quelli sintetici o 

quelli ottenuti dalla combinazione di entrambi. Inoltre, i tessuti possono essere 

trattati tramite diversi processi, come ad esempio la riorganizzazione e la 

ristrutturazione tessile, il collage, la sovrapposizione e la finitura. Pertanto, gli 

stilisti, in base alle caratteristiche di ogni tessuto, optano per uno stile preciso. Ad 

esempio, la seta è rinomata per la sua morbidezza, delicatezza, eleganza e bellezza, 

perciò un abito femminile realizzato completamente in seta farà emergere al 

massimo la femminilità e la grazia di una donna. Inoltre, è soprattutto negli abiti 

estivi o in quelli da sera che la seta tende ad evidenziare maggiormente le forme 

femminili.  

3. L’utilizzo dei motivi decorativi tradizionali nel design dell’abbigliamento 

moderno 

I motivi decorativi tradizionali sono ormai ampiamenti diffusi e portano con loro 

distintive caratteristiche locali e nazionali. Tra i vari elementi tipici dell’abito 

tradizionale, questi sono quelli più semplici da applicare nella realizzazione delle 

decorazioni e che possono adornare qualsiasi parte del vestito, come la parte 

anteriore o quella posteriore, le maniche, il colletto o l’orlo. Anche le linee 

possono essere indipendenti o continue. Nel fashion design moderno, i motivi 

                                            
47 N.d.T. (Gibilterra, 28 novembre 1960) stilista inglese, noto per la sua collaborazione con il marchio 
Christian Dior, per il quale presenta a Parigi una collezione d’alta moda che prende il nome di “Madame 
Butterfly”.  
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decorativi tradizionali, in seguito ad opportune modifiche, sono stati ampiamente 

applicati su stili di abbigliamento differenti. Tra le varie tecniche di cui si servono 

gli stilisti per decorare accessori o vestiti, abbiamo il ricamo, la stampa, la pittura 

a mano, l’applicazione o la tessitura. La scelta o lo stile dei motivi decorativi di 

solito costituiscono l’ultimo passo nella realizzazione di un abito e tendono a 

conformarsi ai concetti estetici e di design della nostra epoca, pur riflettendo il 

sentimento nazionale. Ciò che un abito trasmette deve essere in perfetta armonia 

con le tendenze del momento e in linea con l’interesse estetico delle persone. 

Pertanto, nel corso della storia, la bellezza dei motivi decorativi viene 

rappresentata attraverso metodi che la rendono conforme alle esigenze dei tempi. 

4. L’utilizzo degli accessori tradizionali nel design dell’abbigliamento moderno  

Anche la cura per gli accessori costituisce un’importante materia di studio nella 

realizzazione di un abito, pertanto il design, il colore o la qualità del materiale 

sono aspetti da tenere in considerazione. Ogni accessorio può presentarsi come 

un’aggiunta al vestito oppure può essere parte integrante di quest’ultimo, ma in 

entrambi i casi conserva comunque una propria singolarità data dal suo colore, 

dalla sua forma e dal materiale con cui è stato realizzato. Ad esempio, l’uso degli 

accessori tradizionali argentati posti intorno al collo tipici degli abiti “TIANY48” 

risalta molto all’occhio delle persone, tanto da trasformare un semplice abito in 

un qualcosa di estremamente luminoso, splendido e con un forte charm.  

5. L’utilizzo delle tecniche decorative tradizionali nel design dell’abbigliamento  

Moderno 

L’abito tradizionale cinese è realizzato secondo un modello piatto e lineare, lo 

stesso esempio è seguito anche dalle tecniche decorative, quali l’incastonatura, 

l’intarsio, l’arrotolamento, il ricamo. Sono proprio queste a renderlo armonioso 

nei colori e di una bellezza indescrivibile. La tecnica del ricamo è sicuramente 

quella più utilizzata e, se realizzata su un tessuto in seta, regala all’abito un fascino 

orientale da mozzare il fiato. Affiancare queste o altre tecniche tradizionali (come 

                                            
48 N.d.T. Importante marchio di moda fondato nel 1994 dalla stilista Liang Zi, uno dei direttori della 
“Shenzhen Liangzi Fashion Industry Co. Ltd”, nota per aver seguito un modello aziendale ecologico e 
salutare.  
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ad esempio: il ricamo, la tinta, il batik49, la pittura a mano, la tessitura, il reticolato) 

alla moda popolare va a creare un modello particolare e meraviglioso al punto 

giusto. Non è sufficiente servirsi dei classici elementi tradizionali come i bottoni, 

il colletto, la giacca tipica, il disegno a fiori, il broccato, ecc…per realizzare il 

concetto di design, ma è necessario promuovere un concetto nuovo di 

progettazione e di cultura, che sappia cogliere le opportunità del momento e che 

sappia tenere il passo della moda internazionale. È attraverso la fusione del 

concetto di abbigliamento tradizionale cinese e modello di vestito occidentale che 

è possibile realizzare una forma di abito più ricca e varia, che sappia riflettere al 

meglio il concetto di abito internazionale ma che conservi dentro di sé lo spirito 

cinese. I bottoni che sono stati utilizzati da Prada nella serie di schizzi pubblicati 

nel 2008 sono quelli utilizzati nell’abbigliamento tradizionale cinese e che 

servono per fissare la parte frontale del vestito. Questo tipo di allacciatura 

realizzata con una striscia di tessuto e chiusa a cappio, attraverso il quale viene 

poi fatto passare il bottone, viene definita “alamaro”.  La lunghezza o la forma 

degli alamari diventa sempre più varia e questo dipende dalla funzione decorativa 

o dal ricamo del bottone. Pertanto, come possiamo vedere, l’applicazione degli 

elementi tradizionali cinesi diventa sempre più popolare, tenendo il passo della 

moda internazionale e diventando ormai una tendenza inarrestabile. 

Conclusioni 

L’incantevole cultura dell’abbigliamento tradizionale, dai vari modelli, colori e stili, è 

una parte fondamentale della cultura cinese, oltre ad essere una fonte di ispirazione e di 

passione per la realizzazione dell’abbigliamento moderno. Gli elementi tradizionali cinesi 

influenzano impercettibilmente il concetto di design, inoltre, la diversità 

dell’abbigliamento tradizionale offre a quest’ultimo un ricco linguaggio visivo, in quanto 

ad ogni elemento tradizionale corrisponde un preciso valore simbolico, che riflette una 

coscienza e uno spirito umanistico. Secondo gli stilisti cinesi, quando si vuole realizzare 

un abito bisogna assorbire, prendere in prestito, adottare e portare avanti la cultura 

                                            
49 N.d.T. Tecnica usata per colorare i tessuti o altri oggetti mediante la copertura delle zone che non si 
vogliono tingere tramite cera o altri materiali impermeabilizzanti.  
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dell’abbigliamento tradizionale. Questa è la richiesta che l’abbigliamento cinese fa al 

mondo oltre ad essere una responsabilità affidata agli stilisti del tempo.  

Oggetto della ricerca: Cultura e fashion design. 

Autore: Wang Shuhua, lettore presso la Henan Institute of Science and Technology. 
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2.4 Il fashion design cinese moderno nella società50 

 

Yan Chaochao (Northeast Dianli University, Jilin, 132012) 

 

Abstract: Negli ultimi anni, il design dell’abbigliamento cinese ha subito enormi 

cambiamenti e innovazioni al fine di soddisfare le continue richieste dei sempre più 

numerosi consumatori. Considerando come punto di partenza la socialità del design 

dell’abbigliamento moderno, questo articolo si concentra sui due aspetti della civiltà, 

quello materiale e quello spirituale. Inoltre, si focalizza sull’influenza e sugli effetti che 

tecnologia, commercio, moda e cultura esercitano sul design dell’abbigliamento moderno 

cinese, provando anche a scovare le sue strategie di sviluppo. 

 

Parole chiave: Cina moderna, fashion design, socialità.  

 

Il fashion design moderno è dato dalla perfetta combinazione di scienza, tecnologia, 

cultura e arte, alle quali si legano anche molte altre discipline, tra cui ingegneria, estetica, 

scienza dei materiali o economia. Tramite il rapido sviluppo della società e dell’economia 

cinese e l’aumento del consumo di abbigliamento, i concetti moderni di diversificazione, 

personalizzazione e modernizzazione relativi all’abbigliamento promuoveranno pian 

piano la trasformazione e l’innovazione del fashion design cinese moderno. Il seguente 

articolo si impegna a discutere la socialità e le strategie di quest’ultimo dal punto di vista 

della scienza e tecnologia moderna, del business a favore delle persone, della diffusione 

della moda e della profonda cultura cinese.  

 

1. Il ruolo della scienza e della tecnologia sul fashion design cinese moderno  

 

Si dice che “la scienza e la tecnologia siano le prime forze di produzione”, infatti, 

da un punto di vista artistico, l’essenza del fashion design moderno consiste 

proprio in una creazione ad alta tecnologia. Le nuove tecniche d’avanguardia 

hanno introdotto nuovi processi, nuove strutture e nuovi materiali nel design 

                                            
50 L’articolo qui tradotto è tratto da “略谈现代中国服装设计的社会性”, Public Literature and Art, 
Hebei Mass Art Gallery, 2012, vol. 12, p. 96.  
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dell’abbigliamento cinese moderno, riuscendo così a far emergere la sua bellezza 

tecnologica. A partire dal nuovo secolo, con il rapido sviluppo della scienza e della 

tecnologia, i concetti e le modalità di consumo della gente sono in continuo 

cambiamento. Questo richiede la selezione di tessuti più recenti al fine di 

soddisfare la domanda dei consumatori. Pertanto, gli stilisti si servono di differenti 

tipologie di cotone, cuoio, pellicce, plastica, conchiglie, piume e gemme, e 

adottano processi di ristrutturazione del tessuto e delle tinte, così da creare una 

situazione diversificata del fashion design cinese moderno. Poiché la creazione 

artistica, l’economicità e la popolarità del vestito dipendono principalmente dalla 

qualità del materiale, se si vogliono rappresentare al meglio le innovazioni dei 

differenti tessuti, allora è necessario servirsi delle tecnologie più all’avanguardia 

e applicarle ai processi e agli impianti di produzione di un abito, è in questo modo 

che si ottiene un design dell’abbigliamento innovativo. L’innovazione del fashion 

design moderno solitamente coinvolge diversi aspetti, tra cui la forma, il tessuto 

o il colore, ma il processo ultimo di realizzazione dipende dall’innovazione 

tecnologica di qualità e tessuto. Il progresso e l’innovazione della scienza e della 

tecnologia forniscono processi e infrastrutture all’avanguardia al fashion design 

moderno della Cina, oltre che ad aumentare le proprietà dei tessuti, ad arricchire 

le loro tonalità e motivi decorativi e ad accelerarne il suo sviluppo. Detto più 

semplicemente, i fattori scientifici e tecnologici giocano un ruolo molto 

importante nella progettazione artistica e nella creazione del design 

dell’abbigliamento moderno cinese.  

 

2. Il ruolo del business nel fashion design moderno cinese 

 

In effetti, il design dell’abbigliamento moderno è un vero e proprio business. Uno 

stilista di successo deve avere un concetto di design che conservi una propria 

peculiarità e che comprenda design commerciale e capacità operative. L’arte è 

sicuramente un fattore importante per il successo di uno stilista, ma il business è 

senza ombra di dubbio la caratteristica principale del vestito e del suo design. Il 

fashion design cinese può vantare dei legami ma anche delle differenze con le altre 

creazioni artistiche, questo è dettato principalmente dal fatto di poter contare su 
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un intermediario e un ponte importante, ossia l’ultima parola è dettata sempre dal 

consumatore. Considerando l’attuale livello di sviluppo economico cinese e gli 

standard del fashion design, è opportuno considerare queste operazioni 

commerciali orientate al consumatore come criterio e misura per valutare la 

riuscita del fashion design cinese moderno. Attualmente, le cosiddette tecniche di 

design e produzione puramente commerciali di cui si servono molti degli stilisti 

cinesi in realtà non sono conformi all’etica e al concetto di economia di mercato 

moderno e nei paesi occidentali sviluppati sono molto poco conosciute. Poiché le 

imprese cinesi considerano come fine ultimo la volontà del consumatore, questo 

fa sì che molti stilisti rinuncino alla premessa di base di un design di abbigliamento 

commerciale rivolto alle persone. Il fashion design richiede coordinazione e 

comunicazione tra gli stilisti e i produttori. Allo stesso tempo, è necessario anche 

che la catena industriale e quella del valore considerino la richiesta di mercato 

come punto di partenza, così da creare un circolo virtuoso tra gestione e design 

dell’abbigliamento. In effetti, quest’ultimo è, in un certo senso, un’arte 

comportamentale che richiede la collaborazione reciproca di persone. Durante i 

processi di progettazione di un abito, di produzione e di vendita, che sia essa 

all’ingrosso o al dettaglio, sono necessarie delle relazioni a tutto tondo e da diversi 

punti di vista tra stilisti e produttori, produttori e consumatori e ancora tra 

consumatori e stilisti. Sono proprio queste a rendere le opere e le progettazioni 

dell’abbigliamento moderno cinese degli ottimi vantaggi economici e sociali.  

 

3. Il ruolo della moda nel fashion design cinese moderno 

 
In Cina, dire semplicemente “abito” oppure aggiungere “abito alla moda” è 

pressoché la medesima cosa, poiché è alquanto scontato che l’abbigliamento 

moderno sia al passo con le nuove tendenze, proprio per conquistare una sempre 

maggiore porzione di consumatori. La caratteristica che emerge in particolar modo 

nell’abbigliamento moderno cinese è il “cambiamento”. È proprio grazie al 

progressivo sviluppo della società e dell’economia cinese che, nell’industria 

dell’abbigliamento, questa tendenza è sempre più vicina alle caratteristiche 

dell’abbigliamento mondiale. Pertanto, la ricerca della moda e della personalità è 
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diventata ormai una tendenza per molti consumatori, oltre che ad essere il punto 

di massima attenzione sul quale si focalizzano stilisti, fabbriche di abbigliamento 

e altri canali.  

Sappiamo che un abito generalmente è caratterizzato da scarsa vestibilità e breve 

durata. La prima causa di ciò è il fatto che questi abiti vengono realizzati per 

soddisfare le richieste di numerosi e differenti consumatori. In secondo luogo, 

molti stilisti vorrebbero chiarire che quando si parla di “tendenza” ci si riferisce 

ad un particolare tessuto, ad un colore o ancora ad uno stile, pertanto questi devono 

cercare di combinare tra loro le richieste del mercato, le nuove tendenze e il 

proprio stile. In terzo luogo, la stretta combinazione tra consumatori e 

abbigliamento si rispecchia nello scorrere del tempo e della moda. Come tutte le 

cose, anche l’abbigliamento è in continua evoluzione e anche esso è sottoposto a 

processi come la produzione, lo sviluppo, per poi infine, “passare di moda”.  

Pertanto, ciò richiede che gli stilisti cinesi abbiano delle buone capacità di 

progettazione oltre che a delle intuizioni che gli permettano di anticipare le nuove 

tendenze. Naturalmente, migliorare la realizzazione artistica dell’abbigliamento 

non è cosa da poco, ma è un processo graduale che richiede l’impegno e l’assiduità 

degli stilisti. A dire il vero, per quanto riguarda lo stile artistico dell’abbigliamento 

cinese, si potrebbe dire che il suo design e la sua realizzazione sono impeccabili. 

Di conseguenza, gli stilisti possono considerare il miglioramento della propria 

connotazione artistica e dei propri risultati come la condizione principale per 

aumentare il livello del fashion design.  

 
4. Il ruolo della cultura nel fashion design cinese moderno 

 
Si dice che “dietro l’abito realizzato dallo stilista si nasconda l’essenza della 

gente”, sono infatti il look e lo stile di vita delle persone a rivelare la cultura 

dell’abbigliamento moderno cinese. In effetti, lo sviluppo del fashion design 

moderno va a braccetto con la cultura ortodossa o con la cultura tradizionale della 

società, proprio perché la cultura può rappresentare lo sviluppo di una popolazione, 

di una nazione o addirittura di una civiltà spirituale di una determinata epoca. 

Quindi, potremmo dire che la sua influenza sul fashion design è sempre stata 
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molto presente. La diversità e la bellezza degli abiti della nazione cinese, la 

freschezza dei loro colori e i molteplici stili proposti hanno lasciato le persone a 

bocca aperta! Sono state, in particolar modo, l’influenza e l’integrazione reciproca 

tra le varie culture a dare vita ad una cultura cinese assolutamente unica e profonda.  

Grazie agli studi compiuti, è stato possibile individuare “12 modelli51” che hanno 

segnato l’abbigliamento cinese sin dall’antichità. Il primo passo fu compiuto 

durante le dinastie Han e pre-Qin, quando presero forma le prime rappresentazioni 

fluttuanti, che cominciarono ad assottigliarsi a partire dalla dinastia Han fino ai 

Sui. Si passò poi ai primi ricami a fiori naturali ed eleganti tipici delle dinastie Sui, 

Song e Tang, che lasciarono poi spazio ai motivi floreali dipinti a mano delle 

dinastie Song e Yuan. Furono queste a tracciare la strada per i meravigliosi 

modelli in broccato durante le dinastie Ming e Qing, alle quali faranno seguito le 

graziose stampe blu della nostra epoca. Ognuno di questi modelli ha dato vita ad 

una cultura unica e brillante che ha colpito il mondo intero e che, ancora tuttora, 

gioca un ruolo estremamente importante nel fashion design. A partire dagli 

anni ’90, il design e le tecniche di realizzazione dell’abbigliamento cinese hanno 

cominciato a imitare quelle del mondo occidentale.  

Con l’avanzare del nuovo secolo e con la progressiva apertura della Cina al mondo 

esterno, molti paesi occidentali hanno avuto un forte impatto sulla cultura cinese 

e, in particolar modo, sulla cultura tradizionale, tant’è che il concetto di fashion 

design comincia a cambiare. Sulla base di questo, i modelli e il gusto per 

l’abbigliamento iniziano a farsi sentire sempre di più, e questo si può notare nella 

continua ricerca di una perfetta armonia tra arte e praticità. Molte persone 

sostengono che “ciò che viene realizzato non è il prodotto, bensì la vita, l’arte e 

la cultura della gente”. È questo il classico concetto di design e la linea guida che 

si pone come fondamento nella diffusione del fashion design moderno cinese.  
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51 N.d.T. Si tratta di 12 tipologie di ornamento tipiche dell’abito tradizionale cinese, presenti in particolar 
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2.5 La responsabilità sociale degli stilisti moderni52 

Zhou Jie 

(“Hunan Arts and Crafts Vocational College”, Hunan, Yiyang, 413001) 

Abstract: Poiché lo sviluppo della civiltà sociale dipende anche dal settore 

dell’abbigliamento, gli stilisti occupano un ruolo fondamentale nella diffusione 

dell’industria della moda, tant’è che con il rapido sviluppo economico, un numero sempre 

maggiore di stilisti cinesi cominciò a farsi strada. Questo articolo si focalizza sulla 

responsabilità sociale che questi devono assumersi e li aiuta a definire se stessi, così da 

promuovere uno sviluppo più sano nell’industria dell’abbigliamento.  

Parole chiave: Cina moderna, stilisti, responsabilità sociale.  

 

1. Offrire un buon servizio  

 
Il design di un vestito non dipende semplicemente dal gusto dello stilista. In questo 

caso, anche il gusto della società gioca un ruolo estremamente importante, in 

quanto il fine ultimo di un abito è quello di soddisfare la ricerca della bellezza del 

consumatore. È proprio in questo che troviamo il principio che sta alla base del 

design, ossia “migliorare i rapporto tra persone e oggetti”. Tutti abbiamo delle 

aspettative nella vita e un buon design potrebbe realizzarle. Essendo la mente del 

design di abbigliamento, lo stilista dovrebbe chiarire il concetto secondo cui 

“progettare significa realizzare le richieste di tutti”, servendosi di nozioni e 

tecniche professionali. Questa è la richiesta che la società fa allo stilista, oltre ad 

essere una qualità professionale che questo dovrebbe già possedere.  

L’attuale economia di mercato sta crescendo rapidamente e con essa anche i 

progetti che ricercano dei profitti economici, senza preoccuparsi della buona o 

cattiva qualità del prodotto. In Cina, i lavori degli stilisti locali hanno tutti un 

grande stile, ma spesso includono troppi elementi soggettivi, dimenticandosi delle 

                                            
52 L’articolo qui tradotto è tratto da “现代中国服装设计师的社会责任”, Home Drama, Hubei Xijujia 
Association, 2017, vol. 12, p.187.  
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necessità del mercato o della volontà dei consumatori. Ci si ritrovano così dei 

vestiti sfarzosi, ma ben lontani dall’idea di estetica dei consumatori di massa.  

Gli stilisti stranieri, al contrario, prestano molta attenzione alla psicologia e alle 

esigenze dei consumatori, che richiedono l’investimento di grandi quantità di 

energia e costi. Sia che si tratti di abbigliamento moderno o post-moderno, gli 

stilisti occidentali si servono delle richieste della gente per creare le proprie idee 

di progettazione e dei servizi di progettazione professionale per migliorare la vita 

dei consumatori.  

Nell’età contemporanea che si vede ormai coinvolta nel consumismo, gli stilisti 

devono rispettare i propri doveri, stabilire i veri valori e il senso di responsabilità, 

sforzarsi di migliorare la vita delle persone, così da poter creare un ambiente di 

vita migliore e così da diventare uno stilista serio e di una certa etica.  

 

2. Portare avanti l’eredità della cultura tradizionale 

 
Attualmente, l’integrazione economica globale sta vivendo un vero e proprio 

boom e sempre più persone cominciano ad interrogarsi sul portare avanti la cultura 

tradizionale e sulla sua innovazione. Anche nel campo dell’abbigliamento è 

possibile notare numerosi conflitti tra questi due aspetti.  

La Cina antica, durante i suoi 5.000 anni di storia, ha collezionato numerose 

risorse culturali, alle quali è stato affidato uno spazio per la ristrutturazione 

piuttosto ampio e che sono spesso d’ispirazione per il design di abbigliamento 

moderno. È pertanto compito degli stilisti saper gestire correttamente la relazione 

tra eredità e innovazione, combinare l’essenza della cultura tradizionale con un 

design moderno e diversificato, saper selezionare in maniera critica tutti gli 

elementi utili, così da poter realizzare un capo di abbigliamento che conservi 

ancora le caratteristiche tipiche cinesi.  

L’esempio per eccellenza è sicuramente “Exception de Mixmind53”, un marchio 

di abbigliamento Made in China, che possiede una profonda connotazione 

nazionale e culturale, oltre ad un ottimo riscontro sul mercato. Durante la 

                                            
53 N.d.T. Impresa di abbigliamento cinese fondata nel 1996, nota per conservato nelle sue creazioni tratti 
tipici della cultura orientale.  
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realizzazione dei suoi progetti, accinge spesso alla cultura tradizionale, ad 

esempio servendosi di materiali come il cotone o il lino e utilizzando tecniche 

come il ricamo, la pittura o il disegno a mano libera. Il colore assume una tonalità 

più “leggera”, così da essere conforme alla personalità nazionale poco conosciuta. 

Pertanto, l’aspetto che riguarda il portare avanti la cultura tradizionale è piuttosto 

evidente nel marchio “Exception de Mixmind”. I suoi stilisti hanno da sempre 

pensato ad una tipologia di abbigliamento che risvegliasse l’essenza primordiale 

delle persone. Così, affidando alla cultura tradizionale una profonda connotazione, 

sono riusciti a trovare una propria espressione, concretizzata in un design unico.  

Wu Haiyan54, una famosa stilista cinese, una volta disse: “In quanto stilista, il mio 

compito è quello di afferrare con una mano la cultura e con l’altra la moda.” 

Questa frase riflette il concetto di design secondo cui “spirito nazionale e cultura 

tradizionale sono due elementi che non possono assolutamente mancare in un 

abito”. Naturalmente, il concetto di “afferrare la cultura tradizionale” non deve 

assolutamente trasformare gli stilisti in soggetti radicati al passato e poco aperti al 

cambiamento, al contrario è necessario che questi sappiano apprezzare il loro 

patrimonio culturale, che adattino la cultura tradizionale ai giorni nostri, devono 

far sì che la cultura delle cose si integri in maniera equa con il concetto di design 

personale, così da ottenere un risultato che conservi in sé un fascino tradizionale 

e il gusto per la moda.  

 

3. Portare avanti il vero concetto di “vita sociale” 

 
Relativamente parlando, gli stilisti sono sicuramente dei personaggi pubblici, che 

di conseguenza, devono farsi carico di alcune responsabilità. Pertanto, il loro 

compito non si limita a realizzare in maniera corretta un prodotto, ossia 

soddisfacendo i criteri di bellezza e comodità richiesti da un probabile 

consumatore, ma devono anche far passare il giusto messaggio in materia di stili 

di vita e di società, cercando di trasmettere il passaggio dal mondo materiale a 

quello spirituale.  

                                            
54 N.d.T. È una famosa stilista cinese. Il suo stile è caratterizzato da naturalezza, eleganza e femminilità, 
alle quali combina anche elementi della cultura cinese.  
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Ma nonostante l’industria dell’abbigliamento porti ottimi vantaggi nella vita delle 

persone, contribuisce ad aumentare i livelli di inquinamento. L’esaurimento delle 

risorse e il deterioramento dell’ambiente sono ormai diventate due enormi 

problematiche con cui le persone si sono ritrovate a dover fare i conti. Pertanto, 

gli stilisti dovrebbero far leva sull’importanza di un “design ecologico”, 

utilizzando con un certo criterio le risorse ed evitando sprechi inutili. Dovrebbero 

inoltre sottolineare l’importanza dei materiali riciclabili e promuovere la 

salvaguardia dell’ecosistema.  

Questo concetto di “design ecologico” non si limita esclusivamente a questo, ma 

incarna alla perfezione il senso di responsabilità sociale degli stilisti e il loro 

pensiero riguardo alle problematiche della terra e della vita delle persone. Pertanto, 

questi, attraverso i capi di abbigliamento, che sono diventati ormai parte 

fondamentale della nostra vita, oltre a guidare i gusti e le preferenze dei 

consumatori, riescono allo stesso tempo a spingere le persone verso un concetto 

di vita sociale migliore.   

 

4. Conclusioni  

 
Come abbiamo visto, gli stilisti cinesi moderni si caricano sulle spalle diverse 

responsabilità, quali offrire un buon servizio, portare avanti la tradizione e il vero 

concetto di “vita sociale”. Così facendo e attraverso continue innovazioni, sarà 

possibile regalare al fashion design un futuro radioso. L’eccellenza di uno stilista 

non si riconosce semplicemente dalla sua capacità di creazione, ma anche dal suo 

forte senso di responsabilità sociale e dal suo coraggio nell’assumersi gli obblighi 

che impone la società. Uno stilista eccellente riuscirà, tramite i suoi capi di 

abbigliamento, ad influenzare in maniera positiva la società, così che essere umani 

e materiali possano coesistere in completa armonia e facendo assumere così al 

fashion design un valore ancora più importante.  
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     Capitolo 3 

Analisi Traduttologica 

3.1 Tipologia testuale del prototesto 

 

Come sarà possibile notare, la tesi in analisi si compone di un insieme di articoli che, pur 

mantenendo centrale lo stesso argomento, rispecchiano tipologie testuali differenti. Come 

sicuramente sapremo, esistono diversi tipi di testo, che possono essere individuati in base 

al messaggio che questi vogliono trasmettere ad un futuro lettore o allo scopo che si 

propongono di raggiungere. Per citare Umberto Eco, aggiungerei: 

 

La traduzione è una delle forme dell’interpretazione e deve sempre mirare, sia pure 

partendo dalla sensibilità e dalla cultura del lettore, a ritrovare non dico l’intenzione 

dell’autore, ma l’intenzione del testo, quello che il testo dice o suggerisce in rapporto 

alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato. 

 

Cominciamo allora ad analizzare i vari articoli proposti uno per uno, cercando di 

evidenziare le caratteristiche di ognuno e al fine di riuscire ad individuare in ciascuno di 

essi una o più tipologie testuali ben precise. Va detto però, che il punto di partenza di 

questo processo va già identificato nell’aver inserito i nostri articoli nella categoria di testi 

di natura non letteraria, in quanto nessuno di questi presenta caratteristiche riconducibili 

ad un testo saggistico, teatrale, narrativo o poetico. Ci troviamo di fronte ad articoli 

estrapolati per la maggior parte da riviste accademiche, focalizzate sul fashion design, sul 

fattore estetico, sul mercato e sull’innovazione, tutte fondate intorno alla seconda metà o 

alla fine del Novecento, che vogliono pertanto portare avanti un concetto di giornale 

“innovativo, scientifico e pratico”. Ognuna di queste riviste si impegna a fornire al lettore 

informazioni, nozioni nuove e curiosità. È questo il caso ad esempio della rivista “Art & 

Design Research”, da cui è stato estrapolato il secondo articolo tradotto. Questa è 

sponsorizzata dall’istituto di moda di Pechino e si concentra sulle dinamiche e sullo 

sviluppo dell’arte e della moda. Ancora, ne è un esempio “Home Drama”, una rivista 

d’arte orientata al mercato. Di conseguenza, non ci aspetteremo di trovare nella suddetta 

tesi un articolo che appartiene, ad esempio, alla tipologia di testo narrativo o teatrale.  
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Tenendo conto di quelle che sono le direzioni intraprese dalle riviste appena presentate, 

vediamo allora in quale categoria testuale si collocano gli articoli oggetto della 

traduzione.  

Il primo testo, ossia “Il fascino dell’abito tradizionale cinese”, non si focalizza tanto sulla 

struttura dell’abito in termini di concretezza, come vedremo poi nell’articolo successivo, 

ma si affida a diverse dottrine filosofiche che hanno fatto la storia della Cina o ad 

eventuali citazioni, per entrare nel pensiero del lettore, farlo riflettere, così da spingere 

anche la sua mente a vedere cosa c’è di bello dietro ad un semplice vestito. Stando a 

quanto appena spiegato, la tipologia testuale che può essere inquadrata come sfondo di 

questo primo articolo è sicuramente quella di testo argomentativo. L’autore infatti 

propone ragionamenti e tesi, a cui affianca poi numerose spiegazioni con esempi annessi, 

con lo scopo di influenzare il pensiero dell’autore e convincerlo a sostenere quanto detto.  

A questa tipologia testuale, si affianca anche quella descrittiva. In questo caso, la 

descrizione avviene in maniera del tutto soggettiva, molto distaccata pertanto dalla realtà 

effettiva dei fatti. È possibile notare un coinvolgimento piuttosto evidente da parte 

dell’autore, che si impegna a fornire al lettore quanto più materiale possibile, al fine di 

sostenere la propria tesi. Così facendo, il fruitore costruirà nella propria mente un’idea di 

quanto presentato, che potrebbe anche distaccarsi dalla realtà, ma essendo questo un testo 

che mira a far conoscere un qualcosa di nascosto e non esposto in bella mostra, l’idea di 

affidarsi alla tipologia testuale appena descritta potrebbe essere la scelta più adatta.  

Procedendo verso il secondo articolo proposto, noteremo senza ombra di dubbio una netta 

differenza rispetto al precedente in materia di esposizione dell’argomento. Al contrario 

di quanto accaduto nel primo articolo, dove la tipologia testuale predominante poteva 

essere contesa tra testo argomentativo e testo informativo, qui la situazione appare 

piuttosto chiara.  

La tipologia di testo informativo è quella che sembra calzare a pennello nell’articolo “Il 

qipao: l’incontro di culture diverse”. La ragione di questa scelta potrebbe essere dettata 

dall’individuazione già nelle prime parti del prototesto di una serie di domande, che 

sembrerebbero combaciare con quelle che solitamente costituiscono gli elementi 

principali per la realizzazione di un testo informativo. Il nostro articolo infatti si ritrova 

sin da subito a offrire informazioni sull’abito tradizionale cinese, sulle sue origini, su chi 

furono le popolazioni che gettarono le basi per la sua nascita, sul dove, come e quando 



 

 
 

62 

questa forma di abbigliamento ha preso vita, rispettando quindi la cosiddetta “Regola 

delle 5 W55”, tipica dello stile giornalistico anglosassone.  

Dare una risposta a queste domande, significa rispondere sin da subito ai dubbi del lettore, 

che si accingerà a leggere il testo. Seguendo questa tipologia di modello, è possibile notare 

come le nozioni fornite vengano esposte in totale coerenza e organicità, con completezza 

e precisione, nulla viene lasciato al caso.  

Passiamo all’articolo successivo. Ne “Come si collocano gli elementi dell’abito 

tradizionale cinese nella moda di oggi”, possiamo trovare una leggera sintonia con il 

prototesto precedente. Ma al testo informativo, impegnato a fornire al lettore informazioni 

riguardo l’argomento in questione, focalizzandosi su tutti gli elementi tradizionali in voga 

ancora oggi su un abito cinese e offrendoci pertanto una visione dell’abito moderno a 

360°, in questo caso vediamo affiancarsi le caratteristiche della tipologia testuale 

descrittiva.  

La descrizione a cui fa affidamento questo articolo rispetta la coesistenza di entrambe le 

tipologie testuali e pertanto si presenta sin da subito in maniera completamente oggettiva, 

senza nessuna osservazione personale sui gusti o sulle preferenze dell’autore. Al 

contrario, si serve di esempi concreti per dimostrare quanto detto. È questo il caso, ad 

esempio, della citazione della sfilata di moda tenuta a Parigi, della holding italiana Prada 

o ancora del grande marchio di abbigliamento cinese TIANY, ognuno descritto basandosi 

sulla semplice realtà dei fatti. 

Una visione un po’ differente rispetto ai testi precedentemente analizzati offrono gli 

ultimi due articoli che sembrano tendere in maniera piuttosto chiara verso una tipologia 

di testo argomentativa. Essendo lo scopo di questo tipo di testo quello di persuadere il 

lettore così da spingerlo verso la tesi che si vuole sostenere, in entrambi gli articoli 

troviamo argomentazioni relative alle strategie di sviluppo dell’industria 

dell’abbigliamento accompagnate da una serie di ragionamenti che hanno lo scopo di 

dimostrare quanto detto dall’autore. L’esempio più lampante è dato sicuramente dalle tesi 

che mirano a dimostrare come cultura, business e tecnologia siano tanto influenti nel 

design della moda e per il suo sviluppo. Lo stesso identico discorso vale per i punti esposti 

nell’ultimo articolo, che mirano a dare una scossa agli stilisti del tempo, a stimolarli e 

incitarli verso un futuro sempre migliore per il fashion design. Piuttosto evidente è la 
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tecnica di cui hanno fatto tesoro gli autori di questi due articoli, ossia focalizzarsi 

sull’argomento in questione, in questo caso il fashion design e le responsabilità affidate 

agli stilisti del tempo e a quelli futuri, scomporlo in tutti i suoi aspetti e procedere con 

un’analisi a tutto tondo, per poi trarre alla fine delle conclusioni.  

Come appena dimostrato, selezionare una tipologia testuale ben precisa non è cosa da 

poco. Per quanto un testo possa indirizzarsi in maniera più evidente verso un obiettivo 

ben preciso, conserverà sempre e comunque delle caratteristiche che manderanno in 

confusione un traduttore, ma anche il lettore stesso. Ma in linea generale, tenendo conto 

di quanto appena detto e avendo ormai conosciuto quali sono le finalità degli articoli 

proposti, si potrebbe affermare con una certa sicurezza che la tipologia testuale di questa 

tesi oscilla tra un testo descrittivo e un testo argomentativo.  

 

3.2 La dominante  

 
La dominante può essere definita come la componente sulla quale si focalizza l’opera 

d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la dominante a garantire 

l’integrità della struttura. 

 

        (Romàn Jakobsón, “The Dominant”, 1935) 

 

La dominante solitamente è definita come quella componente intorno alla quale viene 

realizzato un testo e che, come affermato da Jakobsón, ne garantisce l’integrità.  

Individuare la dominante di un determinato testo potrebbe significare individuare la 

funzione linguistica che c’è alla base di esso, che lo guida e che lo rende quello che è agli 

occhi del lettore.  

Avendo già individuato la tipologia testuale intorno alla quale ruota il prototesto, la sua 

funzione linguistica emerge in maniera quasi spontanea, ossia trattandosi di articoli che 

propongono una categoria di testo di natura non letteraria, la funzione non potrà che essere 

di tipo informativo.  

Gli articoli che sono stati analizzati sono tutti orientati verso il referente, quindi verso una 

realtà extralinguistica, non si focalizzano sulla tipologia del linguaggio, ma sul messaggio 

che hanno intenzione di portare avanti.  

Ad esempio, nel primo e nel secondo articolo la funzione informativa sembra percorrere 
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l’intero corpo testuale, dal quale si evince la forte volontà di comunicare al lettore una 

determinata informazione, in questo caso la struttura dell’abito tradizionale cinese, la sua 

origine, il suo sviluppo, i suoi tratti più nascosti e quelli già sufficientemente conosciuti.  

Quando il lettore si ritroverà a leggere gli articoli proposti, la sensazione che avvertirà 

subito sarà la volontà da parte dell’autore di informarlo e in qualche modo anche di 

persuaderlo. Questo è quello che si percepisce in particolar modo nell’articolo che chiude 

la tesi, dove l’intenzione da parte dell’autore di incitare il lettore a tenere un determinato 

comportamento sembra quasi sovrastare il suo compito di informarlo. Pertanto, una 

funzione linguistica conativa piuttosto evidente potrebbe porsi come dominante 

nell’ultimo articolo affrontato, nel quale si fa leva sulla coscienza del lettore, che in questo 

caso potrebbe essere un qualunque stilista che, leggendo le pagine proposte, è spinto a 

farsi carico di una responsabilità nei confronti della società e del proprio paese. In questo 

preciso esempio, non è importante il modo in cui vengono trasmesse le informazioni, non 

è importante caricare il lettore di un quantitativo esorbitante di circostante e situazioni di 

cui potrebbe anche essere già a conoscenza. Lo scopo ultimo dell’autore è quello di fare 

breccia nella mente di chi legge, così da influenzarlo e guidarlo verso un cambiamento.  

Ma nonostante questa parentesi che appunto riconosce come dominante dell’ultimo 

articolo la funzione conativa, l’intero corpo della tesi sembra far salire sul piedistallo delle 

funzioni linguistiche quella informativa. Questa scelta è sicuramente motivata dal fatto 

che ci troviamo di fronte ad articoli estrapolati da riviste di giornali, di materia tecnica o 

artistica che siano, sono comunque materiali che hanno lo scopo di comunicare al lettore 

qualcosa di nuovo, di informarlo, e perché no? Suscitare in quest’ultimo anche un pizzico 

di curiosità, senza soffermarsi troppo sulle emozioni o sulle opinioni dell’autore.  

Di conseguenza, possiamo concludere dicendo che è la funzione linguistica informativa 

garantisce quasi del tutto l’integrità di questa raccolta, per i motivi appena esposti e per 

quello che si evince leggendo semplicemente ogni articolo che compone il lavoro di tesi, 

in cui descrizioni e argomentazioni relative all’abbigliamento tradizionale cinese, al suo 

sviluppo nel corso dei secoli e al posto che occupa la moda cinese tutt’oggi, sembrano 

occupare una posizione di rilievo nell’intero testo, oltre a far emergere il fine ultimo 

dell’autore, ossia quello di informare.  

Ma nonostante il forte impatto che esercita la componente informativa e nonostante la 

struttura che questa è riuscita a dare agli articoli analizzati, non è stato possibile ignorare 
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la presenza di una sottodominante, ossia la volontà da parte dell’autore di influenzare il 

lettore, che sembra prendere piedi grazie all’ausilio di una funzione linguistica conativa, 

di cui inevitabilmente si serve il linguaggio della rivista.  

 

3.3 Lettore modello di prototesto e metatesto 

 

Nella fase dell’analisi traduttologica, un processo fondamentale è quello che consiste 

nell’individuare il lettore modello, sia del testo di partenza (prototesto), sia del testo nella 

lingua di arrivo (metatesto), che possono coincidere oppure, come nel nostro caso, si 

personificano in due soggetti differenti.   

Per lettore modello, generalmente, si intende una sorta di lettore immaginario a cui il testo 

è rivolto, quindi una persona in grado di cogliere tutti gli artifici proposti dell’autore, al 

momento della stesura del testo preso in analisi. È l’autore stesso a dare vita ad un lettore 

modello, ossia ad una persona che sia in grado di soddisfare una serie di condizioni, 

affinché il testo possa esprimere in completa totalità il suo contenuto. Di conseguenza, 

l’autore si impegna a definire una determinata lingua, un determinato patrimonio 

lessicale, inseriti in un universo enciclopedico ben definito, che il suddetto lettore 

dovrebbe conoscere in maniera approfondita.  

Quindi immaginare il lettore modello del lavoro che stiamo realizzando significa anche 

costruire una sorta di comunicazione faccia a faccia con quest’ultimo, entrare nella sua 

testa e capire cosa vorrebbe trovarsi di fronte, è un po’ come quello che succede nelle 

strategie militari, con la differenza che nel nostro caso vogliamo far vincere il destinatario.   

Stando a quanto detto e tenendo anche conto del fatto che questi articoli sono stati 

estrapolati da riviste accademiche di moda o di istituti orientati verso le nuove tecnologie, 

è possibile individuare il lettore modello del nostro prototesto in una persona di buona 

cultura, ma che abbia innanzitutto una forte passione per il mondo della moda, sia sotto 

un aspetto tradizionale che moderno, che abbia un panorama lessicale in materia di 

fashion design ampiamente esteso, che abbia a cuore questo grande paese, quale la Cina, 

così da poter intervenire o cogliere l’occasione per contribuire al suo miglioramento in 

materia di cultura, business o semplicemente per la salvaguardia dell’ambiente, come 

illustrato in particolar modo nell’ultimo articolo, che, più di tutti, si rivolge in maniera 

diretta al lettore, ponendolo al centro del discorso.  
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Potrebbero pertanto essere studenti, frequentanti gli istituti stessi da cui vengono rilasciate 

le riviste, o ancora un pubblico giovane, con una fascia di età compresa tra i 20 e i 30 

anni, ancora interessato al gusto per la moda. Questa scelta è dettata anche dal fatto che 

molti degli articoli proposti si rivolgono alle nuove generazioni, che hanno in mano il loro 

futuro e pertanto la possibilità di migliorarlo. Si tratta comunque di una fascia della 

popolazione più o meno benestante, che ci tiene alla propria persona, che presta ancora 

attenzione al gusto per la moda sia nazionale che internazionale e che ha a cuore il proprio 

paese.  

Tenuto conto di ciò, l’autore del prototesto ha voluto fidarsi del lettore modello che ha 

preso forma nella sua mente, credendolo capace di cogliere a pieno il discorso esposto e 

di mantenere quindi intatta la sua integrità, così ha caricato il testo di partenza di una serie 

di riferimenti e citazioni, che probabilmente un lettore italiano, che non conosce a fondo 

il mondo della moda cinese, o più semplicemente la lunga storia della Cina, sicuramente 

non potrebbe capire. Pertanto, è stato ritenuto opportuno riportare tali nozioni nel 

metatesto, ma affiancandole a delle note a piè di pagina o a parentesi, che hanno lo scopo 

di spiegare e di collocare il contenuto esposto in un arco spazio-temporale ben definito. 

Così è stato possibile adattare il metatesto all’orizzonte culturale di un lettore meno 

informato, ma permettendogli al tempo stesso di comprendere a fondo il messaggio 

presentato nel prototesto. In questo modo, anche un lettore italiano, che vorrebbe 

arricchire il proprio bagaglio in materia di moda a livello internazionale, non farebbe 

fatica a comprenderlo.  

È esattamente questa la tipologia di persona che è stata individuata come lettore modello 

del metatesto. Così facendo, questo non avrebbe problemi ad affrontare la lettura 

presentata e qualora gli si presentassero davanti dubbi o incertezze, le piccole digressioni 

appena spiegate, verrebbero subito in suo soccorso. Di conseguenza, è importante svelare 

che non conta solo l’autore del testo e quello che questo vuole esprimere, e mettersi nei 

panni di chi c’è dal lato opposto della riva, in questo caso del lettore modello, è il modo 

più semplice e adatto per dimostrarlo.  

Nonostante il lettore modello del metatesto e quello del prototesto avranno sicuramente 

un livello di conoscenza piuttosto differente relativo all’argomento intorno a cui ruota la 

suddetta tesi, sono stati identificati entrambi in un soggetto curioso e colto, interessato al 

messaggio che il testo vuole trasmettere, pertanto è stata abolita l’idea dell’ausilio di una 
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traduzione che tralasciasse particolari più ostici, per rendere più scorrevole la lettura al 

lettore modello del metatesto e da ciò viene appunto giustificata la presenza delle 

parentesi o delle note precedentemente introdotte.  

È stata scartata l’ipotesi di un lettore modello più “svogliato”, dato lo spessore del testo e 

la forte presenza di descrizioni focalizzate sia sul generale che sul particolare, come 

possibile notare in maniera più dettagliata nel secondo articolo tradotto, dove la 

rappresentazione dell’abito tradizionale fornita nei minimi particolari si presenta come 

dominante del testo.  

Quindi, chi potrebbe mai interessarsi ad una descrizione così minuziosa, se non un lettore 

modello curioso? E omettendo questa attenzione ai particolari, al fine di rendere il testo 

più scorrevole, non deluderebbe forse le sue aspettative?  

Possiamo concludere dicendo che i due lettori modello di prototesto e metatesto non 

coincidono, vivendo in due paesi così diversi l’uno dall’altra, essendo abituati a due 

culture altrettanto diverse, con stili ancora più discordi. Questi sembrano forse trovare 

qualche somiglianza nella fascia di età in cui si collocano, in quanto sono solitamente i 

ragazzi compresi tra i 20 e i 30 anni quelli più spinti dalla curiosità di conoscere il proprio 

mondo e quello degli altri.  

 

3.4 La macro-strategia traduttiva  

 

Durante il processo di traduzione, la scelta della strategia più adatta, tesa a redigere il 

testo in lingua di arrivo, è un punto estremamente importante e su cui è indispensabile 

basare la maggior parte del nostro lavoro di traduzione. Stabilire una macro-strategia 

traduttiva significa decretare le finalità del testo di partenza e quelle del testo di arrivo, 

senza dimenticare i principi che ci hanno spinto ad individuare la dominante e i rispettivi 

lettori modello.  

Ma prima di decidere quale strategia traduttiva fosse più adatta per gli articoli presentati, 

si è ritenuto opportuno effettuare una traduzione più generale, un’analisi del testo di 

partenza così da individuare eventuali problematiche a livello lessicale o strutturale e 

comprendere in maniera più dettagliata quali potrebbero essere le linee guida a cui fare 

riferimento nell’elaborato finale.  

Il lavoro è stato facilitato seguendo alcuni parametri proposti dal modello di Christiane 
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Nord56, ossia interrogarsi sull’emittente, sulle sue intenzioni, ma allo stesso tempo anche 

sul destinatario, sul mezzo tramite cui il testo verrà pubblicato, sul suo contenuto 

cognitivo, sulla sua struttura sia lessicale che sintattica e infine, ma non per ultimo, 

ovviamente sul suo scopo.  

Procedendo secondo questo principio, ci si è trovati di fronte ad un autore che vuole 

portare avanti la cultura tradizionale cinese in materia di abbigliamento e vuole farlo 

servendosi di una serie di citazioni ed estrapolazioni provenienti dal mondo filosofico 

cinese. Importante è tenere presente anche le caratteristiche individuate nel lettore 

modello, ossia quale potrebbe essere la sua diversità linguistico-culturale rispetto al 

lettore pensato inizialmente durante la redazione del prototesto, così da poter individuare 

quali nozioni espresse nel testo di partenza sarebbe opportuno portare avanti e quali no. 

Inoltre, dal punto di vista strutturale, il testo cinese straborda di ripetizioni, proposizioni 

semplici divise da una semplice virgola, naturalmente non mancano i rifermenti storici, 

culturali, persino quelli filosofici.  Insomma, il testo incarna a pieno le regole e i principi 

che stanno alla base della grammatica e della cultura cinese. Di conseguenza, è stata 

effettuata una riflessione sulla possibilità o meno di riportare nel testo di arrivo tali 

strutture, al fine di ridurre al minimo la perdita di ogni singolo contenuto. Tuttavia, questa 

opzione è stata scartata sin da subito, in quanto avrebbe ostacolato e reso quasi 

incomprensibile la lettura del lettore modello del metatesto, che potrebbe anche non 

essere a conoscenza della lingua cinese e di tutti i suoi artifici.  

Si è deciso pertanto di dare maggiore importanza al testo di arrivo e al suo lettore, 

procedendo secondo una traduzione più addomesticante, tesa a rendere la lettura del testo 

più piacevole e scorrevole agli occhi del pubblico, e allo stesso tempo localizzante, in cui 

tutti i contenuti esposti possano adattarsi al meglio alle richieste e alle esigenze del lettore 

modello, in questo modo, non ci sarebbero motivi causa di distrazioni nel corso della 

comprensione del testo. Di conseguenza, si potrebbe dire che la suddetta traduzione è 

concentrata sull’obiettivo di ridurre a zero l’effetto straniante che un testo tradotto 

potrebbe provocare nel lettore. 

Naturalmente, procedere secondo questo principio non è cosa da poco, tant’è che nel 

corso della traduzione è stato necessario ricorrere ad una serie di micro-strategie per 

risolvere problemi di natura linguistica e culturale, ma di questo ne parleremo nel 
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dettaglio più avanti.  

Rimaniamo adesso focalizzati sulle macro-strategie traduttive che sono state affrontate 

durante la rielaborazione di questi articoli. Come spiegato in precedenza, si è optato per 

una traduzione che rompesse con le strutture cinesi, per conferire al lettore modello del 

testo di arrivo maggiori opportunità di comprensione e una lettura più scorrevole. Ma 

nonostante ciò, essendo in particolar modo i primi due articoli ricchi di riferimenti storici, 

culturali e filosofici, senza i quali sarebbe impossibile capire a pieno il contenuto dei testi 

proposti, si è deciso di riportare tali nozioni anche nel metatesto, servendosi però 

dell’inserimento di informazioni aggiuntive, quali note o parentesi, tese a contestualizzare 

il contenuto espresso e a facilitarne la comprensione.  

A parte queste eccezioni, il resto della traduzione è stato completato secondo le strutture 

grammaticali italiane, ben distanti da quelle cinesi, che si presentano invece semplici e 

piuttosto fisse. È stato fatto ricorso pertanto ad una serie infinita di relative, spesso sono 

state omesse ripetizioni, che avrebbero reso ridondante e faticosa la lettura.  

Pertanto, nella concreta redazione del metatesto, sono state applicate una serie di strategie 

traduttive. Tra queste abbiamo la compensazione, che interviene nel momento in cui non 

si riesce a trovare un corrispettivo adeguato nella lingua di arrivo. Durante il processo di 

traduzione, è stato necessario ricorrere a tale strategia molto spesso, tramite diverse 

espansioni o riduzioni, che trovano la loro rispettiva concretizzazione nell’ausilio di note 

a piè di pagina, parentesi, o nel caso contrario, tramite l’abolizione di eventuali ripetizioni, 

spesso posizionate in differenti parti del discorso. Queste avrebbero causato confusione 

nella mente del lettore, che non avrebbe saputo cogliere sin dalla prima lettura il contenuto 

del testo. Pertanto, si è preferito raccogliere tali nozioni in un’unica frase, posizionandola 

nel punto del discorso ritenuto più adatto e conforme al panorama culturale a cui questa 

si riferisce.  

Un’altra strategia che è possibile individuare mettendo a confronto prototesto e metatesto 

sarà sicuramente la modulazione, ossia offrire al lettore del testo di arrivo una prospettiva 

diversa rispetto a quella del testo di partenza. Nel corso della traduzione, è stato fatto 

ricorso a questa strategia diverse volte, in quanto essendo il cinese una lingua molto 

semplice sia dal punto di vista sintattico che lessicale, riportare nella lingua di arrivo una 

struttura del genere significherebbe abbandonare il linguaggio accattivante tipico di una 

rivista e, soprattutto, renderlo monotono e poco interessante. Pertanto, nel metatesto si 
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ripercorrono spesso frasi che sono state riversate rispetto a quelle originali, con lo scopo 

di mantenere alto e incalzante il tono del discorso.  

Un esempio meritevole di essere citato e relativo all’applicazione di questa strategia 

traduttiva è il seguente, estrapolato dal primo articolo di questa tesi (vedi pagina 25). 

 

“但美点的显露, 并不是像穿了西装使人一望而知他的腰围是三十二寸呢

或三十八寸呢的说法。一个人何必一定要被人一望而知的腰围是三十二寸

呢? 如若是一个肥胖的人 , 他何以一定须被人知道他的腰围的大小 , 而

不能单单自己明白呢 ?” 

“Ma la vera bellezza non consiste nel dimostrare quanto è stretto il proprio 

girovita e le persone non dovrebbero essere giudicate per questo.” 

 
L’autore di questo articolo si serve di tale citazione per spiegare al lettore il concetto di 

“bellezza”. Nel testo originale, sono presenti una serie di numeri, affiancati da un metro 

di misura in chiave cinese. A questo punto, ci si è interrogati tra quale delle due opzioni 

da seguire durante il processo di traduzione fosse quella più adatta. La prima possibilità 

era quella di trasporre anche nella lingua di arrivo i metri di giudizio relativi alla misura 

del girovita proposti dall’autore del prototesto, la seconda opzione invece, prevedeva una 

traduzione più sintetica, che fosse disposta a sacrificare parte del testo di partenza al fine 

di ottenere una traduzione più immediata per il lettore. La seconda possibilità è parsa agli 

occhi del traduttore quella più adatta, oltre a rendere il testo più “bello” da punto di vista 

del lessico.  

Ma spieghiamo perché: il metro di misura che è stato utilizzato è lo 寸 cun (pollici), 1 

cun è pari a circa 3,3 cm. L’idea di applicare anche in traduzione il metro di misura cinese 

è stata scartata sin da subito, in quanto non avrebbe offerto al lettore italiano una 

trasposizione chiara del prototesto, non appartenendo lo cun al suo bagaglio linguistico-

culturale.  

Si è pensato allora di trasporre le cifre dal cinese seguendo però il metro di misura della 

lingua di arrivo, ossia i centimetri. Ma anche questa possibilità è stata scartata, in quanto 

riportare una misura esatta, con eventuali cifre seguite da virgole o ancora arrotondate, 
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avrebbero comunque allontanato il lettore dallo scopo ultimo della citazione, ossia quello 

di non giudicare una persona dalla misura del proprio girovita.  

Di conseguenza, la scelta più adatta è stata individuata nel riportare il concetto base cinese, 

ma senza riferimenti precisi, così da alleggerire il testo di arrivo e conferire a quest’ultimo 

un’ulteriore fluidità.  

Inoltre, nel corso della traduzione non si è potuto fare a meno neppure della strategia 

traduttiva che prevede una trasposizione del testo, ossia modificare la funzione 

grammaticale di una parola, ma senza mutare il senso della frase. I motivi 

precedentemente citati, mi sembrano piuttosto esaudienti per giustificare l’ausilio di tale 

strategia.  

Tutti gli approcci che sono stati applicati nella realizzazione del metatesto, sono basati 

sulla volontà del traduttore di creare un testo creativo, ma che conservi i riferimenti 

culturali di ciascun articolo, così da soddisfare le richieste del destinatario ma senza 

annoiarlo o metterlo in difficoltà. Di conseguenza, è stata riportata in maniera coerente la 

terminologia, ad esempio quella relativa alla struttura dell’abito tradizionale cinese, ma 

con una certa flessibilità e ricorrendo ad una struttura linguistica meno standardizzata, 

quale quella cinese.  

Ricordiamoci sempre che il destinatario di questa traduzione sarà per la maggior parte dei 

casi un pubblico di studenti e che il mezzo attraverso cui verrà diffusa, è una rivista, 

pertanto è importante anche tenere a mente la possibilità e la quasi certa eventualità, che 

si tratterà di una lettura di piacere.  

Tenuto conto di ciò, è stato ritenuto opportuno anche mantenere il livello di un linguaggio 

medio-basso, fatto di esclamazioni e incitazioni, volto a catturare l’attenzione del lettore, 

cercando di mettere a quest’ultimo anche solo un minimo di curiosità che lo spingesse ad 

andare avanti nella lettura. È stata dettata da questo concetto, la scelta da parte del 

traduttore, anche in maniera indiretta, di rivolgersi spesso al lettore, immaginato ad 

esempio, in particolar modo nell’ultimo articolo, come uno stilista. È esattamente in 

questo caso, che questo viene posto al centro del discorso, affinché possa spostare la sua 

attenzione da “il mio mestiere è quello di realizzare un vestito” a “in che cosa consiste 

davvero il mio mestiere”.   

 

 



 

 
 

72 

3.5 L’analisi dei problemi traduttivi e delle micro-strategie 

	

Come precedentemente anticipato, durante il corso del processo traduttivo, è stato 

necessario affidarsi ad una serie di micro-strategie, che hanno contribuito all’intento del 

traduttore di riportare nel testo di arrivo quante più nozioni possibili e in una maniera 

chiara e pulita.  

Essendo italiano e cinese due lingue che, messe a confronto, presentano differenze 

abissali, sia dal punto di vista sintattico, che da quello grammaticale, questo processo è 

stato lungo e complesso.  

La maggior parte dei problemi è stata riscontrata nella traduzione dei termini specifici del 

settore, nei nomi propri e nelle espressioni tipiche di un concetto filosofico cinese, che 

per ovvi motivi non hanno un corrispettivo nella lingua di arrivo.  

Vediamo adesso singolarmente ogni singolo caso.  

 

3.5.1 Nomi propri cinesi  

 

Per quanto riguarda i nomi propri cinesi presenti negli articoli analizzati, si è deciso 

riportare tale categoria semplicemente sostituendo i caratteri con il pinyin, non esistendo 

un corrispettivo del nome cinese nella lingua di arrivo. In questo modo, qualsiasi lettore 

sarebbe in grado di conoscere, ad esempio, il nome dei diversi autori. 

Un esempio potrebbe essere la traslitterazione del nome dell’autore del primo articolo 

tradotto. Per i nomi cinesi, solitamente il primo carattere sta ad indicare il cognome, 

mentre i restanti due il nome, di conseguenza ecco applicato uno spazio tra il primo 

carattere e quelli seguenti nella trasposizione del nome in pinyin: 

 

• 张家芯 

• Zhang Jiaxin 

Ma nel corso del processo traduttivo, è stato possibile individuare un’unica eccezione che 

ha permesso la traduzione di un nome proprio cinese, avendo già un corrispettivo nella 

lingua di arrivo. La sua resa è stata ottenuta attraverso la semplice traduzione di ogni 

singolo carattere: 
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• 黄帝 

• L’Imperatore Giallo (黄: giallo, 帝: imperatore) 

 

Un’altra alternativa di traduzione relativa ad un nome proprio cinese, ci viene proposta 

dalla fusione di caratteri cinesi rappresentanti il nome di due persone differenti, per dare 

vita a una sorta di abbreviazione. Nella traduzione finale, i due nomi sono stati traslitterati 

in maniera completa e non servendosi della semplice trascrizione in pinyin, così da 

favorire al lettore in lingua di arrivo un maggiore livello di comprensione: 

 

• 老庄 

• Laozi e Zhuangzi (老: abbrevizione di Laozi, 庄: abbreviazione di Zhuangzi) 

 

3.5.2 Nomi propri occidentali  

 

Si tratta del processo inverso a quello che abbiamo appena visto, naturalmente anche più 

facilitato. I nomi propri occidentali, essendo tali, possiedono di già un corrispettivo nella 

lingua di arrivo, quello nella lingua di partenza invece si è ottenuto tramite la 

traslitterazione di esso. Pertanto il processo non è stato complesso, quanto piuttosto 

mirato verso la ricerca del nome originale. Ovviamente i nomi inglesi sono stati riportati 

nel corso della traduzione nella loro lingua madre, non esistendo un loro corrispettivo 

nella lingua di arrivo.  

È questo, ad esempio, il caso del nome della rinomata sfilata di moda tenutasi a Parigi e 

sponsorizzata da Dior: 

 

• 蝴蝶夫人 

• Madame Butterfly 

 

L’unico altro nome occidentale presente nei testi presi in analisi (John Galliano), è già 

stato presentato nel prototesto nella sua lingua originale, pertanto è stato semplicemente 

trasportato nel testo d’arrivo.   

Il processo precedentemente descritto, che riguarda la ricerca del corrispettivo nome 

straniero nella sua lingua madre, è stato effettuato anche per la traduzione del nome di un 
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famoso scrittore giapponese, che appunto si presenta nel prototesto con una versione 

cinese del suo nome:  

 

• 冈本太郎 

• Taro Okamoto 

 

3.5.3 Nomi geografici  

 

Per quanto riguarda i luoghi, anche qui sarebbe opportuno fare una distinzione tra nomi 

di luogo cinesi e nomi di luogo stranieri. Come è successo per la traduzione relativa a 

quanto precedentemente illustrato, sono state applicate due differenti tipologie di 

traduzione in base all’origine del luogo. Per i luoghi cinesi, è stato in genere sufficiente 

rendere in pinyin i nomi delle città, fatta eccezione ovviamente per quelle località cinesi 

conosciute a livello internazionale e che si sono guadagnato pertanto il loro corrispettivo 

in lingua straniera (ad esempio, Pechino)  

 

Per quanto riguarda invece le località straniere, avviene lo stesso procedimento secondo 

cui si è proceduto nella traduzione dei nomi propri di persona. Anche in questo caso, il 

corrispettivo dei nomi di città, paesi, continenti, laghi o fiumi stranieri che abbiamo 

trovato nei vari articoli, esiste già in lingua di arrivo. Pertanto è stato necessario fare solo 

qualche ricerca per individuarlo correttamente. È questo il caso di: 

 

• 罗马，希腊，纽约 

• Roma, Grecia, New York 

 

• 底格里斯河与幼发拉底河 

• Tigri ed Eufrate 

 

A questa categoria, appartengono anche i nomi degli istituti accademici o delle case 

editoriali delle riviste da cui sono stati estrapolati gli articoli. La strategia che è stata 

applicata per la loro traduzione, consiste nell’aver individuato un corrispettivo in lingua 

inglese, che si presenta a tratti come la lingua universale e comprensibile dalla maggior 
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parte della popolazione. Caricare tale risultato di un’altra traduzione, con il fine di 

ottenere una resa anche in lingua italiana, avrebbe complicato le ricerche al lettore 

modello, che cercando sul web il nome di una data casa editrice in lingua italiana, avrebbe 

potuto non riscontrare risultati, essendo conosciuta universalmente in una versione in 

lingua inglese. Vediamo qualche esempio:  

 

• 北京服装学院 

• Beijing institute of Fashion Technology 

 

• 中国纺织出版社 

• China Textile Publishing House 

 

3.5.4 Nomi di riviste e riferimenti bibliografici 

 

Per quanto riguarda le riviste o i riferimenti bibliografici che si posizionano subito dopo 

le conclusioni di ciascun articolo, non è stato possibile allargare a tutti i libri o a tutte le 

riviste citate la stessa micro-strategia traduttiva. Il motivo è dettato dal fatto che per molte 

di queste è stato individuato il relativo corrispettivo in lingua inglese, e sono state rese 

pertanto universali. Molte altre invece sono state tradotte dal cinese all’italiano, in quanto, 

non essendo riservate ad un pubblico occidentale, non hanno mai varcato la soglia della 

traduzione. Pertanto piuttosto che lasciare il titolo traslitterato in pinyin, si è preferito 

affiancare a queste una traduzione letterale in lingua di arrivo, così da comprendere per 

lo meno la disciplina di cui si occupano. Alcuni esempi sono:  

 

• “服装学概论” 

• “Introduzione alla scienza dell’abbigliamento”, è stata offerta una traduzione 

letterale nella lingua di arrivo al suddetto libro in quanto non è stato trovato un 

corrispettivo in lingua inglese.  

 

• “全球通史” 



 

 
 

76 

• “A Global History: From Prehistory to the 21st Century”, la resa del libro è 

avvenuta in lingua inglese, esistendo già nel mondo dell’editoria una versione in 

lingua occidentale.   
 

• “艺术设计研究” 

• “Art & Design Research”, la rivista possiede già un corrispettivo in lingua inglese 

piuttosto noto, pertanto è stato ritenuto opportuno riportarlo.  

 

3.5.5 Espressioni temporali 

 

Le date e le ricorrenze fondamentali legate alla storia della Cina o a qualsiasi altro 

evento presenti nei testi sono state riportate secondo le regole grammaticali della 

lingua italiana, pertanto i numeri sono stati resi in cifre, e non in lettere, così da avere 

un impatto più immediato nel lettore. I secoli sono stati riportati facendo ricorso ai 

numeri romani.  

 

• 公元前 5 世纪 

• V secolo a.C.  

 

• 30 年代左右 

• Intorno agli anni ‘30 

 

3.5.6 Concetti filosofici  

 

Partendo dal presupposto che riportare nella lingua di arrivo un concetto che trova le sue 

radici nella profonda cultura cinese si è rivelato un processo alquanto difficile, si è 

comunque cercato di offrire a questo una spiegazione in lingua italiana che fosse il più 

vicino possibile all’originale. Riportare nella nostra lingua tali espressioni letteralmente 

avrebbe conferito ai suddetti concetti un’enfasi ridotta, impedendo al lettore modello di 

raggiungere forse il fine ultimo del discorso. Di conseguenza, si è optato per la ricerca di 

un corrispettivo che fosse all’altezza del messaggio autentico. Per quanto riguarda invece 

la citazione di Lin Yutang o di Tang Zhiqi (vedi pp. 25-26), si è seguita una traduzione 
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che rimanesse ancorata al testo di partenza, per permettere al lettore di addentrarsi nella 

mente di questi autori, così da avere la loro stessa visuale. Vediamo ora alcuni esempi di 

concetti filosofici che sono stati adattati alla lingua di arrivo:  

 

• 人生但须果腹耳 ,此外尽属奢靡 

• “Godersi al meglio la vita”: letteralmente, significa che “le persone non devono 

solo rispettare i doveri, ma devono anche essere stravaganti”. Naturalmente una 

frase così prolissa non sarebbe stata colta a pieno dal lettore, che l’avrebbe trovata 

anche poco interessante. Pertanto, si è optato per un corrispettivo che risultasse 

più conciso e che andasse dritto al punto.  

 

• 中庸之道 

• Il giusto mezzo: è la dottrina che sta alla base del pensiero confuciano e che 

pertanto aveva già trovato un corrispettivo ben saldo nella lingua di arrivo da 

secoli. Il traduttore si è solo limitato a riportarlo.  

 

• 惜物如金 

• “Rispettare le cose”: letteralmente “apprezzare le cose come se fossero oro”. 

Come nel caso precedentemente illustrato, anche qui si è cercato di rendere il 

senso del messaggio nella maniera più diretta e semplice possibile.  

 

• 十从十不从 

• “Dieci sì e dieci no”: essendo questa una riforma applicata concretamente e non 

un concetto che sarà destinato a rimanere astratto, si è pensato ad una soluzione 

che richiamasse in maniera figurata il senso concreto della suddetta legge.  

 

3.5.7 Il lessico della moda 

 

Nel corso della traduzione, non sono sicuramente mancati termini specifici appartenenti 

al lessico della moda, e in particolar modo quella cinese. Le varie tecniche sartoriali, di 

tessitura o ancora di decorazione, sono state rese in italiano tramite dei corrispettivi, data 

la diffusione di queste a livello internazionale. Ma vorrei focalizzare l’attenzione sulla 
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resa di una particolare tipologia di bottoni, che viene affrontata nel terzo articolo 

proposto:  

 

• 袢条  

• “alamaro” (vedi pagina 47): La decisione di questa resa è stata suggerita in 

particolar modo dal contesto, che ci offre una sorta di descrizione di questa 

tipologia di allacciatura. Sicuramente la stesura del testo cinese prevede una 

struttura differente, rispetto a quella data nel metatesto, nella spiegazione di questa 

tecnica, ma l’”alamaro” è stato riconosciuto come la cosa più vicina a quella 

descritta nel testo di partenza, ed ecco spiegata la scelta di questo vocabolo.  

 

3.5.8 Marchi e abiti tradizionali cinesi 

 

Entrambe le categorie sono state affrontate secondo una strategia di traduzione differente. 

Vediamo prima in che modo sono stati resi i nomi dei brand cinesi nel testo di arrivo. È 

opportuno precisare che si tratta di marchi Made in China, ma rinomati a livello mondiale, 

pertanto non è stato difficile trovare il loro corrispettivo nella lingua occidentale. Si è 

deciso di mantenerlo in lingua inglese, per conferire loro maggiore visibilità e importanza 

dal punto di vista della popolarità. 

 

• 例外, “Liwai” 

• Exception de Mixmind 

 

• 天意, “Tianyi” 

• Tiany 

 

Per quanto riguarda invece i nomi degli abiti tradizionali cinesi, si è preferito optare per 

la semplice traslitterazione del nome in pinyin. Il motivo principale di questa scelta è 

dettato dal fatto che si tratta di nomi piuttosto comuni e pertanto anche conosciuti da una 

porzione alquanto ampia di pubblico. In secondo luogo, trovare a questi un corrispettivo 

nella lingua di arrivo significherebbe rompere con le regole della tradizione cinese e 

affiancare uno dei pilastri della sua cultura con un vestito occidentale, e che di 



 

 
 

79 

conseguenza non avrebbe nulla in comune con l’abito oggetto della tesi. Esempi di quanto 

appena esplicato, possono essere rintracciati nella resa dei seguenti vocaboli:  

 

• 旗袍 

• Qipao 

 

• 长袍 

• Changpao 

 

3.5.9 I titoli 

 

Qualche difficoltà è stata incontrata nell’ individuare il corrispettivo in lingua di arrivo 

dei titoli delle opere letterarie citate nel testo. Essendo opere di autori cinesi non sempre 

conosciuti a livello universale, non sempre è stato possibile trovare il giusto corrispettivo, 

in alcuni casi un’attenta ricerca, ha permesso di individuare la traduzione più comune, è 

questo il caso del primo esempio proposto. Per il resto, si è optato per una traduzione più 

letterale, cercando di rimanere quanto più ancorati possibile all’originale e cercando di 

portare a zero il senso di straniamento nel corso della lettura. Per contribuire a questo 

obiettivo, i suddetti titoli sono spesso accompagnati dal loro autore o da una nota a piè di 

pagina, che offre loro una collocazione spazio-temporale. Quando anche la traduzione 

letterale avrebbe causato ambiguità, si è fatto ricorso al pinyin, come strategia traduttiva. 

Vediamo alcuni esempi:  

 

• 《荀子 • 天论》 

• Nel capitolo “La teoria del Cielo”, dello Xunzi 

 

• “不迫不露”而有“余蕴”(张戒《岁寒堂诗话》) 

•  “Non sei costretto a rivelare” e “Yu Yun” (da “Poesie Sui, Han e Tang” di 

Zhang Jie)  

 

• 唐志契在《绘事微言》中道 

• Tang Zhiqi in “Immagini e parole” 
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3.5.10 L’organizzazione sintattica 

 

Come già precisato diverse volte, la lingua cinese si discosta in modo quasi netto da quella 

italiana, pertanto nel corso della traduzione, sono state apportate delle modifiche nel 

metatesto anche per quanto riguarda l’organizzazione sintattica della frase.  

Il cinese è una lingua ricca di ripetizioni e il più delle volte di lunghe frasi complesse. In 

italiano, invece, è preferibile fare ricorso a frasi brevi ma decisamente di effetto, tenendo 

anche conto il destinatario del testo che si sta andando a realizzare.  

Di conseguenza, con lo scopo di rendere la lettura del metatesto meno faticosa e quanto 

più scorrevole possibile, è stato necessario fare affidamento al metodo traduttivo della 

parafrasi, secondo cui viene modificata la struttura della frase, ma mantenendo invariato 

il significato. A questo tipo di strategia, è stata comunque affiancata, dove possibile, 

quella della traduzione letterale, ovvero quella tecnica che consiste nel semplice ricalco 

delle strutture grammaticali del prototesto.  

Al fine di creare un testo che non si limiti a sembrare una semplice copia o traduzione di 

un altro elaborato e quindi per conferire al nostro lavoro una certa indipendenza, si è 

ritenuto opportuno apportare delle modifiche non solo relative alla struttura della frase, 

bensì anche a tutti quegli elementi che contribuiscono a rendere “bella” una proposizione. 

Naturalmente di cosa potremmo parlare, se non della punteggiatura? In italiano, la 

punteggiatura è estremamente importante e ha la capacità di modificare il senso della 

frase con una semplice virgola. Di conseguenza, rispettare le pause proposte dal 

prototesto non è stata cosa possibile, al contrario spesso è stata richiesta l’aggiunta o la 

rimozione di tali segni di interpunzione, per regalare al discorso un ritmo più fluente.  

Di seguito, un esempio dove una parte della punteggiatura cinese è stata palesemente 

eliminata, per creare in italiano una frase unica e più di effetto.  

 

• 它取其中 ——— 半适体 , 一种包藏人体, 又不局限人体的, 若即若离的

含蓄态 。 

• Si presenta come un abito semi-aderente, che nasconde qualsiasi parte del corpo 

ma senza limitarlo, dal fascino riservato.  

Nel seguente secondo esempio, assistiamo invece, non solo ad un cambiamento nella 
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punteggiatura, ma anche ad un evidente rovesciamento della frase, ottenuta tramite 

una parafrasi sintattica. Nel suddetto caso, optare per una traduzione letterale avrebbe 

sicuramente reso il discorso fin troppo prolisso e ripetitivo.  

• 中国传统服饰的特征突出表现为 :直线裁剪 , 平面展 开 , 宽襦大裳 , 

强调线形和纹饰的抽象寓意性语言表达 , 并且这些特征在中华绵绵五千年

历史中变化很小 。 

• Le caratteristiche più evidenti di un abito tradizionale cinese, che si sono 

conservate ininterrottamente per 5.000 anni, si possono rintracciare nei tagli 

lineari, nelle superfici ampie, in giacche e gonne piuttosto larghe e in una 

particolare attenzione nella realizzazione allegorica di linee e ornamenti. 

 

In questo terzo caso invece assistiamo all’eliminazione della punteggiatura tipica della 

scrittura cinese quale la virgola rovesciata (、), che viene sostituita da una semplice 

congiunzione e del punto (。), sostituito invece da una virgola che collega insieme le due 

frasi, servendosi anche dell’aggiunta di una parte del discorso.  

 

• 1940 年代因战争等原因，旗袍趋向以简洁、实用为主要特色。1950 年代

之后，旗袍渐渐从中国大陆女性生活中淡出。 

• Negli anni ‘40 spinto da diversi motivi, tra cui le lotte continue, il qipao tendeva 

verso la semplicità e la praticità, e fu così fino al 1950, quando cominciò passo 

dopo passo a venire meno nella vita delle donne nella Cina continentale.  

 

3.5.10 L’intertestualità  

 

Importante citare nel processo traduttivo affrontato anche un’altra specificità, 

l’intertestualità. 

Questa è stata riscontrata nelle citazioni relativamente corpose di due autori cinesi, che 

sono state inserite nei nostri articoli e che hanno contribuito nell’interpretazione di alcune 

parti del vestito tradizionale. I due esempi riportati, sono rispettivamente le affermazioni 
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di Lin Yutang e di Tang Zhiqi. Non essendo entrambe due semplici frasi riportate da un 

discorso, bensì citazioni scritte, si è ritenuto opportuno anche menzionare le opere da cui 

queste sono state estrapolate o attraverso una nota a piè di pagina oppure tramite 

l’aggiunta di un’estensione nella traduzione stessa. 

Per quanto riguarda il processo traduttivo di entrambi gli esempi, si è partiti dalla 

citazione di Lin Yutang, della quale è stata riscontrata una traduzione in lingua inglese, 

pertanto si è optato per una traduzione letterale, che rimanesse ancorata al testo di 

partenza, dato che la appena citata traduzione aveva seguito lo stesso identico principio. 

Di conseguenza, anche di fronte alla citazione di Tang Zhiqi si è preferito seguire la stessa 

strada, pur non avendo trovato un corrispettivo in lingue occidentali.    

 

• 引用林语堂老先生一段妙语或许有助于更深切地领悟它: “中装与西装在

哲学上不同之点就是 , 后者意在显出人体的线形 , 而前者则意在遮隐之 。 

但人体在基本上极象猢狲的身体 ,所以普通人应该越少显露越好。试想甘

地只围一条腰裙时是个什么样子 ? 西装之为物 , 只有不识美丑者方会说

它好。其实呢, `完美的形体世上很少'这句话,也是迂腐之谈。你只要到纽

约游戏场走一趟, 便能看到人的形体如何地美丽。但美点的显露 , 并不是

像穿了西装使人一望而知他的腰围是三十二寸呢或三十八寸呢的说法。一

个人何必一定要被人一望而知的腰围是三十二寸 呢 ? 如若是一个肥胖的

人 , 他何以一定须被人知道他的腰围的大小 , 而不能单单自己明白呢 ?”  

• Per comprendere meglio questo concetto, è opportuno citare Lin Yutan:  

 
“In campo filosofico, la differenza tra l’abito orientale e quello occidentale 

consiste nel fatto che quest’ultimo tende ad evidenziare le forme del corpo, 

mentre il primo tende a nasconderle. Tuttavia, il corpo umano somiglia 

fondamentalmente a quello di una scimmia, pertanto quanto meno è visibile, 

meglio è. Si basti pensare a Gandhi, veniva forse giudicato per la veste che 

indossava? Solo chi non conosce il vero concetto di “bello” e “brutto”, dirà che 

l’abito occidentale è solo un abito. Ma in effetti, anche dire “la perfezione ormai 

è rara” è una cosa da ottusi. Ci basti andare a fare un giro nel campo sportivo 

di New York, per vedere quanto è bello il corpo umano. Ma la vera bellezza non 
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consiste nel dimostrare quanto è stretto il proprio girovita e le persone non 

dovrebbero essere giudicate per questo.” 

 

La nota a piè di pagina relativa alla citazione soprariportata si serve di coordinate 

spazio-temporali per collocare quest’ultima in una precisa epoca storia e per 

offrire informazioni utili riguardo al suo autore, così da poter afferrare al meglio 

il concetto esposto. Lo stesso criterio è stato seguito per l’esempio successivo, 

relativo alla citazione di Tang Zhiqi:  

 

• 唐志契在 《绘事微言》中道 :“善藏者未始不露 , 善露者未始不藏 。 

藏得妙时 , 便使观者不知山前山后 , 山左山右 , 有多 少地步 ” , 道

出含蓄美的玄妙 。 

• Tang Zhiqi in “Immagini e parole” racconta il fascino della bellezza riservata, 

tramite il seguente aneddoto:  

 
“Chi si nasconde, probabilmente non vuol farsi vedere, così come chi vuol farsi 

vedere probabilmente non si nasconderà. Se verrà trovato un buon nascondiglio, 

allora lo spettatore farà fatica a capire dove si trova colui che si nasconde”.  

 

 

3.5.11 I fattori extralinguistici 

 

Per fattori extralinguistici si intende quel gruppo di elementi che non appartengono alla 

lingua, come ad esempio i fattori sociali, ambientali, psicologici o culturali di un dato 

paese.  

Nel corso di questa traduzione, sono state messe a confronto due nazioni molto diverse 

tra loro, pertanto il divario tra i relativi fattori tende ad aumentare notevolmente. Questo 

fenomeno ha trovato la sua più completa concretizzazione nella problematica riscontratasi 

nel riportare alcuni termini propri della lingua di partenza in lingua di arrivo, considerato 

l’ampio distacco presente tra le due. Tuttavia, il compito di un traduttore, non è quello di 

soffermarsi solo sulla lingua di partenza, bensì è necessario studiare a fondo entrambi gli 

idiomi, così da poter avere un quadro generale sia dei fattori linguistici, ma anche di quelli 
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extralinguistici. Questo è quello che è successo durante il processo traduttivo in atto.  

Nel corso della traduzione sono stati individuati nel prototesto una serie di modi di dire, 

proverbi, appartenenti al linguaggio cinese e dettati probabilmente da motivi legati alla 

storia della Cina e alla sua cultura, di conseguenza, la loro traduzione letterale nella lingua 

di arrivo o in qualsivoglia lingua non avrebbe nessun senso logico. Quello che può essere 

riportato, quindi, non è il suo significato dato dalla combinazione lessicale delle varie 

parti del discorso, bensì quello estrapolato dall’interpretazione che i nativi gli 

conferiscono.  

Questa tipologia di struttura è piuttosto diffusa nella lingua cinese e prende il nome di 

chengyu. Si tratta di espressioni idiomatiche cinesi, date dalla combinazione di 4 caratteri, 

solitamente di derivazione classica.  

Come si può facilmente immaginare, trovare l’esatto corrispettivo di queste strutture nella 

lingua di arrivo è un’impresa difficile, se non impossibile. Ma essendo i chengyu una 

struttura piuttosto diffusa, sono già state individuate una serie di versioni nella lingua 

occidentale, che possano in qualche modo offrire un significato vicino a quello originale.  

Pertanto, la scelta più giusta è sempre quella di cercare un equivalente adeguato, che 

rispecchi il senso dell’espressione idiomatica cinese, attraverso altri modi di dire italiani. 

Spesso si è anche fatto ricorso al semplice ausilio di aggettivi e avverbi adatti, qualora la 

versione già proposta appesantisse la frase in lingua di arrivo. Vediamo gli esempi più 

significativi:  

 

• 锋芒毕露 

• Vantarsi delle proprie capacità: questo primo esempio possedeva di già un 

corrispettivo in lingua occidentale, pertanto è stato sufficiente riportarlo.  

 

• 四季分明的自然条件 

• Spinti dai continui mutamenti stagionali: letteralmente significa “netta divisione 

tra le quattro stagioni”, ma si è preferito affidarsi all’ausilio di un’espressione che 

si avvicinasse il più possibile alla lingua italiana.  
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• 生生不息的未来 

• Un futuro radioso: anche in questo caso, la traduzione letteraria del chengyu 

“crescere costantemente” è stata ritenuta poco accattivante nel contesto proposto, 

pertanto l’uso di un semplice aggettivo, quale “radioso”, ha permesso una 

traduzione che fosse più immediata e fluida.  

 

• 以辩证态度取其精华，去其糟粕 

• Saper selezionare in maniera critica gli elementi utili: letteralmente significa 

“tenere ciò che è buono e lasciar perdere il resto”. Riportare in traduzione 

entrambe le proposizioni non è stata ritenuta una scelta adeguata, pertanto 

cercando di conservare il significato ultimo dell’espressione, si è optato per una 

ricerca di un corrispettivo più breve e adatto al contesto.  

 

3.6 Gestione del residuo traduttivo 

 

Per residuo traduttivo si intende quella parte del discorso che non si riesce a trasportare a 

destinazione e che pertanto andrà persa. Questo ovviamente dipende dai limiti che la 

cultura ricevente impone al traduttore, in quanto non è indispensabile un confronto tra 

due lingue differenti, bensì tra due culture. Quindi il nostro compito principale è stato 

quello di decodificare il messaggio originale del testo di partenza e ricodificarlo nella 

lingua di arrivo.  

Il processo traduttivo ci ha spinto inizialmente verso il riconoscimento di una dominante 

del testo e di una o più strategie traduttive. Ora il nostro compito è quello di gestire, nel 

caso fosse presente, la parte che non siamo riusciti a comunicare tramite i due punti 

appena menzionati.  

Per determinare ciò è necessario fare un passo indietro.  

Durante la scelta della dominante del testo, è stato spiegato che lo scopo ultimo 

dell’autore del prototesto era quello di informare il lettore e spingerlo a farlo riflettere. Di 

conseguenza, nella traduzione è stata applicata una strategia traduttiva che, seppur 

rovesciando la struttura del testo, era intenta a riportare in lingua di arrivo tutti i contenuti 

espressi nel prototesto. Analizzando tutte le micro-strategie esposte precedentemente, è 

piuttosto chiaro quanto il residuo traduttivo tenda sempre più verso lo zero. Durante il 
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processo traduttivo, si è cercato di non lasciare nulla al caso e di trovare un corrispettivo 

per qualsiasi espressione o qualsiasi concetto.  

Lì dove si sarebbe creata la possibilità di qualche perdita, si è cercato di compensare 

tramite note a piè di pagine o ulteriori digressioni.  
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Glossario 

Quello che segue è un elenco di termini che compaiono all’interno del testo, ordinati 

alfabeticamente in base al pinyin. Il presente glossario vuole costituire un contributo per 

la lettura e la comprensione del testo, fornendo una traduzione accettabile dei termini 

meno noti e relativi al settore dell’abbigliamento e del fashion design. La seconda 

tabella offre invece una traduzione di tutte le forme idiomatiche cinesi presenti nel testo.  

 
Pinyin 

 
Carattere cinese Italiano Inglese  

bā sī 扒丝 Trafilare To Draw  
bàn shì tǐ 半适体 Semi-aderente Semi-fit (of clothes) 

bǎoshí 宝石 Gemme Gem  
bèiké 贝壳 Conchiglia Shell  

bìrán qūshì 必然趋势 Tendenza inarrestabile Inexorable trend  
biānjié 编结 Tessitura To weave, to plait  
biānzhī 编织 Tessitura To weave, to knit 
cáiféng 裁缝 Sartoria To Tailor  
cáijiǎn 裁剪 Taglio (del tessuto) To cut out  
cáiliào 材料 Tessuto Material  

cáiliào xué 材料学 Scienza dei materiali Material science  
cáizhì 材质 Qualità del tessuto Quality of material  
cháng 裳 Gonna Skirt  

chángduǎn 长短 Lunghezza Lenght  
chángpáo 长袍 Changpao  Changpao  

chéngshì huà 程式化 Stilizzato Stylization  
chóngdié 重叠 Sovrapposizione To overlap 

chuántǒng fúzhuāng 传统服装 Abito tradizionale Traditional dress 
chuántǒng wénhuà 传统文化 Cultura tradizionale Traditional culture  

chuàngxīn 创新 Innovazione Innovation  
cìxiù 刺绣 Ricamo Embroidery  
dàjīn 大襟 Tipica giacca cinese con 

bottoni sulla destra 
Front of a Chinese garment 

that buttons on the right 
dàxiǎo 大小 Dimensione Size  
dòngtài 动态 Dinamico Dynamic  

dòngwù xiānwéi 动物纤维 Fibre animali Animal fibre  
duìjīn 

 
对襟 Tipica giacca cinese con 

bottoni sul davanti 
Chinese-style jacket with 
buttons down the front  

duōyuán huà 多元化 Diversificazione Diversification  
fèng fèn 缝份 Cucitura Seam  



 

 
 

88 

fēngxiōng 丰胸 Seno abbondante Large breast 
fúkuā 浮夸 Esagerato, pomposo Boastful  
fúshì 服饰 Abbigliamento Clothing  

fúzhuāng shèjì 服装设计 Design dell’abbigliamento Fashion design  
gǎiliáng 改良 Migliorare  To improve  
gāodī 高低 Larghezza Height  

gāo kējì 高科技 Ad alta tecnologia High technology  
gèxìng huà 个性化 Personalizzazione Customization  

gōngchéng xué 工程学 Ingegneria Engineering  
gǔn 滚 Arrotolamento To roll  

gǔnbiān 滚边 Bordi (del vestito) (of a dress) border  
hánxù 含蓄 Riservato Implicit, reserved  

héchéng 合成 Sintetico (tessuto) Synthetic  
héxié 和谐 Armonia Harmony  

hòu zhěnglǐ 后整理 Finitura Finishing process  
huálì 华丽 Eleganza e bellezza Gorgeous  

huánjìng èhuà 环境恶化 Deterioramento 
dell’ambiente 

Environmental damage   

huìhuà 绘画 Pittura Painting  
jìchéng 继承 Portare in eredità To inherit  

jīlǐ zàizào 肌理再造 Ristrutturazione tessile Textile restructuring  
Jiān 肩 Spalla Shoulder  

jiégòu 结构 Struttura Structure  
jīngjì xué 经济学 Economia Economics  

jīng jǐ yītǐ huà 经济一体化 Integrazione economica Economic integration  
jìngtài 静态 Statico Static  

Jīngwěi 经纬 Trama e ordito Warp and woof  
kōnglíng jìngjiè 空灵境界 Senza confini Without boundary  

kuǎnshì 款式 Design, stile Style  
làrǎn 蜡染 Batik Wax printing  

lǐ 礼 Riti Rite  
lìtǐ 立体 Tridimensionale Three-dimensional  

lìwài 例外 Exception de Mixmind Exception de Mixmind 
liángxìng xúnhuán 良性循环 Circolo virtuoso Virtuous cycle  

lǐng 领 Colletto Collar  
língshòu 零售 Al dettaglio To sell for retail  
lòukōng 镂空 Reticolato Reticulated work 
lǜsè shèjì 绿色设计 Design ecologico Ecological design  
lúnkuò 轮廓 Contorno, bordo Outline  

má 麻 Canapa Hemp  
měixué 美学 Estetica Aesthetics  
Mián 棉 Cotone Cotton  
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miánmián 绵绵 Di continuo Continuous  
néngdòngxìng 能动性 Creatività Initiative  

pán kòu 盘扣 Bottone Button  
pàn tiáo 袢条 Alamaro Button loop  

pícǎo 皮草 Pelliccia Fur clothing  
pīfā 批发 All’ingrosso Wholesale  
pígé 皮革 Cuoio Leather  

piāoyì 飘逸 Elegante Graceful  
pīntiē 拼贴 Collage Collage  

pò fèng 破缝 Strappo (del tessuto) Broken seam 
qípáo 旗袍 Qipao, cheongsam Cheongsam  
qiàn 嵌 Intarsio To inlay  

qūxiàn jiǎncái 曲线剪裁 Taglio curvilineo Curved cut  
rén 仁 Benevolenza Benevolence  

róuruǎn 柔软 Morbidezza Soft  
rú 襦 Giacca Jacket  

sècǎi 色彩 Colore Colour  
shèhuì xìng 社会性 Socialità Social  
shèjì lǐniàn 设计理念 Concetto di design Concept of design  

shèjì shī 设计师 Stilista Stylist  
shēngchǎn fāngshì 生产方式 Tecniche di produzione Mode of production  

shēngchǎnlì 生产力 Forza produttiva Productive forces  
shíshàng huà 时尚化 Modernizzazione Fashionable  
shíyòng xìng 实用性 Praticità Practical  

shǒuhuì 手绘 Pittura a mano By hand painting  
shūmì 疏密 Densità Density  
sīchóu 丝绸 Seta Silk  
sōngjǐn 松紧 Elasticità Elasticity  
sùliào 塑料 Plastica Plastic  

sù xíng 塑形 Modellazione Modelling  
suíyì 随意 Casual (abbigliamento) At random  

tánxìng 弹性 Elasticità Elasticity  
tèxìng 特性 Specificità Specific property  
tiānyì 天意 Tiany Tiany  
tiēbiān 贴边 Orlo Hem) of a garment  
tiē xiù 贴绣 Applicazione (tecnica 

decorativa) 
Application (decorative 

technique)  
tú'àn 图案 Design Pattern 
túyā 涂鸦 Schizzo Scrawl  

tuánhuā 团花 Disegno a fiori Rounded embroidery design  
tún 臀 Natiche Buttocks  

wánměi 完美 Perfezione Perfection  
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wénshì 纹饰 Ornamenti Decorative motif  
xīfāng fúzhuāng 西方服装 Abito occidentale Western clothing  

xìnì 细腻 Delicatezza Exquisite  
xìyāo 细腰 Girovita sottile Slender waist  

xiánshì 闲适 Comodo (abbigliamento) Comfortable  
xiāng 镶 Incastonatura To embed  

xiāofèi zhě 消费者 Consumatore Consumer  
xiāofèi zhǔyì 消费主义 Consumismo Consumerism 

xiāowáng 消亡 Passare di moda To die out  
xíngwéi yìshù 行为艺术 Arte comportamentale Behavioural art 

xiù 袖 Manica Sleeve  
xuǎnzé 选择 Selezione Choice  
yànlì 艳丽 Bello e colorato Bright-coloured and 

beautiful  
yì 义 Rettitudine Righteousness  

yìshù xíngtài 艺术形态 Forma artistica Artistic form  
yìnrǎn 印染 Stampa To print and dye  
yǔmáo 羽毛 Piume Plume  

yùnyíng 运营 Gestire, gestione To do business  
zàishēng cáiliào 再生材料 Materiali riciclabili Recycling material  

zhárǎn 扎染 Tinta To tie-dye  
zhě jiǎn 褶裥 Pieghe (del tessuto) Folds  
zhíguān 直观 Intuitivo Intuitive  
zhījǐn 织锦 Broccato Brocade  

Zhíwù xiānwéi 植物纤维 Fibre vegetali Plant fibre 
zhíxiàn cáijiǎn 直线裁剪 Taglio lineare Rectilinear cut  
zhīzào fāngfǎ 织造方法 Metodo di tessitura Mode of weaving  

zhōng 忠 Lealtà Loyal  
zhōngyōng 中庸 “Giusto mezzo” Golden mean  

zhùcáng 贮藏 Stoccaggio To store up  
zhuāngshì 装饰 Decorazioni Decoration  

zīyuán kūjié 资源枯竭 Esaurimento delle risorse Exhausted resources  
zǔzhī chóngzǔ 组织重组 Riorganizzazione tessile Textile reorganisation   

 
 

Glossario - Chengyu 
 
 

Pinyin  Caratteri cinesi  Italiano Inglese  

bìguānsuǒguó 闭关锁国 Paese chiuso a livello 
internazionale 

Cut the country off from the 
outside world 

bódàjīngshēn 博大精深 Profondo e vasto Wide-ranging and profound  



 

 
 

91 

chéngshàngqǐxià 承上启下 Creare una connessione, 
apertura 

Form a connecting link 
between what comes before 

and what comes after  
chízhīyǐhéng 持之以恒 Perseverare To persevere  

dàxiāngjìngtíng 大相径庭 Completamente diverso Entirely different  
diǎnjīng zhī bǐ 点睛之笔 Ultimo passo To add the vital finishing 

touch  
duō zī duōcǎi 多姿多彩 Diversità, diversificato Diversity (of form and 

colors) 
fēngmáng bìlù 锋芒毕露 Vantarsi delle proprie 

capacità 
To show off one’s ability 

fùlì tánghuáng 富丽堂皇 Meraviglioso In majestic splendour  
háo wú yíwèn 毫无疑问 Senza ombra di dubbio Without a doubt  
jiānchí bùxiè 坚持不懈 Persistere To persevere unremittingly  
jìnshànjìnměi 尽善尽美 Impeccabile Perfect  

měibùshèngshōu 美不胜收 Di una bellezza 
indescrivibile 

Nothing more beautiful can 
be imagined  

qiānbiànwànhuà 千变万化 In continua evoluzione Constant permutation  
qiánsuǒwèiyǒu 前所未有 Senza precedenti Never existed before  
qínjiǎn jiéyuē 勤俭节约 Diligente ed economico Diligent and thrifty  

qǔ qí jīnghuá, qù qí 
zāopò 

取其精华，取其糟粕 Tenere ciò che è buono e 
lasciar perdere il resto 

Take what is good, discard 
the rest 

ruòjíruòlí 若即若离 Nascosto, riservato To keep one’s distance 
ruòyǐnruòxiàn 若隐若现 Apparire e scomparire Appear indistinctly 
ruò yǒu ruò wú 若有若无 Difficile da definire, 

inesistente 
Indistinct  

shānchuān zǔgé 山川阻隔 Separato da fiumi e 
montagne 

Separated by mountains and 
rivers  

shēngshēng bù xī 生生不息 Senza fine To grow and multiply 
without end 

shìwàitáoyuán 世外桃源 Terra dei Fiori di Pesco Land of Peach Blossoms  
shùnqí zìrán 顺其自然 Lasciare che la natura faccia 

il suo corso 
Take things as they come  

sìjì fēnmíng 四季分明 Stagionale With four seasons clearly 
marked  

tiān rén hé yī 天人合一 L’uomo è parte integrante 
della natura 

Man is an integral part of 
nature   

xiǎn'éryìjiàn 显而易见 Essere evidente Evidently  
xiāngduì ér yán 相对而言 Relativamente parlando Relatively speaking  
xiāoshēngnìjì 销声匿迹 Scomparire To disappear from the scene  

yīmàixiāngchéng 一脉相承 Seguire le stesse orme Come down in one 
continuous line  

yǐrénwéiběn 以人为本 Orientato alle persone Give priority to man’s 
interest  

yīwàng ér zhī 一望而知 Evidente a prima vista To be evident at a glance  
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yīnshìlìdǎo 因势利导 Sfruttare le circostanze To take advantage of the 
new situation  

yuányuán bùduàn 源源不断 Senza sosta, continuamente A steady flow  
zhǎnlùtóujiǎo 崭露头角 Cominciare a farsi strada 

nel… 
Begin to show one’s fine 

talents 
zhuī běn sùyuán 追本溯源 Risalire alle origini Trace to its source  
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Conclusioni 
 

La suddetta tesi vuole essere un contributo per coloro che hanno voglia di approfondire 

le loro conoscenze dal punto di vista economico-culturale relative alla moda cinese e alla 

sua diffusione nel panorama mondiale. Partendo infatti da quello che è ormai considerato 

l’abito tradizionale cinese e cercando di mantenere quest’ultimo come filo conduttore in 

tutto il lavoro di tesi, si è offerto al lettore un biglietto per un tour nella moda cinese.  

In un primo momento, si è fatto leva su quella che è la cultura della moda cinese, la sua 

storia, facendoci approdare in questo mondo così vasto e così diverso dal nostro. Ci è 

stato permesso di entrare in contatto con quello che è stato per millenni il loro stile di 

abbigliamento, offrendoci una spiegazione dettagliata di qualsiasi parte di esso.  

Successivamente, invece, seppur mantenendo centrale l’importanza della tradizione per 

questo colosso mondiale, quale la Cina, ci si è spostati verso un punto di vista più 

economico, che mira al mercato e alla sua espansione.  

Lo scopo ultimo di questo lavoro è quello di far allontanare il lettore dal pregiudizio di 

vedere la moda cinese come un’imitazione di quella occidentale, in quanto con l’avanzare 

dei secoli, i cinesi stanno dando origine ad un proprio stile, basato sulla propria cultura e 

sulle proprie tecniche innovative. Durante questi anni si è già guadagnato un’ampia 

porzione di vantaggio sul territorio internazionale e sembra che in futuro questa sia 

destinata ad aumentare.  

Gli articoli tradotti sono stati fondamentali nella trasmissione di questo messaggio, 

essendo tutti focalizzati sull’importanza della cultura tradizionale per la moda cinese, che 

seppur sembrava tendere sempre più verso l’occidentalizzazione, in realtà non ha mai 

dimenticato le sue origini.  

Spesso ci fermiamo di fronte ad una vetrina di un negozio di abbigliamento e l’unico 

giudizio che siamo in grado di offrire sembra un pendolo che oscilla tra “bello” e “brutto”, 

senza pensare a tutto il lavoro che c’è stato dietro a quel preciso capo, a quali principi si 

è ispirato lo stilista per la sua realizzazione, finendo addirittura per minimizzare un lavoro 

che porterà forse con sé mesi o addirittura anni di fatica, impegno e spese.  

Ritengo che aver presentato la vera anima che si nasconde dietro un semplice abito possa 

essere un’importante materia di studio per il settore in questione, in quanto è avendo la 

possibilità di conoscere ciò che si nasconde dietro che si riesce a comprendere meglio 
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quello che si ha davanti.  

Inoltre, interessante è stato anche fare leva su questo dialogo continuo tra Oriente e 

Occidente, che seppur così diversi, continuano ad influenzarsi a vicenda, assorbendo 

ognuno pezzi di cultura dell’altro.  
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