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摘要 

 

 介绍与解析中国软实力、翻译关于中国软实力的三篇专

业文章是本论⽂的主题。 

 本论文的概论提出软实力的观念，旨在分析其在中国语

境中的解释。美国政治学家约瑟夫·奈于 1990 年在他的《势

必引领：美国权力的变化本质》一书中首次提出了软实力的

概念。从那时起，这个概念就从美国的背景应用到其他的国

家，中国也确定其发展路线。文化是在国内与国际建设、提

升中国软实力的主要资源，中国软实力的主要目的就是使用

这种新的权力方式来保护国家的统一性、增强其国际上的形

象并在世界的舞台上发挥更大的影响力。 

 本论文后半部分主要介绍《略论提升中国文化软实力的

道与术》、《权力·翻译与中国文化软实力建设》及《文化

软实力建设与中国文化的对外传播》这三篇专业文章的翻译。

翻译评论解释宏观策略，分析翻译过程中所⾯临的主要问题

与困难，并解释其解决策略。 

本论⽂的词汇表与参考书⽬在本⽂的结尾。 
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Abstract 

  

This thesis focuses on the description and analysis of China’s soft power and on 

the translation of three specialized articles.  

The introduction presents the concept of soft power and aims to analyze its 

interpretation in the Chinese context. The concept of soft power was introduced for 

the first time by the American political scientist Joseph Nye in 1990 in his book Bound 

to Lead: The Changing Nature of American Power. Since then, this concept has been 

shifted from the American context and applied to other countries; China has drawn its 

proper line of development, or rather, has identified culture as the main resource 

allowing it to build and promote its soft power both nationally and internationally. Its 

main aim is to use this new form of power in order to maintain its national unity, 

enhance its national image abroad, and allow China to become more attractive and 

appealing in a globalized world. 

The second half of the thesis presents the translation of the following three 

specialized articles: “Lüelun tisheng Zhonnguo wenhua ruanshili de dao yu shu”, 

“Quanli · fanyi yu Zhongguo wehnhua ruanshili jianshe” and “Wenhua ruanshili jianshe 

yu Zhongguo wenhua de duiwai chuanbo”. A translation commentary follows these 

texts in order to explain the macrostrategies, analyze the problems the translator had 

to deal with, and describe the respective resolution strategies. 

A glossary and a bibliography can be found at the end of this paper. 

 



3 
 

Prefazione 

 

 La presente tesi si pone l’obiettivo di descrivere e analizzare il soft power nella 

sua fattispecie cinese e di proporre la traduzione di tre articoli specialistici su questa 

tematica.  

 Il primo capitolo è un capitolo introduttivo che, nella prima parte, ripercorre la 

nascita di questo nuovo concetto e, nella seconda, ne descrive la reinterpretazione nel 

contesto cinese e ne analizza le caratteristiche. Il concetto di soft power è stato coniato 

nel 1990 dal politologo americano Joseph Nye nel libro Bound to Lead: The Changing 

Nature of American Power. Nye individua due forme di potere, lo hard power e il soft 

power: il primo è un potere coercitivo che si basa sull’economia e sulla forza militare, 

mentre il secondo è un potere persuasivo che si origina dalla forza attrattiva della 

cultura e dei valori politici di un Paese e dal modo in cui questi gestisce le relazioni 

internazionali. Il concetto di soft power è nato in riferimento agli Stati Uniti e alla loro 

influenza nel panorama globale, ma è stato poi ripreso da altri Paesi. Tra questi, la Cina 

ne ha fornito una propria reinterpretazione che si differenzia dall’originale americano 

sotto diversi aspetti. In Cina, infatti, si parla di soft power culturale in quanto la cultura 

è la principale risorsa del soft power del Paese, che viene esercitato non più solo a 

livello internazionale, ma anche internazionale. 

 Il secondo capitolo è dedicato alla traduzione di tre articoli specialistici sul soft 

power culturale cinese. Il primo articolo, “Lüelun tisheng Zhonnguo wenhua ruanshili 

de dao yu shu” di Tang Lei, presenta in maniera generale il soft power culturale e 

introduce i principi e le tecniche su cui si basa la sua promozione. Il secondo articolo è 

“Quanli · fanyi yu Zhongguo wehnhua ruanshili jianshe” di Zheng Weikang e si focalizza 

sull’uso della traduzione come arma per la promozione del soft power culturale, 

proponendo dei consigli per la formazione dei traduttori e per la scelta dei testi da 

tradurre e delle strategie traduttive da adottare. Il terzo articolo, “Wenhua ruanshili 

jianshe yu Zhongguo wenhua de duiwai chuanbo” di Wang Shaoshuang e Tian Guoli, 
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affronta il tema della traduzione più nello specifico, concentrandosi sulla terminologia 

culturale e sull’importanza della sua corretta traduzione in un’ottica volta alla 

promozione del soft power di un Paese. 

 Il terzo capitolo presenta il commento traduttologico dei testi tradotti e ha lo 

scopo di descrivere e analizzare il lavoro di traduzione. La prima parte è dedicata 

all’introduzione degli articoli, mentre le sezioni successive sono dedicate all’analisi 

della tipologia testuale, della dominante e del lettore modello dei prototesti e dei 

metatesti, alla macrostrategia traduttiva e all’analisi dei problemi riscontrati dal 

traduttore, divisi, a seconda della loro natura, in fattori lessicali, grammaticali e testuali. 

 La presente tesi si conclude con un glossario dei termini tecnici contenuti nei 

prototesti e con una sezione dedicata alla bibliografia, alla sitografia e alle altre fonti 

consultate per la stesura della stessa. 

  



 

CAPITOLO 1: 

 

La nascita del soft power e la sua 
applicazione nel contesto cinese 
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1.1 Background storico 

 

Nel secondo dopo guerra si assistette a una ridistribuzione del potere mondiale 

attorno agli Stati Uniti d’America e all’Unione Sovietica. Furono in particolar modo gli 

Stati Uniti a emergere dal conflitto come una potenza imperialista dal grandissimo 

potere economico e, preso atto della loro leadership mondiale, iniziarono a farsi strada 

nel panorama post bellico e a implementare delle strategie per ostacolare la potenziale 

avanzata del mondo comunista. L’America sembrava inarrestabile, ma già negli anni 

Settanta ‘"the colossus that emerged after World War II" was "clearly facing a crisis of 

the decay of power''’.1 Molti, infatti, ritenevano che l’America fosse sì una grande 

potenza economica, ma che la sua forza militare fosse di gran lunga inferiore rispetto a 

quella dell’Unione Sovietica e, a partire dagli anni Ottanta, vi furono molti dibattiti 

sull’imminente declino americano.2 È in questo panorama che Joseph S. Nye iniziò a 

rivalutare gli schemi degli equilibri mondiali e della presunta perdita di supremazia da 

parte degli Stati Uniti, basandosi sulle tre classificazioni del potere internazionale 

proposte da Carr,3 ovvero potere militare, potere economico e potere sull’opinione.  

In seguito a questa analisi, Nye non solo constatò che gli Stati Uniti erano ben 

lontani dal perdere la loro influenza a livello mondiale, ma aggiunse che potevano far 

leva su una nuova forma di potere: il soft power.  

 

 

 

                                                            
1 "The Decline of U.S. Power”, Business Week, 12 marzo 1979, p. 37, cit. in Joseph Nye, Bound to Lead: 

The Changing Nature of American Power, New York, Basic Books, Inc., 1990, p. 2. 
2 Joseph Nye, Bound to Lead, op. cit., pp. 2-4. 
3 Edward Hallett Carr, The Twenty Years' Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International 

Relations, London, MacMillan & Co., 1946, pp. 102-145. 
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1.2 Soft power VS. hard power 

 

 L’espressione soft power fu utilizzata per la prima volta da Joseph Nye nel 

1990. 4  Tuttavia, il concetto venne ampliamente rivisto e ridefinito in molte 

pubblicazioni successive, poiché, citando lo stesso Nye, “some have misunderstood it, 

misused it and trivialized it”.5 Il concetto di potere, infatti, si presta a svariate 

interpretazioni. Nye lo definisce “the ability to influence the behavior of others to get 

the outcomes one wants”, ma è consapevole che il comportamento altrui può essere 

influenzato attraverso modalità diverse, poiché “you can coerce them with threats; 

you can induce them with payments; or you can attract and co-opt them to want what 

you want”.6  

Basandosi su quanto è stato appena affermato, il potere può assumere due 

facce: hard power o soft power. 

Lo hard power rappresenta il potere basato su “inducements (‘carrots’) or 

threats (‘sticks’)”7 e, citando Ernest J. Wilson III, può essere definito come “the capacity 

to coerce them to do so”.8 Si parla di hard power principalmente in riferimento al 

potere militare ed economico di un Paese. 

Il soft power è, invece, “the ability to get what you want through attraction 

rather than coercion or payments”9 e “co-opts people rather than coerces them”, 

nonché di “manipulate the agenda of political choices”.10 Quando si parla di soft power 
                                                            
4 Joseph Nye, Bound to Lead, op. cit., p. 32. 
5 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World and Politics, New York, Public Affairs, 2004, p. 

xi. 
6 Ivi, p. 2. 
7 Ivi, p. 5. 
8 Ernest J. Wilson, “Hard Power, Soft Power, Smart Power - Public Diplomacy in a Changing World” 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, 2008, p. 114. 
9 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. x. 
10 Joseph Nye, Bound to Lead, op. cit., cap. 2, cit. in Joseph Nye, Soft Power, op. cit., pp. 5-7. 
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si allude, dunque, alla capacità di un Paese di influenzare le decisioni e gli operati degli 

altri Paesi e di ottenere da questi ciò che vuole senza il bisogno di ricorrere a mezzi 

coercitivi. 

 Tuttavia, hard power e soft power non vanno intesi come due entità a sé stanti: 

sono due forme di potere diverse e complementari ed è impossibile parlare di uno 

senza prendere in considerazione l’altro.11 Entrambi possono delineare l’immagine di 

un Paese, pertanto è consigliato farne un corretto utilizzo in quanto “the way a country 

is perceived can make a critical difference to the success of its business, trade and 

tourism efforts, as well as its diplomatic and cultural relations”.12 Nye sostiene che 

hard power e soft power possono, a seconda delle circostanze, rafforzarsi a vicenda o 

interferire tra loro.13 Se un Paese sta affrontando un periodo di crisi economica, se le 

sue forze militari sono state sconfitte o occupate in campagne militari per ragioni poco 

condivisibili, ovvero se lo hard power di un Paese non gode di una buona reputazione a 

livello internazionale, questo potrebbe di conseguenza compromettere il soft power 

del Paese in questione. La guerra in Iraq ne è un esempio ed è stata indicata dallo 

stesso Nye come uno dei fattori che hanno provocato un calo nel soft power degli Stati 

Uniti: 

The four-week war in Iraq was a dazzling display of America’s hard military power that removed 

a dangerous dictator, but it did not solve the problem of terrorism. It was also costly in terms of 

America’s soft power to attract others. In the aftermath of the war, polling by the Pew 

                                                            
11 Janice Bially Mattern, "Why 'Soft Power' Isn't So Soft: Representational Force and the Social 

Construction of Attraction in World Politics", Journal of International Studies, Millennium, Vol. 33, N. 3, 

2005, p. 583. 
12 GfK Roper Public Affairs & Media, 2008 Anholt-Gfk Roper Nations Brands Index Report Highlights, p. 1, 

cit. in Yee-Kuang Heng, “Mirror, Mirror on the Wall, Who Is the Softest of Them All? Evaluating Japanese 

and Chinese Strategies in the Soft Power Competition Era”, International Relations of the Asia-Pacific, 

Vol. 10, 2010, p. 299. 
13 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. 25. 
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Research Center showed a dramatic decline in the popularity of the United States even in 

countries like Spain and Italy whose governments had supported the war.14 

Come si è visto, lo hard power di un Paese può aumentarne o diminuirne il soft power, 

ma questo non significa necessariamente che il soft power dipenda dallo hard power,15 

inoltre è fondamentale analizzare il contesto in cui i due poteri operano, ogni 

situazione è un unicum e, soprattutto, non è detto che se un Paese è dotato di grande 

potere economico e militare o di grande influenza sugli altri Paesi, allora possa 

ottenere quello che vuole. 

 

1.3 Risorse del potere 

 

 Nye afferma che le risorse dello hard power sono risorse tangibili, come 

possono essere la forza militare, la popolazione o il PIL nazionale, mentre il soft power 

si basa su risorse intangibili. Le risorse del soft power sono principalmente tre, ovvero 

“its culture (in places where it is attractive to others), its political values (when it lives 

up to them at home and abroad), and its foreign policies (when they are seen as 

legitimate and having moral authority)”.16  

 Potere militare, potere economico e soft power sono le forze principali a 

disposizione di un Paese e si applicano in maniera e in circostanze differenti. Tuttavia, 

la globalizzazione e la rivoluzione informatica hanno fatto sì che, fra i tre, il soft power 

diventasse quello cui prestare maggiore attenzione, poiché in questo panorama 

l’abilità di condividere informazioni e la capacità persuasiva delle stesse sono diventate 

                                                            
14 Joseph Nye, “Hard Power, Soft Power, and ‘The War on Terrorism’”, cit. in David Held, Mathias 

Koenig-Archibugi (a cura di), American Power in the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press, 2004, 

pp. 114-133, cit. in Li Mingjiang, Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics, Lanham, 

Lexington Books, 2009, p. 5. 
15 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. 9. 
16 Ivi, p. 11. 
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trasmettono una data immagine. Se un Paese promuove valori universali e condivisibili, 

è probabile che il suo soft power ne tragga vantaggio. A tale proposito, Nye afferma: 

When a country’s culture includes universal values and its policies promote values and interests 

that others share, it increases the probability of obtaining its desired outcomes because of the 

relationships of attraction and duty that it creates.20 

Commercio, visite, scambi e relazioni personali sono alcuni dei mezzi che un Paese ha a 

sua disposizione per trasmettere la sua cultura, ma non bisogna dare per scontato che 

cultura e valori siano sempre universali e condivisi da tutti. Ogni Paese ha il proprio 

sistema di valori e i suoi parametri per stabilire l’accettabilità degli stessi: ne consegue, 

dunque, che se un Paese vuole ricavare soft power dalla sua cultura, il Paese in 

questione dovrà metterne in evidenza gli aspetti positivi e celarne quelli negativi, 

nonché prestare attenzione alla sua politica interna.21 

 

Istituzioni e politiche internazionali 

 

 Non è solo la politica interna a influenzare l’immagine di un Paese. Anche le 

istituzioni e le strategie politiche adottate a livello internazionale svolgono un ruolo 

fondamentale nel plasmare l’immagine nazionale e il soft power di un Paese. Ad 

esempio, se un Paese adotta politiche non aggressive e fa un uso legittimo del suo 

potere per risolvere i problemi a livello internazionale, guadagnerà la stima e 

l’ammirazione degli altri Paesi; se invece non prende parte nelle relazioni internazionali 

o tenta di imporre il suo dominio, verrà guardato con timore e sospetto.22 

In sintesi, “the values a government champions in its behavior at home ( for example, 

democracy), in international institutions (working with others), and in foreign policies 

                                                            
20 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. 11. 
21 Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., pp. 8-9. 
22 Ibid. 
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(promoting peace and human rights) strongly affect the preference of others”, ma Nye 

riconosce che sempre più organizzazioni non governative sono in grado di influenzare 

l’immagine nazionale, quindi sarebbe opportuno che le politiche domeniche e 

internazionali di un Paese mirassero a rinforzarne il soft power, piuttosto che a 

minarlo.23 

 

1.4 Misure 

 

Nel paragrafo 1.3 del presente capitolo sono state definite le risorse dello hard 

power e del soft power. Il primo è un potere coercitivo basato su risorse tangibili e, 

vista la natura di date risorse, si può quantificare, il secondo si basa invece su risorse di 

natura prevalentemente intangibili e quindi difficilmente quantificabili. 

Tuttavia, in termini di relazioni internazionali il soft power risulta essere un 

concetto quantificabile e negli ultimi anni si è cercato di misurare il soft power dei 

Paesi servendosi di sondaggi e statistiche basate su indici sempre più complessi.24 Ad 

esempio, dal 2015 la Portland Communications redige “The Soft Power 30: A Global 

Ranking of Soft Power”, un rapporto che opera una chiara e accurata misura delle 

risorse di soft power di un Paese e che lo stesso Nye ha descritto come "the clearest 

picture of global soft power to date”.25 La metodologia utilizzata combina l’analisi di 

dati oggettivi e soggettivi. I dati oggettivi si dividono in sei categorie (Digital, Culture, 

Enterprise, Education, Engagement e Government), mentre i dati soggettivi si basano 

su sondaggi a livello internazionale in cui viene richiesto ai partecipanti di esprimere la 

loro opinione su sette fattori (Cuisine, Tech Products, Friendliness, Culture, Luxury 

                                                            
23 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., pp. 15-17. 
24 Paola Voci, Luo Hui (a cura di), Screening China's Soft Power, London/New York, Routledge, 2018, p. 2. 
25 Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2018”, Londra/Portland, 2018, 

p. 13. 
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Goods,Foreign Policy e Liveability).2627 Di seguito, una panoramica dei risultati ottenuti 

e dell’andamento del soft power dei Paesi presi in analisi dal 2015 al 2018: 

                                                            
26 The Soft Power 30, “What is Soft Power”, The Soft Power 30, <https://softpower30.com/what-is-soft-

power/> (consultato il 19/02/2019). 
27 Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2015”, Londra/Portland, 2015, 

pp. 21-22. 
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1.5 Smart power 

 

Il concetto di soft power ha rivoluzionato la maniera in cui si era soliti concepire 

il potere e ha aperto la strada a nuovi sviluppi. Lo smart power è uno di questi. 

L’espressione smart power è stata coniata da Suzanne Nossel2829 e può essere definita 

come “the capacity of an actor to combine elements of hard power and soft power in 

ways that are mutually reinforcing such that the actor’s purposes are advanced 

effectively and efficiently”.30 

Tuttavia, la paternità del concetto pare essere dubbia. In "Get Smart: 

Combining Hard and Soft Power" Nye sostiene di aver sviluppato il concetto di smart 

power già nel 2003 “to counter the misperception that soft power alone can produce 

effective foreign policy”.31 

Vi era, infatti, la falsa credenza che fosse sufficiente investire nel soft power per 

far sì che un Paese risultasse influente e attraente a livello internazionale, quando in 

realtà un Paese dovrebbe fare un uso intelligente di tutte le risorse a sua disposizione. 

La chiave del successo risiede nell’essere in grado di combinare le risorse di hard 

power e soft power, poiché “smart power is neither hard nor soft. It is both”.32 

 

 

 

                                                            
28 Suzanne Nossel, "Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism", Foreign Affairs, Vol. 83, N. 2, 21 

gennaio 2004, pp. 131-142. 
29 Wikipedia, “Smart power”, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_power> (consultato il 

20/02/2019). 
30 Ernest J. Wilson, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, op. cit., p. 115. 
31 Joseph Nye, "Get Smart: Combining Hard and Soft Power", Foreign Affairs, Vol. 88, N. 4, 2009, p. 160. 
32 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. xiii. 
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1.6 La critica 

 

Il contributo offerto da Joseph Nye tramite l’introduzione del concetto di soft 

power è innegabile, ma non immune da critiche.  

Primo fra tutti, Blechman sostiene che il concetto di soft power, così come lo 

intende Nye, è soggetto a limitazioni: rappresenta sì una forma di potere, ma non 

possiede applicazioni pratiche, pertanto si tratta di un fattore che non può essere 

sfruttato.33 D’altro canto, Kurlantzick afferma che talvolta è difficile distinguere tra 

elementi di hard power e di soft power e divide il soft power in “high” e “low”, rivolti 

rispettivamente alle élite e alle masse di un Paese.34 Altri dibattono, invece, sulle 

risorse del soft power, ritenendo che il potere si origina dalle istituzioni politiche, dalle 

leggi e dalla credibilità, piuttosto che dalla cultura, o che il soft power si basa 

esclusivamente sull’accettazione delle politiche e delle strategie di un Paese a livello 

internazionale.35 Rifacendosi a quanto detto da Kurlantzick, Li Xin e Worm inseriscono 

anche un livello intermedio “targeted at the interest groups whose impact on a 

country’s policy-making is more direct than the low level general public but less direct 

than the high level political elites. Interest groups include business associations, ethnic 

groups, trade unions, non-governmental organizations, and others”.36 Infine Yin Fang 

ritiene che la definizione di soft power è vaga, lo chiama “power of confusion”, ma 

aggiunge che comunque il national branding può essere utile per lo sviluppo del soft 

                                                            
33 Barry Blechman, “Book Review: Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Political Science 

Quarterly, Vol. 119, N. 4, 2004, pp. 680-681. 
34 Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World, New 

Haven/London, Yale University Press, 2007, p. 6. 
35 Yan Xuetong, “Ruanshili de hexin shi zhengzhi shili” (Il centro del soft power è il potere politico), 

Huanqiu shibao (Global Times), N. 6, 22 maggio 2007; Zhu Feng, “Zhongguo ying duo cezhong ‘ruanshili’ 

jueqi” (La Cina deve dare priorità alla costruzione del soft power), Huanqiu shibao (Global Times), 30 

aprile 2007, cit. in Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., p. 27. 
36 Li Xin, Verner Worm, “Building China’s Soft Power for a Peaceful Rise”, Journal of Chinese Political 

Science, Vol. 16, 2010, p. 74. 
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power di un Paese, poiché “a successful nation branding campaign will help create a 

more favourable image among the international audience”.37 

Tuttavia, vi è anche chi ha accolto con entusiasmo questo nuovo concetto e, 

come Nye, pone l’enfasi sull’inseparabilità di hard power e soft power. A tale proposito, 

Zhu Majie e Yu Xintian affermano che “soft power can facilitate the growth of hard 

power, whereas hard power can demonstrate and support the increase of soft 

power”.38  

Come si è visto, il soft power è molto dibattuto. Alcuni studiosi ne confutano 

l’utilità, altri espongono tesi a suo favore. È, però, inconfutabile che si tratta di un 

concetto innovativo, che ha rivoluzionano la concezione classica del potere e che ha 

attirato a sé l’attenzione di molti accademici e, soprattutto, di molti Paesi che 

finalmente hanno capito che, al giorno oggi, l’importante non è più essere temuti o 

essere amati, ma essere entrambi.39 

 

1.7 La rinascita nel contesto cinese 

 

Bound to Lead è apparso in Cina nel 1992, due anni dopo la sua pubblicazione 

in Occidente, tradotto da He Xiaodong, e da questo momento nei circoli accademici 

cinesi si è iniziato a parlare di soft power.40 Tuttavia, questo concetto non è estraneo 

alla tradizione cinese, anzi, ne ha sempre fatto parte, di fatti già nei classici confuciani 

                                                            
37 Fan Ying, “Soft Power: Power of Attraction or Confusion?”, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 

4, 2007, pp. 153-155. 
38 Zhu Majie, Yu Xintian, “Ruan guoli jianshe: bu rong hu shi de wu xing yingxiang” (Costruzione del soft 

power: un’influenza invisibile da non ignorare), Proceedings of the Annual Meeting of Shanghai Social 

Sciences Circle, 2004, cit. in Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., pp 27-28. 
39 Joseph Nye, Soft Power, op. cit., p. 1. 
40 Sheng Ding, “Analyzing Rising Power from the Perspective of Soft Power: A New Look at China’s Rise 

to the Status Quo Power”, Journal of Contemporary China, Vol. 19, N. 64, 2010, p. 263. 
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si fa riferimento a politiche attrattive e all’utilizzo della cultura per guadagnare il 

consenso del popolo.41 Nel VI-V secolo a.C. Confucio insegnava agli uomini la regola 

d’oro “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, predicava la dottrina del 

giusto mezzo e credeva nelle relazioni di mutuo beneficio.42 Allo stesso modo, Mencio 

credeva che un sovrano dovesse coltivare la propria virtù per attrarre gli altri e dovesse 

conquistare prima i cuori della gente per poi conquistare il mondo:43  

There is a Way for getting the world: if you get the people you will then get the world. There is 

a Way to getting the people: if you get their hearts you will then get the people. There is a Way 

for getting their hearts: that which you desire, share with them in accumulating, and that which 

you dislike, do not inflict on them. People turn toward benevolence like water flowing 

downward.44 

Come Mencio, anche Sunzi poneva una grande attenzione agli elementi psicologici e 

morali del potere.45 Ne L’arte della guerra sostiene, infatti, che è preferibile attaccare 

la mente del nemico, piuttosto che le sue città, e che la vittoria migliore non è vincere 

la guerra, ma vincere senza combattere.46 Egli afferma: 

To gain a hundred victories in a hundred battles is not the highest excellence; to subjugate the 

enemy’s army without doing battle is the highest of excellence. Therefore, the best warfare 

                                                            
41  Maurizio Scarpari, “Soft Power? L’ha inventato Confucio”, Inchiesta, edizioni Dedalo, 

<http://www.inchiestaonline.it/libri-e-librerie/maurizio-scarpari-soft-power-lha-inventato-confucio/>, 

2015 (consultato il 28/02/2019). 
42 Shaohua Hu, “Confucianism and Contemporary Chinese Politics,” Politics & Policy, Vol. 35, N. 1, 2007, 

pp. 147-148. 
43 Michael Barr, Who’s Afraid of China? The Challenge of Chinese Soft Power, London, Zed Books, 2011, 

pp. 25-26. 
44 Mencio, Libro 4A1, cit. in Mencio, trad. Bryan William van Norden, Mengzi: With Selections from 

Traditional Commentaries, Indianapolis, Hackett Publishing, 2008, p. 94, cit. in Ingrid D’Hooghe, China’s 

Public Diplomacy, Leiden, Brill, 2014, pp. 94-95. 
45 Jian Wang, Soft Power in China: Public Diplomacy through Communication, New York, Palgrave 

Macmillan, 2011, p. 37. 
46 Michael Barr, Who’s Afraid of China?, op. cit., p. 26. 
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strategy is to attack the enemy’s plans, next is to attack alliances, next is to attack the army, 

and the worst is to attack a walled city.47 

Come si è visto, nella tradizione cinese non si è mai parlato di soft power, ma vi è 

sempre stato insito questo concetto. Il primo ha parlare di soft power è stato Wang 

Huning, che nel 1993 ha affermato che la cultura non è solo parte del background 

politico di un Paese, ma è anche un potere e una forza in grado di influenzare la 

condotta degli altri Paesi.48 La pubblicazione ha dato inizio a numerosi studi sul soft 

power e sul suo adattamento al contesto cinese.49 Le ricerche sembrano, almeno agli 

inizi, svilupparsi secondo due tendenze distinte: la prima, che vede fin da subito la 

cultura come risorsa principale del soft power e la seconda, che ritiene invece che la 

risorsa principale del soft power sia il potere politico. La prima linea di pensiero è 

quella che ha ricevuto maggiori riscontri positivi e che è stata poi adottata dal Paese. In 

un contesto globale, infatti, la forza del soft power sta nell’universalità dei valori e della 

cultura che devono attrarre ed essere emulati dagli altri Paesi e può essere misurata in 

base a quanto questi vengono condivisi.50  

 Il 1997 è considerato l’anno in cui la Cina inizia a mettere in atto strategie “soft”, 

decidendo di non svalutare la propria moneta durante la crisi finanziaria che colpì 

l’Asia tra il 1997 e il 1998. La mossa risultò essere vincente. Terminata la crisi, il 

Segretario generale dell’ASEAN Rodolfo Severino, infatti, affermò che “China is really 

                                                            
47 Vedere traduzione de L’arte della guerra disponibile sul sito: sonshi.com (consultato il 30 novembre 

2008), cit. in Sheng Ding, “Analyzing Rising Power from the Perspective of Soft Power”, op. cit., p. 262. 
48 Wang Huning 王沪宁, “Zuowei guojia shili de wenhua: ruan quanli” 作为国家实力的文化: 软权力 (La 

cultura come potere nazionale: il soft power), Fudan xuebao, Shehui kexue ban, Vol. 3, 1993, p. 91. 
49 Barbara Onnis, La Cina nelle relazioni internazionali. Dalle guerre dell’oppio a oggi, Roma, Carocci 

Editore, 2011, p. 86. 
50 Chen Yugang 陈玉刚, “Shilun quanqiuhua beijing xia Zhongguo ruanshili de jiejian” 试论全球化背景

下中国软实力的构建 (La costruzione del soft power cinese nel contesto della globalizzazione), Guoji 

guangcha, N. 2, 2007, pp. 40, 42. 
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emerging from this smelling good”, grazie anche alle relazioni “win-win”, ovvero ai 

rapporti di mutuo beneficio che la Cina stava iniziando a costruire con altri Paesi.51 

 Secondo molti studiosi cinesi il soft power è diventato un elemento 

indispensabile per l’ascesa della Cina52 e deve essere sviluppato: lo hard power ha già 

conosciuto un forte incremento mentre il soft power è piuttosto carente, causando 

uno squilibrio che non risulta essere funzionale né alla stabilità interna della Cina, né 

alla sua affermazione a livello internazionale.53 Il soft power risulta, dunque, essere 

funzionale sotto molteplici aspetti, quali la creazione di una società armoniosa e di 

condizioni interne favorevoli all’ascesa cinese54 e, combinando il soft power con valori 

universali, l’accettazione a livello internazionale della cultura tradizionale cinese e il 

consenso da parte degli altri Paesi alle politiche della Cina.55 

 Tuttavia, è a partire dagli anni Duemila che il soft power e le strategie di 

promozione culturale sono entrate a far parte del discorso politico cinese e degli indici 

del potere complessivo nazionale56, altrimenti noto come “CNP”.57 Già nel 1999, Huang 

                                                            
51 Joshua Kurlantzick, “China’s Charm: Implications of Chinese Soft Power”, Carnegie Endowment for 

International Peace (Policy Brief), Vol. 47, 2006, p. 2. 
52 Li Jie, “Tisheng ruanshili dui shixian wo guo heping jueqi zhanlue de zuoyong” (Sviluppare il soft power 

per realizzare l’ascesa pacifica della Cina), Taipingyang xue bao (Journal of Pacific Studies), N. 12, 2005, 

pp. 64-71; Huang Jing, Yue Zhanju, “Ruanshili jianshe yu zhongguo de heping fazhan daolu” (La 

costruzione del soft power e la via dello sviluppo pacifico della Cina), Dangdai shijie yu shehui zhuyi 

(Contemporary World and Socialism), N. 5, 2006, pp. 103-107, cit. in Li Mingjian, “Soft Power in Chinese 

Discourse: Popularity and Prospect”, Singapore, S. Rajaratnam School of International Studies, N. 165, 

2008, p. 13. 
53 Li Mingjian, “Soft Power in Chinese Discourse”, op. cit., p. 14. 
54 Ibid. 
55 Fang Changping 方长平, “Zhong Mei ruanshili bijiao jiqi dui Zhongguo de qishi” 中美软实力比较及其

对中国的启示 (Soft power cinese e americano a confronto e ispirazioni per la Cina), Aisixiang, 20 

settembre 2007, <http://www.aisixiang.com/data/16024.html> (consultato il 01/03/2019). 
56 Joel Wuthnow, “The Concept of Soft Power in China’s Strategic Discourse”, Issues & Studies, Vol. 44, N. 

2, 2008, p. 6. 
57 Sheng Ding, The Dragon’s Hidden Wings: How China Rises with its Soft Power, Lanham MD, Lexington 

Books (Google Play Edition), 2008, p. 28. 
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Shuofeng aveva definito il potere complessivo nazionale come una commistione di 

hard power, soft power e coordinating power 58  e al tempo vi era, infatti, la 

consapevolezza che “the status and influence of soft power in CNP is rising, and it [soft 

power] is steadily becoming an important form of international competition”.59 Nel 

2002, durante il XVI Congresso nazionale del PCC, la riforma culturale e lo sviluppo 

dell’industria culturale sono stati inseriti tra gli obiettivi del partito. In quell’occasione, 

il Segretario generale Jiang Zemin ha affermato che “il potere della cultura pone le sue 

radici nella vitalità, nella creatività e nella coesione del Paese. Tutti i membri del 

Partito devono comprendere l’importanza strategica dello sviluppo culturale e 

promuovere la cultura”.60 La cultura rappresenta il nucleo di sviluppo del soft power 

cinese e, nel mondo attuale, è sempre relazionata con l’economia, la politica e la 

tecnologia, in quanto elementi del CNP. Ne deriva, dunque, che un Paese ha bisogno 

non solo di un forte potere economico, politico e tecnologico, ma anche di un forte 

potere culturale ed è in virtù di ciò che nel 2006 sono state pubblicate le linee guida 

per lo sviluppo culturale, contenute nel documento ufficiale “The National Planning 

Guidelines for Cultural Development in the Eleventh Five-Year Period”.61 Nel 2007, il 

termine wenhua ruanshili 文化软实力 è comparso per la prima volta in modo esplicito 

all’interno discorso politico,62 quando, in occasione del XVII Congresso nazionale del 

PCC, Hu Jintao ha affermato che la cultura “è diventata un’importante risorsa per la 

creatività e la coesione nazionale e un importante fattore sul piano della competizione 

della forza complessiva”, e che la Cina deve “promuovere il soft power culturale 
                                                            
58 Young Nam Cho, Jong Ho Jeong, “China’s Soft Power: Discussions, Research, and Prospects”, Asian 

Survey, Vol. 48, N. 3, 2008, p. 457. 
59 Li Jie, "Ruanshili jianshe yu Zhongguo de heping fazhan" (La costruzione del soft power e lo sviluppo 

pacifico della Cina), Guoji wenti yanjiu, N. 1, 2007, pp. 21-26, cit. in Joel Wuthnow, “The Concept of Soft 

Power in China’s Strategic Discourse”, op. cit., p. 6. 
60  “Full Text of Jiang Zemin's Report at 16th Party Congress”, China.org.cn, 

<http://www.china.org.cn/english/features/49007.htm> (consultato il 01/03/2019). 
61 Li Mingjian, Soft Power, op. cit., p. 33. 
62  Barbara Onnis, “Il soft power con caratteristiche cinesi”, L’atlante, 18 giugno 2018, 

<http://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Il_soft_power_con_caratteristiche_cinesi.html> 

(consultato il 01/03/2019). 
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[wenhua ruanshili] del Paese”.63 Da questo momento in avanti, l’espressione soft 

power sarà accompagnata dall’aggettivo “culturale”, a testimoniare che il soft power 

cinese è stato influenzato dalla lunga tradizione culturale del Paese.64 Secondo Zhang 

Guozuo, questa non è che un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la cultura 

riveste nella costruzione del soft power cinese, che senza cultura risulterebbe 

superficiale e limitato, nonché dell’importanza che il soft power ricopre anche a livello 

nazionale come elemento del CNP e non sono a livello internazionale, come invece 

sosteneva Nye.65 Nello stesso articolo, Zhang sottolinea la necessità di condurre studi e 

ricerche in modo tale da investigare la corrente situazione di sviluppo del soft power 

culturale cinese, coglierne le debolezze e proporre metodi risolutivi, il tutto adottando 

un approccio umanistico volto a rafforzare il popolo attraverso la cultura.66 È proprio 

questo uno degli obiettivi del China Center for Cultural Soft Power Research, che già 

nel 2009 si era occupato di condurre uno studio sul soft power sulla base dell’analisi di 

venti fattori, con lo scopo di rendere un contributo più esaustivo e completo rispetto a 

quelli degli altri Paesi.67 Grazie agli studi del China Center for Cultural Soft Power 

Research è stato possibile delineare alcune linee guida per lo sviluppo e l’applicazione 

del soft power culturale cinese. Tra questi, vi sono, ad esempio, la promozione del soft 

power culturale, funzionale sia a livello domestico che internazionale, nonché 

                                                            
63 “Full Text of Hu Jintao’s Report to the 17th Party Congress”, Xinhua, 24 ottobre 2007, cit. in Carola 

McGiffert, Chinese Soft Power and Its Implications for the United States: Competition and Cooperation in 

the Developing World, Washington, Centre for Strategic and International Studies, marzo 2009, p. 16. 
64 Zhang Guozuo 张国祚, “Zhongguo wenhua ruanshili jianshe bixu huida de ji ge zhongyao Wenti” 中国

文化软实力建设必须回答的几个问题 (Alcune domande essenziali sulla creazione del soft power 

culturale cinese), Kexue shehuizhuyi, Shuangyue kan, N. 5, 2015, pp. 7-8. 
65 Zhang Guozuo 张国祚, “Wenhua ruanshili yanjiu” 文化软实力研究 (Ricerca sul soft power culturale), 

Zhongguo gaoxiao shehui kexue, N. 1, 2015, p. 43. 
66 Ivi, p. 44. 
67 Zhang Guozuo, Research Outline for China’s Cultural Soft Power (Research Series on the Chinese 

Dream and China’s Development Path), Singapore, Springer, 2017, pp. 32-33. 
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complementare allo hard power, e la definizione di cultura, che deve avere 

caratteristiche cinesi e basarsi, dunque, sui valori socialisti e sulla tradizione.68 

 Tuttavia, la costruzione del soft power non è un processo lineare e strategie 

non appropriate possono inficiarne la crescita.69 Pertanto, è opportuno rivedere e 

ristabilire periodicamente obiettivi e scadenze. Nel 2012, ad esempio, con il Piano 

Nazionale per la riforma e lo sviluppo culturale per il periodo del XII Piano 

quinquennale la Cina si era posta l’obiettivo di diventare una potenza culturale 

socialista, stabilendo dei traguardi ben precisi da raggiungere entro il 2015, tra i quali 

figuravano la costruzione di un sistema di valori socialisti stabile, l’integrazione morale 

e ideologica del Partito e delle minoranze etniche e la creazione di un sistema di servizi 

culturali fruibili dall’intera società.70 Questa linea di sviluppo è stata mantenuta anche 

negli obiettivi del sedicesimo articolo del XIII Piano quinquennale71 e Xi Jinping, attuale 

presidente della RPC, afferma che “la storia della Cina deve essere ben raccontata, le 

voci della Cina ben divulgate e le caratteristiche della Cina ben spiegate"72 e auspica a 

                                                            
68 Ivi, pp. 33-36. 
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rendere la Cina un “paese socialista prospero, forte, democratico, culturalmente 

avanzato e armonioso” entro il 2049.73 

 

1.8 Cultura 2.0 

 

 Stando a un sondaggio a livello internazionale del 1999, la Cina era già 

considerata un Paese dalla cultura e dalla tradizione uniche, perciò non c’è da 

meravigliarsi che la cultura sia stata posta alla base della creazione del soft power.74 La 

cultura ricopre, dunque, un ruolo di prestigio nella costruzione del soft power e ne 

stabilisce la struttura, ne decide gli obiettivi e le linee di sviluppo e conferisce al soft 

power cinese caratteristiche proprie, 75  frutto della mescolanza della cultura 

tradizionale, dei valori socialisti e della capacità di apprendere dalle culture più 

avanzate.76 La cultura cinese odierna è una combinazione tra la cultura tradizionale 

cinese e la cultura occidentale, nata da un processo di modernizzazione volto a evitare 

che l’influenza occidentale allontanasse i giovani cinesi dalla cultura tradizionale e 

causasse disinformazione.77 
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 La cultura tradizionale, sia nella sua versione “hard” che il quella “soft”,78 è una 

parte fondamentale del soft power culturale, perché risulta essere un elemento in 

grado di attrarre non solo i Paesi orientali, ma anche quelli occidentali.79 I valori alla 

base della cultura tradizionale si basano sul principio dell’armonia e, in un’era 

caratterizzata dalla globalizzazione e dalla differenziazione culturale, possono 

rappresentare un’alternativa ai problemi causati dalla spinta all’industrializzazione da 

parte della civiltà occidentale.80 A tale proposito, Zhang Guozuo afferma che la Cina 

deve sviluppare il proprio soft power culturale non per sovrastare la cultura degli altri 

Paesi, ma per evitare che la cultura cinese venga sopraffatta.81 Tra i valori base, il ren’ai 

permette di vivere in armonia con gli altri e con la società, costruendo un mondo in cui 

tutti sono fratelli, lo zhonghe permette di coltivare la comprensione, la comunicazione 

e la tolleranza reciproche e la sincerità è alla base delle relazioni tra uomini e tra 

Paesi.82 

 Secondo Gu Guanhua, i valori della cultura tradizionale fungono da base per lo 

sviluppo della nuova cultura e giocano un ruolo fondamentale nella creazione della 

civiltà socialista, anche se vi sono degli elementi che risultano poco compatibili con il 

mondo contemporaneo, come quelli legati alla cultura agricola e feudale.83 Anche Gao 
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79 Chen Yugang, “Build China’s Soft Power within the Context of Globalizazion”, Guoji Guangcha, 

febbraio 2007, cit. in Carola McGiffert, Chinese Soft Power and Its Implications for the United States, op. 

cit., p. 13. 
80 Jiang Haiyan, “Hongyang zhonghua minzu de youxiu wenhua yu zengqiang wo guo de ruanshili” 

(Promuovere la cultura cinese e rafforzare il soft power della Cina), Journal of the Party School of the 

Central Committee of the CCP, Vol. 11, N. 1, 2007; Li Haijuan, “‘Ruan quanli’ jingzheng beijing xia de 

wenhua zhanlue” (Strategia culturale nel contesto della competizione sul soft power), “Mao Zedong 

Deng Xiaoping liluan yanjiu” (Il pensiero di Mao Zedong e gli studi teorici di Deng Xiaoping), N. 12, 2004, 

pp. 49-54, cit. in Li Mingjian, “Soft Power in Chinese Discourse”, op. cit., p. 6. 
81 Yu Yuhua 余玉花, “Lun wenhua ruanshili guan” 论 文 化 软 实 力 观 (Dibattito sul soft power 

culturale), Sixiang lilun jiaoyu dao kan, N. 3, 2009, p. 75. 
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Youhong sostiene la tesi di Gu, affermando che per permettere lo sviluppo del popolo 

cinese bisogna stabilire quali principi della cultura tradizionale sono ancora efficaci se 

applicati nel contesto contemporaneo e quali no.84 Tuttavia, questi elementi limitanti 

non vanno a intaccare l’essenza della cultura tradizionale che, come ha sostenuto Xi 

Jinping, è penetrata nel midollo del popolo cinese e rappresenta il DNA della cultura 

del Paese.85 

 I valori costituiscono la forza più profonda e solida dello sviluppo di un Paese, 

determinano i principi, la moralità, la coscienza, gli ideali e le convinzioni degli individui 

e delimitano il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra ciò che è bene e ciò 

che è male. La mancanza di valori stabili si traduce nella costruzione di un soft power 

fragile e vulnerabile: pertanto, la capacità di una Paese di sviluppare e mettere in 

pratica dei valori stabili permette di misurare la forza del suo soft power culturale.86 In 

particolar modo, il sistema di valori socialista rappresenta un’alternativa al sistema di 

valori occidentali e, secondo Xi Jinping, costituisce la base per la costruzione del soft 

power nazionale e per la rinascita della Cina.87 I valori socialisti sono entrati a far parte 

della strategia per la costruzione del soft power in occasione del XVIII Congresso 

nazionale del PCC e si dividono in valori nazionali (prosperità, democrazia, armonia e 

civiltà), valori socialisti (libertà, uguaglianza, giustizia, regola della legge) e valori 
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individuali (patriottismo, dedizione, integrità e amicizia).88 Durante il XIX Congresso è 

stata ribadita l’importanza dell’applicazione, dell’insegnamento e della diffusione di 

questi valori, poiché rappresentano il “massimo comun divisore” dei valori della 

società cinese moderna e la quintessenza della cultura d’avanguardia del socialismo.89 

Li Mingjian annovera tra i valori della cultura cinese anche la Dottrina del Mezzo, che 

permette di stabilire reazioni equilibrate tra uomo e uomo, uomo e società, uomo e 

natura e, soprattutto, tra Paesi.90 

 Come si è visto, la cultura tradizionale e i valori socialisti sono il cuore del soft 

power culturale cinese e celano le grandi aspirazioni della Cina, che vede nella sua 

cultura una cultura mondiale: 

The Chinese culture belongs not only to the Chinese but also to the whole world […] We stand 

ready to step up cultural exchanges with the rest of the world in a joint promotion of cultural 

prosperity.91 

È proprio questa concezione della cultura a determinare le strategie del soft power 

culturale cinese, che, diversamente dal soft power inteso da Nye, non viene esercitato 

solo a livello internazionale, ma anche a livello nazionale. Tra gli scopi della cultura, vi è, 

infatti, creare una società armoniosa e un mondo armonioso, poiché questi 

costituiscono le basi per un ulteriore sviluppo del soft power stesso.92 
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1.9 Il soft power a livello nazionale 

 

A livello nazionale, il soft power si pone lo scopo principale di promuovere la 

cultura tradizionale e i valori socialisti e di migliorare l’unità nazionale, così da 

rafforzare il potere complessivo nazionale. 93  Il governo deve affrontare diverse 

problematiche, come la corruzione e il divario sociale, che hanno determinato la crisi 

dei valori e dell’influenza ideologica del Partito.94 Per affrontare questi problemi e 

raggiungere una società armoniosa, il governo ha proposto un’integrazione dei valori 

del Marxismo-Leninismo con i valori estrapolati dalla cultura tradizionale e, in 

particolar modo, dal Confucianesimo. A questi, infatti, è riconducibile la campagna 

degli “Otto Onori e Otto Disonori”, attuata nel 2006 per debellare la corruzione dei 

politici e restaurare l’immagine del Partito agli occhi della popolazione.95  

Anche la lingua ricopre un ruolo di grande rilievo all’interno del soft power 

culturale cinese. Una delle varie applicazioni in questo contesto è la promozione di una 

lingua parlata comune. Il putonghua è stato esteso fino alle aree più remote della Cina 

e la sua standardizzazione è determinante per il mantenimento dell’identità 

nazionale.96 In un Paese costituito da oltre cinquanta gruppi etnici diversi, ognuno 

dotato di caratteristiche culturali e linguistiche proprie, il putonghua rappresenta 

l’elemento di coesione che accomuna e rende possibile la comunicazione tra la 

popolazione e per questo va tutelato da possibili contaminazioni. L’assimilazione di 

parole in lingua inglese ne è un esempio e il governo ha adottato delle contromisure 

per mantenere la purezza del putonghua, attuate dalla SARFT e dalla GAPP.97 Infatti: 
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Con lo sviluppo della società economica, il ricorso a lingue straniere in giornali, riviste, libri, 

prodotti audio, e-book, internet e altre pubblicazioni è sempre più frequente. Esistono 

problemi riguardanti l’abuso della lingua e dei caratteri, come l’inserimento casuale della lingua 

inglese o di altre lingue all’interno della lingua Han, l’utilizzo diretto di parole o abbreviazioni in 

lingua inglese e la libera creazione di frasi ibride cinese-lingua straniera dal vago significato. 

Tutto ciò reca danno alla lingua Han e alla purezza e standardizzazione dei suoi caratteri 

[chunjie xing], alla forma e all’armonia della lingua e allo sviluppo culturale, con ripercussioni 

sociali negative.98 

Oltre alla lingua, anche l’istruzione permette di diffondere la cultura, di 

plasmare il pensiero dei cittadini e trasmettere loro determinati valori. Già durante il 

XVII Congresso del PCC Hu Jintao aveva sottolineato l’esigenza di una riforma 

dell’istruzione per consentire la rinascita del Paese e per diffondere tra i cittadini i 

valori socialisti di democrazia, legalità, libertà, uguaglianza, equità e giustizia.99 Nel 

rapporto Hu specifica anche che i valori socialisti saranno integrati in tutti i gradi di 

istruzione, che verranno migliorati e sviluppati, partendo dalla scuola dell’obbligo fino 

all’università, garantendo l’istruzione anche ai figli di famiglie povere e a chi abita nelle 

zone rurali.100 Un occhio di riguardo è riservato soprattutto alle università: gli studenti 

universitari rappresentano la maggioranza della futura élite politica, militare, 

commerciale e accademica, quindi ricoprono una posizione critica per il futuro della 

Cina e per l’immagine del Paese.101 

Altra grande risorsa per la promozione del soft power cinese a livello nazionale 

è l’industria culturale. Tra i vari prodotti che questa industria è in grado di produrre, la 
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letteratura è fonte inesauribile del soft power culturale e può essere ricondotta a una 

strategia volta a “increase the cohesion, creativity and competiveness of the Chinese 

nation in the process of enhancing the cultural quality of the Chinese people”.102 Le 

opere letterarie, così come altri prodotti culturali, sono, infatti, sotto il controllo del 

governo, subiscono l’influenza dell’ideologia politica, quindi si fanno portatrici di valori 

e ideali comuni a tutta la popolazione. Anche le serie TV sono uno strumento volto alla 

promozione della cultura e del consenso. Stando alla SARFT, infatti, le serie TV cinesi 

possono essere classificate in base a background storici e tematiche ben precise,103 e 

ognuna di queste ambientazioni e tematiche assolve al contempo lo scopo di istruire il 

pubblico sulla storia e sui costumi del suo Paese e di far maturare negli spettatori il 

senso di appartenenza alla nazione. 

 

1.10 Il soft power a livello internazionale 

 

A livello internazionale, il soft power si pone lo scopo principale di proporre 

un’immagine positiva della nazione cinese, creare un ambiente globale amichevole e 

aiutare a costruire un mondo pacifico, armonioso e cooperativo.104 Il governo cinese si 

è impegnato molto nel promuovere l’ascesa pacifica del Paese, sottolineando che la 

Cina non ha intenzione di entrare in conflitto o in guerra con gli altri Paesi,105 e 

promuovere la cultura cinese all’estero rappresenta una strategia fondamentale per 

abbattere la “minaccia cinese”. 
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Stando a quanto affermato da Hu Youqing, promuovere la lingua cinese può 

contribuire non solo alla costruzione della forza nazionale, ma anche alla diffusione 

della cultura cinese e all’aumento dell’influenza della Cina a livello globale,106 pertanto 

il governo cinese ha intrapreso molte iniziative per promuovere lo studio della lingua 

cinese all’estero e tra queste spiccano gli Istituti Confucio, nati dalla collaborazione di 

istituzioni accademiche cinesi ed estere.107 

Il primo Istituto Confucio fu inaugurato a Seul nel 2004 e fino ad oggi ne sono 

stati istituiti 516 in 142 Paesi e regioni.108 Gli Istituti Confucio sono supervisionati dallo 

Hanban e sono stati concepiti per perseguire tre obiettivi principali, ovvero 

l’insegnamento della lingua cinese, la promozione degli scambi culturali e 

l’agevolazione delle attività economiche.109 Gli Istituti Confucio rappresentano un 

ponte la tra Cina e gli altri Paesi e hanno conosciuto un rapido sviluppo, ma per far sì 

che questo sviluppo sia sostenibile nel lungo periodo, bisogna risolvere diversi 

problemi, tra cui rivedere e rinnovare la gestione scolastica, interagire maggiormente 

con i sinologi all’estero, migliorare i sistemi per la valutazione degli insegnanti110 e 

colmare la mancanza di libri di testo di alta qualità.111 Nonostante ciò, quello degli 

Istituti Confucio rimane un progetto volto alla diffusione della lingua e della cultura 

cinese a livello globale e si è rivelata una strategia vincente, in quanto la presenza 

cinese a livello internazionale è sempre più forte e influente e con questa è cresciuto 
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anche l’interesse nei confronti della lingua e della cultura cinesi da parte degli altri 

Paesi, che vedono nella Cina un possibile partner per nuove possibilità economiche.112 

Il governo cinese ha investito molto nel miglioramento del proprio sistema di 

istruzione e questo ha permesso anche di attuare delle strategie volte a incentivare gli 

studenti internazionali a recarsi in Cina per studio. La presenza di studenti 

internazionali, infatti, permette di accrescere il prestigio delle università cinesi a livello 

mondiale e per aumentarne la crescita il governo mette a disposizione diverse borse di 

studio.113 Molti pregiudizi nei confronti della Cina da parte dell’Occidente nascono, 

infatti, dalla mancata conoscenza della cultura cinese e la Cina spera di poterli 

abbattere attraverso gli scambi culturali, dimostrando di essere un Paese civilizzato e 

responsabile.114 L’afflusso di studenti stranieri è aumentato di molto negli ultimi anni 

ed è giustificato non solo dalla florida economia del Paese, ma anche dal ruolo sempre 

più attraente della cultura cinese. Le iniziative di scambio sono rivolte non solo agli 

studenti internazionali, ma anche alla cosiddetta “diaspora cinese”, ovvero ai 

discendenti cinesi che risiedono al di fuori del territorio della RPC, Hong Kong e Taiwan. 

A questa categoria appartengono cittadini cinesi che risiedono all’estero, individui di 

etnia cinese e cittadinanza straniera e studenti cinesi all’estero. 115  La diaspora 

rappresenta una grande opportunità per promuovere le relazioni tra la Cina e gli altri 

Paesi e per diffondere la cultura cinese all’estero, pertanto il governo cinese sta 

cercando di ricostruire i rapporti con i cinesi d’oltremare, inviando ministri in visita e 

promuovendo campagne e attività destinate ad aumentare il fascino della Cina agli 

occhi di questi individui.116 Tra queste, il campus estivo per bambini “Travel to China to 

Find your Roots” e il programma nazionale Rencai qiang guo (Fortificare il Paese con i 

talenti), rivolto agli studiosi cinesi che lavorano all’estero, hanno lo scopo di 
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persuadere i figli della diaspora a rientrare in Cina.117 In sintesi, agli occhi del governo i 

cinesi d’oltremare sono sia target che agenti delle strategie di soft power, in quanto il 

governo attua iniziative per guadagnarsi il loro consenso e, al tempo stesso, possono 

anche rappresentare e promuovere la cultura cinese all’estero, dato che molti di loro 

hanno a cuore l’immagine della madrepatria.118 

La Cina necessita di migliorare la propria immagine all’estero perché in passato 

è stata spesso ritratta in maniera negativa da parte dei media occidentali. Il Paese deve, 

dunque, ricorrere al soft power per rinforzare la propria capacità di comunicazione 

mediatica a livello internazionale, così da permettere una migliore comprensione della 

cultura cinese all’estero.119 La Cina ha inserito lo sviluppo dei media nel X Piano 

quinquennale e lo scopo principale della promozione mediatica era 

Get China’s voice heard in every part of the world. […] Our country’s radio, TV, film industries 

should have a major development or breakthrough in reaching out to viewers or listeners in 

every country in the world, especially in North American and Western Europe, and let these 

audience have a better understanding of the ‘real China’. Efforts should be made to let foreign 

audience know China’s position and perspective on all major international issues. In the next 

ten years our radio, film and TV industries should be strong enough to compete with major 

Western media companies.120 

La Cina ha intrapreso un programma di esportazione mediatica, volto ad 

aumentare il profilo e la popolarità dei media cinesi e a presentare la nazione cinese 

sotto una luce migliore: in quest’ottica, dal 2008 si è posta l’obiettivo di rendere la 

China Central Television (CCTV) un media internazionale di prima linea, in grado di 

diffondere una grande quantità di notizie, di raggiunge un’ampia fetta del pubblico 

globale e di avere una grande influenza.121 I programmi della CCTV sono trasmessi via 

satellite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono visibili in oltre 100 Paesi e vi sono anche canali 

                                                            
117 Joshua Kurlantzick, Charm Offensive, op. cit., pp. 69-77. 
118 Ingrid D’Hooghe, China’s Public Diplomacy, op. cit., pp.160-161. 
119 Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., pp. 32-36. 
120 Shun, “General Introduction of Chinese Language Media” cit. in Ivi, p. 152. 
121 Hongyi Lai, Yiyi Lu, China’s Soft Power and International Relations, op. cit., p. 87. 
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dedicati esclusivamente a un pubblico internazionale. Tra questi il canale CCTV-4 è 

stato il primo canale internazionale in lingua inglese e, dopo la nascita del canale CCTV-

9, anch’esso in lingua inglese, è diventato un canale in lingua cinese, rivolto in 

particolar modo ai cinesi d’oltremare.122 Vi sono poi i canali CCTV-Spagna, CCTV-

Francia, CCTV-Arabia e CCTV-Russia.123 La vera espansione mediatica è iniziata, però, 

nel 2010, quando la China Network Corporation (CNC) ha lanciato la China Network 

Television (CNTV), un canale televisivo in lingua inglese in onda 24 ore su 24 in tutto il 

mondo.124 La CNC ha promosso anche canali e programmi in lingua francese, spagnola, 

portoghese, araba e russa, così da proporre una fonte di informazione alternativa per il 

pubblico globale.125 Il governo cinese ha investito non solo sulle emittenti televisive, 

ma anche su quelle radiofoniche. La China International Radio (CRI) ad oggi trasmette 

in 52 lingue diverse 126  tramite trasmettitori FM, trasmettitori AM, trasmettitori 

satellitari, internet radio e podcast e, come la CCTV, ha intrapreso joint venture con dei 

provider internazionali per ampliare il proprio campo d’azione e raggiungere un 

pubblico sempre più vasto.127 

L’espansione mediatica cinese non si limita solo ai media elettronici. Ad 

esempio, Il Quotidiano del Popolo è disponibile anche in arabo, russo, francese, 

giapponese, inglese e spagnolo e nel 2009 ha lanciato l’edizione inglese del Global 

Times, disponibile anche online, con l’obiettivo di trasmettere una migliore immagine 

                                                            
122 Jian Wang, Soft Power in China, op. cit., p. 60. 
123 Ivi, p.59. 
124 Michael Barr, Who’s Afraid of China?, op. cit., pp. 45-46. 
125 La Xinhua News Agency lancia il servizio televisivo in lingua inglese a livello globale, 30 aprile 2010, 

<http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010–04/30/c_13273606.htm >, cit. in Ibid. 
126  Wikipedia, “China Radio International”, Wikipedia, 

<https://en.wikipedia.org/wiki/China_Radio_International#Languages> (consultato il 15/03/2019). 
127 Wanning Sun, “Mission Impossible? Soft Power, Communication Capacity, and the Globalization of 

Chinese Media”, International Journal of Communication, Vol. 4, 2010, p. 60. 
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della Cina nel mondo.128 Dal 2010, invece, il China Daily, principale quotidiano in lingua 

inglese del Paese, pubblica settimanalmente nel Regno Unito.129 

Il X Piano quinquennale non prevedeva la promozione della cultura all’estero 

solo attraverso i media: per la prima volta è stato definito un progetto basato 

sull’industria culturale, volto a implementare un sistema per l’esportazione dei 

prodotti culturali negli anni avvenire.130 Seguendo questa linea di sviluppo l’industria 

culturale è stata inserita nell’anno 2003 nella lista delle undici industrie pilastro del 

Paese e, nello stesso anno, vantava già un certo numero di prodotti culturali in via 

sviluppo, quali intrattenimento, prodotti audio visivi, ecc.131 L’importanza di questo 

settore per lo sviluppo dell’influenza del Paese è stata ribadita più e più volte132 e la 

sua promozione rientra anche nelle linee guida dell’attuale XIII Piano quinquennale133 

                                                            
128 “China Plans Global Media Expansion”, Agence France Presse, 14 gennaio 2009, cit. in Michael Barr, 

Who’s Afraid of China?, op. cit., p. 46. 
129 “China’s First English Language Newspaper Hits UK News Stand”, China Daily, 2 dicembre 2010, 

www.chinadaily.com.cn/china/2010–12/02/content_11645222.htm, cit. in Ibid. 
130 Ashley Esraey, Xiao Qiang, “Digital Communication and Political Change”, International Journal of 

Communication, Vol. 5, 2011; Yu Hong, “Reading the Twelfth Five-Year Plan: China’s communication-

Driven Mode of Economic Restructuring”, International Journal of Communication, Vol. 5, 2011; Wendy 

Su, “New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power”, Global Media and Communication, Vol. 6, 

2011, cit. in Claire Seungeun Lee, Soft Power Made in China, op. cit., p. 3. 
131 Ivi, p. 30. 
132  Ad esempio, in occasione del XVIII Congresso nazionale del PCC, “Hu Jintao zai Zhongguo 

Gongchandang di shiba ci quanguo daibiao dahui shang de baogao” 胡锦涛在中国共产党第十八次全

国代表大会上的报告 (Rapporto di Hu Jintao al XVIII Congresso nazionale del PCC), Xinhuawang, 17 

novembre 2012, <http://news.xinhuanet.com/18cpcnc/2012-11/17/c_113711665_4.htm> (consultato il 

16/03/2019). 
133 “Zhonghua Renmin Gongheguo guomin jingji he shehui fazhan di shisan ge wu nian guihua gangyao”, 

op. cit., p. 129, <http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201603/P020160318573830195512.pdf> 

(consultato il 16/03/2019). 
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e, soprattutto, nel Piano per la riforma e per lo sviluppo culturale nel periodo del XVIII 

Piano quinquennale del Ministero della Cultura.134 

Lo sviluppo dell’industria culturale si è rivelato la chiave di volta per la 

costruzione del soft power e la promozione della cultura della cultura cinese. I prodotti 

di questo settore, infatti, permettono di sviluppare e rinforzare l’influenza del Paese e 

la sua immagine a livello internazionale.135 Tra questi, sono soprattutto le pubblicazioni 

a permettere la divulgazione della cultura cinese e, in particolar modo, i testi classici a 

sfondo letterario e filosofico rappresentano i testi di partenza per la traduzione e la 

promozione del soft power all’estero.136 Anche l’interesse dei clienti internazionali nei 

confronti della cultura cinese è sempre maggiore e, per rispondere a questa domanda, 

il governo cinese ha inaugurato il China Book International Program (CBI), che si è 

rivelato un grande strumento per permettere al pubblico internazionale di prendere 

familiarità con la Cina, contribuendo economicamente alla pubblicazione di libri sulla 

Cina e donando gratuitamente libri alle biblioteche estere.137 Tuttavia, la difficoltà 

della lingua cinese rappresenta spesso una barriera per l’esportazione di questi 

prodotti e per la loro fruibilità da parte dei lettori stranieri: consapevole di queste 

difficoltà, il governo ha anche istituito dei fondi per la traduzione, così da incentivare i 

traduttori a tradurre e pubblicare i libri cinesi.138 La lingua, infatti, veicola la storia e la 

cultura di un Paese e molti termini e concetti non possono essere semplicemente 

                                                            
134 “Wenhuabu ‘shisan wu’ shiqi wenhua fazhan gaige guihua” 文化部“十三五”时期文化发展改革规

划 (Piano per la riforma e per lo sviluppo culturale nel periodo del XVIII Piano quinquennale del 

Ministero della Cultura), Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhengfu, 23 febbraio 2017, 

<http://www.gov.cn/xinwen/2017-02/23/content_5170224.htm> (consultato il 16/03/2019). 
135 Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., pp. 143-151. 
136 Zheng Weikang 郑蔚康, “Quanli · fanyi yu Zhongguo wehnhua ruanshili jianshe” 权力·翻译与中国

文化软实力建设 (Potere e traduzione: la costruzione del soft power culturale cinese), Journal of Qiqihar 

University, N. 1, gennaio 2017, p. 131. 
137  China Book International, “CBI Project”, China Book International, 

<http://www.chinabookinternational.org/aboutcbi/Project/> (consultato il 16/03/2019). 
138 Li Mingjiang, Soft Power, op. cit., pp. 150-151. 
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1.11 Tirare le somme 

 

 A partire dai primi anni Novanta, la Cina si è impegnata molto nella costruzione 

del suo soft power e, individuando nella cultura la risorsa principale da cui attingere 

per lo sviluppo di strategie volte restaurare il consenso e l’immagine del Paese, 

rispettivamente a livello nazionale e internazionale, ad oggi ha raggiunto traguardi 

ragguardevoli. Esaminando i dati dell’indice “cultura” all’interno dei rapporti redatti 

dalla Portland Communications negli ultimi quattro anni, la Cina dimostra uno sviluppo 

culturale positivo e costante, piazzandosi al nono posto negli anni 2015, 2016 e 2018 e 

all’ottavo nell’anno 2017. Il progredire dello sviluppo del soft power cinese è 

confermato anche dal punteggio totale conseguito dal Paese, che dai 40,85 punti nel 

2015 è passato a 51,85 nel 2018.142  

 Il modello di sviluppo ideato dalla Cina ha iniziato ad avere ripercussioni anche 

a livello globale, in quanto i Paesi in via di sviluppo guardano alla Cina come a un 

esempio da emulare per svilupparsi e immettersi nel panorama internazionale. Alla 

luce di queste considerazioni, il modello cinese ha dato vita a una nuova fisica dello 

sviluppo e del potere: il “Beijing Consensus”.143 Pur rappresentando un’alternativa per 

molti Paesi, il “Beijing Consensus” si oppone al “Washington Consensus” e 

contrappone la Cina agli Stati Uniti. Questa opposizione ha fatto sì che molti studiosi si 

interrogassero sulla presunta possibilità di esportazione di questo modello, poiché 

potrebbe minare l’ascesa pacifica della Cina e far apparire il Paese come un Paese che 

vuole imporsi a livello internazionale. La Cina serba un grande potenziale ma, come 

afferma Xi Jinping, sostiene l’armonia e rispetta da sempre gli equilibri globali,144 

                                                            
142 The Soft Power 30, The Soft Power 30, <https://softpower30.com/> (consultato il 16/03/2019). 
143 Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, New York, The Foreign Policy Centre, 2004, pp. 3-4. 
144 “Xi Jinping pingfang Ou chanshu zhongyao waijiao linian shuping: jianchi wenhua zixin tuidong 

zhongwai jiaoliu” 习近平访欧阐述重要外交理念述评：坚持文化自信 推动 中外交流 (La visita di Xi 

Jinping in Europa per chiarire i progetti diplomatici cinesi: concentrarsi sulla cultura e promuovere gli 
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poiché solo un clima di equilibrio e di armonia rende possibile lo sviluppo del Paese a 

livello nazionale e internazionale.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                              
scambi tra la Cina e l’estero), Xinhua wang, 9 maggio 2014, 

<http://cpc.people.com.cn/pinglun/n/2014/0509/c78779-24998000.html> (consultato il 16/03/2019). 
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Principi e tecniche per la promozione del soft power culturale cinese 

Tang Lei 

(Centro Internazionale di Studi sulla Cina, Accademia Cinese delle Scienze Sociali, Pechino, 100732) 

 

Abstract: La Cina ha scelto la cultura come linea guida nella promozione del suo soft power, 

promuovendo così il “soft power culturale”, un concetto ben diverso dal discorso occidentale 

sul soft power, che si basa sulla ricchezza della cultura cinese e sostiene il valore della 

formazione umanistica. L’essenza del soft power cinese deriva da un modello di sviluppo 

improntato sull’autorinnovamento e sul perseguimento della pace. Nell’incrementare il soft 

power di una nazione bisognerebbe rinnovare la diplomazia, conoscere la propria situazione e 

quella degli altri Paesi e dimostrare di saper valorizzare i propri punti di forza. Si tratta di un 

potere la cui consacrazione non avviene dall’oggi al domani, ma necessita di pazienza, 

perseveranza e talvolta occorre scegliere tra gli interessi di un Paese e la sua immagine. 

Parole chiave: cultura cinese, soft power culturale, interessi nazionali, immagine nazionale, 

diplomazia pubblica 

Numero di classificazione: G120 Codice: A N. seriale: 1009-1971( 2017) 06-0062-06 

DOI: 10.16822/j.cnki.hitskb.2017.06.013 

 

Rivista dell’Istituto di Tecnologia di Harbin (Edizione di Scienze Sociali), Vol. 19, N. 6, novembre 

2017 

Letteratura e Cultura 

 

Il concetto di soft power venne introdotto dallo studioso americano Joseph Nye 

negli anni Ottanta del XX secolo e acquisì fin da subito, in Occidente, un’importanza 

fondamentale nello studio della politica internazionale, anche se pochi furono gli 

studiosi cinesi che in quel periodo vi prestarono attenzione e divulgarono questo 

concetto all’interno del Paese. Per far sì che il soft power destasse l’interesse dei circoli 
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scolastici si è dovuto aspettare l’inizio del XXI secolo. Assieme alla strategia di 

diffusione dell’economia all’estero, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 

iniziò a prestare attenzione anche all’immagine nazionale e al soft power del Paese, in 

quanto aspetti che sarebbero dovuti andare di pari passo con la sfera economica. Nel 

2007 il termine soft power fece la sua comparsa ufficiale nel discorso del XVII 

Congresso nazionale del PCC a indicare che il Comitato Centrale e il Paese avevano 

scelto come strategia lo sviluppo del soft power nazionale. Nel dicembre 2013 durante 

la dodicesima riunione dell’ufficio politico del PCC, Xi Jinping sottolineò che 

“incrementare il soft power culturale del Paese è l’obiettivo che si sta cercando di 

raggiungere da più di due secoli e la realizzazione di quel sogno che vede la grande 

rinascita della nazione cinese”. 1  Questa non è che un’ulteriore conferma 

dell’importanza che la costruzione del soft power riveste per la posizione e la strategia 

di un Paese. 

Negli ultimi anni il governo ha investito molto nella promozione del soft power 

nazionale e, servendosi della strategia di diffusione della cultura all’estero e della 

nuova via della seta, ha ottenuto risultati soddisfacenti. In Inghilterra la Portland 

Communications ha pubblicato il “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power”. 

Noto come “Rapporto Portland”, si tratta del rapporto della ricerca sul soft power nel 

mondo, viene pubblicato annualmente a partire dal 2015 ed è considerato da Nye il 

miglior metodo per misurare il soft power in maniera quantitativa. La Cina, che nel 

2015 si trovava al trentesimo posto, è passata al ventottesimo nel 2016 e al 

venticinquesimo nel 2017 e rappresenta il Paese con la crescita più veloce presente 

nella lista, fatta eccezione per la Norvegia.2 

Tuttavia, il “Rapporto Portland” del 2015 ha anche evidenziato che la 

proporzione tra investimenti e entrate della Cina nella costruzione del soft power non 

                                                            
1 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng 习近平谈治国理政 (Xi Jinping sull’arte del governo), 

Pechino, Waiwen chubanshe youxian zeren gongsi, 2014, p. 160. 
2 Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2017”, Londra/Portland, 2017, 

p. 43. 
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è bilanciata.3 Stando all’autore, la questione è ancora irrisolta: è comune voler saltare 

le tappe ed essere impazienti, alcuni progetti per la costruzione dell’immagine 

nazionale e del soft power sembrano molto efficaci, ma portano miseri risultati. Per 

questo motivo vi è l’urgenza di rivedere i metodi di costruzione del soft power dal 

punto di vista tecnologico e, al tempo stesso, occorre riprodurre questo processo per 

comprendere nuovamente le leggi che governano lo sviluppo del soft power nazionale, 

ricercando infine una via di sviluppo adatta alle peculiarità cinesi. 

 

1. Le basi per lo sviluppo del soft power cinese risiedono nella ricchezza e nello 

sviluppo della cultura 

 Nye suddivideva la forza di un Paese o di un’organizzazione in “hard” e “soft”. 

Lo hard power si riferisce principalmente all’economia e agli affari militari, mentre “in 

politica internazionale il potere soft deriva in gran parte dai valori, 

dall’amministrazione e dalla politica interna incarnati da un Paese o da 

un’organizzazione e nel modo in cui questi gestiscono le relazioni internazionali”.4 

 Joshua Kurlantzick, il primo studioso occidentale a interrogarsi sulla questione 

del soft power cinese, ritiene che il concetto di soft power nel suo processo di 

accettazione e applicazione in Cina supera di gran lunga la concezione di Nye in quanto, 

oltre alla cultura popolare e alla diplomazia pubblica, anche le misure economiche e 

diplomatiche quali aiuti all’estero, investimenti e adesioni a organizzazioni multilaterali 

internazionali sono diventati risorse per il soft power.5 Questo punto di vista gode di 

una certa autorevolezza all’estero, ma gli studiosi si dimostrano elastici nel 

comprendere il concetto di soft power, soprattutto nella sua fattispecie cinese, 

                                                            
3 Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2015”, Londra/Portland, 2015, 

p. 27. 
4 Yuesefu Nai 约瑟夫·奈 [Joseph Nye], Ruanshili 软实力 (Soft power), Pechino, Zhongxin chubanshe, 

2013, p. 12. 
5 Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World, New 

Haven/London, Yale University Press, 2007, p. 6. 
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pertanto l’espansione della connotazione del termine è un fenomeno piuttosto diffuso 

presso i circoli accademici cinesi ed esteri. 6  Lo stesso Nye non si è espresso 

chiaramente riguardo l’utilizzo o meno di risorse economiche per la costruzione del 

soft power, sostenendo che “le risorse economiche possono essere utilizzate sia in 

maniera attrattiva, sia in maniera coercitiva e che nel mondo reale è difficile 

distinguere, tra le relazioni economiche, quelle basate sull’hard power e quelle basate 

sul soft power”.7 

 Tuttavia, la linea di pensiero del governo cinese sullo sviluppo del soft power è 

piuttosto chiara. In primo luogo, nelle espressioni ufficiali si parla di soft power 

culturale, un concetto nuovo e distinto da quello di soft power. Questo a sottolineare 

l’attenzione che il governo cinese presta al ruolo che la forza culturale riveste nella 

formazione della forza nazionale. Come disse Wen Jiabao “l’influenza di un Paese 

dipende dall’economia, dalla tecnologia e dalla forza militare, ma in definitiva deriva 

dalla sua forza culturale”.8 In secondo luogo, la costruzione del soft power cinese si 

incentra soprattutto sull’ambito culturale. Il soft power culturale viene trattato nella 

sezione rivolta alla costruzione culturale nel rapporto del XXVII e del XXVIII Congresso 

nazionale del PCC e il “Rapporto Portland” del 2017 sottolinea che lo sviluppo del soft 

power cinese si concentra prevalentemente sulla fondazione di Istituti Confucio e su 

iniziative culturali simili.9 

                                                            
6 Glaser Bonnie S., Murphy Melissa, “Soft Power with Chinese Characteristics: The Ongoing Debate”, cit. 

in Carola McGiffert, Chinese Soft Power and Its Implications for the United States: Competition and 

Cooperation in the Developing World, Washington, Centre for Strategic and International Studies, 2009, 

pp. 6-8. 
7 Yuesefu Nai 约瑟夫·奈 [Joseph Nye], Ruanshili 软实力 (Soft power), trad. Wang Jimei 王吉美, Pechino, 

Zhongxin chubanshe jituan, 2015, p. 102. 
8 Wen Jiabao 温家宝, “Guanyu fazhan shehui shiye he gaishan minsheng de ji ge wenti” 关于发展社会

事业和改善民生的几个问题 (Sullo sviluppo dei servizi sociali e sul miglioramento del tenore di vita del 

popolo), Qiushi zazhi, N. 7, 2010, p. 18. 
9 Jonathan McClory, “The Soft Power 30”, op. cit., p. 49. 
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 La Cina possiede una storia di cinquemila anni e un’eredità culturale vastissima 

ed è seconda solo all’Italia per il numero di siti ritenuti Patrimonio dell’umanità, che 

sono già di per sé origine del soft power cinese. Il segretario generale Xi Jinping ha 

affermato chiaramente che “la cultura tradizionale cinese rappresenta la superiorità 

del Paese ed è l’origine più profonda del soft power culturale”.10 Ad oggi, la Cina 

promuove il soft power culturale non solo perché la storia le ha lasciato in eredità 

moltissime risorse culturali, ma anche perché la tradizione e la cultura, con la moralità, 

l’etica e i valori da queste compresi, sono alla base del governo del Paese. Come 

affermò Russell: “La Cina andrebbe considerata un’entità culturale, piuttosto che 

un’entità politica”.11 La studiosa americana Sabina Knight si è espressa con più 

chiarezza a riguardo: 

Dopo oltre tremila anni la Cina è ancora in piedi e probabilmente deve molto di più alla 

sua tradizione letteraria di quanto non debba essere debitrice verso la sua storia 

politica. Diversamente dall’Impero romano, la Cina è sempre stata riunificata dopo le 

sue divisioni. È stato in parte grazie alla fede che il popolo cinese nutriva nella forza 

della cultura e alla scrittura cinese, cui spetta il merito più grande, che questa civiltà, 

tanto contraddittoria quanto resiliente, si è mantenuta. La sfera civile si contrappone a 

quella militare ed era considerata la base del governo e il mezzo indispensabile per una 

cultura armoniosa.12 

 Si deve, dunque, comprendere il soft power culturale in un’ottica volta alla 

realizzazione di un buon governo da parte dello stesso Paese e non solo in un’ottica di 

politica internazionale. Lo studioso americano Michael Barr ha sottolineato che “il soft 

power cinese gioca un attivo ruolo anche negli affari interni in quanto aiuta a 

mantenere l’armonia tra i gruppi etnici e promuove uno sviluppo sostenibile. Si tratta 

di una differenza sostanziale nella comprensione del concetto di soft power da parte 

                                                            
10 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng, op. cit., p. 155. 
11 Luosu 罗素 [Bertrand Russel], Zhongguo wenti 中国问题 (The Problem of China), trad. Qin Yue 秦悦, 

Shanghai, Xuelin chubanshe, 1996, p. 164. 
12 Sang Binghua 桑禀华 [Sabina Knight], Zhongguo wenxue 中国文学 (Chinese Literature: A Very Short 

Introduction), trad. Li Yongyi 李永毅, Nanchino, Yilin chubanshe, 2016, p. 12. 
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della Cina e dell’Occidente”.13 La cultura aiuta a migliorare l’amministrazione interna e 

rinforza l’influenza del Paese all’estero: questa duplice funzione permette di 

comprendere i principi del soft power culturale in quanto espressione teorica e 

metodo pratico con caratteristiche cinesi. 

 A livello tecnico, gli studiosi cinesi si interrogano ripetutamente su come 

permettere la diffusione, sia all’estero che all’interno del Paese, della cultura cinese e 

quelli che si occupano di comunicazione interculturale si impegnano nel cercare un 

modo per far sì che il pubblico estero la comprenda e l’accetti. Rafforzare il soft power 

di un Paese allargando i canali di comunicazione e ricorrendo a mezzi di comunicazione 

innovativi è sicuramente importante, ma la cosa fondamentare rimane utilizzare 

appieno le ricchissime risorse culturali del Paese e migliorarne continuamente la 

produzione culturale. 

 A livello pratico, la produzione culturale deve essere omnicomprensiva e 

innovativa, se si vuole offrire e riformare la produzione culturale e rendere noti il 

fascino e le caratteristiche della cultura di questo grande Paese. Perseguire questo 

scopo implica non solo attenersi a un obiettivo di diffusione internazionale, ma anche 

prestare una particolare attenzione all’innovazione culturale. 

 I canali innovativi sono molteplici, ma in linea di massima non ci si separa dalla 

linea guida del partito di “rendere il passato utile per il presente, le cose straniere utili 

per la Cina e favorire la nascita del nuovo a discapito del vecchio”, a manifestare che se 

si cerca l’innovazione occorre ampliare i propri schemi e imparare dagli altri Paesi. In 

passato la cultura cinese è stata promossa con successo: Bruce Lee ha creato il Jeet 

Kune Do fondendo il Wing Chun con le arti marziali di altri Paesi e le sinfonie nazionali 

eseguite dal Butterfly Lovers’ Violin Concerto sono le più rappresentative. Si tratta di 

esempi evidenti del tentativo della Cina e degli altri Paesi di vivere in sintonia e di 

                                                            
13 Maike’er Ba’er 迈克尔·巴尔 [Michael Barr], Zhongguo ruan shili: shei zai haipa Zhongguo 中国软实力:

谁在害怕中国 (Who's Afraid of China? The Challenge of Chinese Soft Power), trad. Shi Zhufang 石竹芳, 

Pechino, Zhongyan chubanshe, 2013, p. 10. 
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apprendere dai punti di forza altrui per colmare le proprie debolezze. Questa civiltà di 

cinquemila anni vanta una cultura così ricca perché “da un lato, il popolo cinese 

possiede molta creatività in ambito culturale, dall’altro è aperto nei confronti delle 

culture straniere”.14 A oggi c’è chi critica la pellicola hollywoodiana Kung Fu Panda, 

ritenendola una presa in giro della cultura cinese, quando in realtà non si tratta che di 

una manifestazione del soft power americano e di come gli americani siano innovativi e 

abili nel prendere spunto da culture straniere. 

 Per rendere la cultura il principale mezzo per lo sviluppo del soft power bisogna 

prima di tutto sviluppare una mentalità aperta e innovativa da seguire nella 

produzione artistico-letteraria e culturale. 

 

2. Il soft power cinese deriva principalmente da un modello di sviluppo fondato 

sull’autorinnovamento e sul perseguimento della pace 

 Quando si parla di soft power si fa spesso riferimento alla dinastia Tang, epoca 

in cui la prosperità e il fascino della Cina avevano raggiunto il loro apogeo. Come 

descrivono i poeti del periodo Wang Wei e Du Fu: “Quando l’alto palazzo apre le sue 

porte, gentiluomini di ogni Paese rendono omaggio all’imperatore” e “Quando nel 

palazzo i saggi onorano l’imperatore, sotto il cielo tutti vivevano in armonia”, successi 

nati a partire dalla prosperità economica e culturale dell’epoca Tang. Il senso di queste 

due poesie è indubbio: l’economia, così florida, incuteva reverenziale timore e la civiltà 

dei riti avvicinava le persone. 

 Xi Jinping sottolinea che “il soft power culturale di un Paese deriva 

sostanzialmente dalla vitalità, dalla coesione e forza ispiratrice dei suoi valori 

centrali”.15 I valori centrali di “prosperità, democrazia, cultura e armonia” in realtà 

rappresentano un’elevata sintesi della linea di valori perseguita dalla Cina. Altri 

studiosi ritengono, invece, che il soft power cinese si origini dal modello di sviluppo del 

                                                            
14 Wen Jiabao 温家宝, “Guanyu fazhan shehui shiye he gaishan minsheng de ji ge wenti”, op. cit., p. 8. 
15 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng, op. cit., p. 163. 
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Paese e dal sistema di valori che vi soggiace, infatti “affinare la strada, i valori cinesi e i 

rispettivi sistemi, modelli, norme e regole politiche è di fondamentale importanza per 

la costruzione del soft power e per diffusione della cultura all’estero”. Questo è teoria, 

tutto il resto è pratica.16 

 Il modello di dispotismo illuminato di epoca Tang è stato a lungo oggetto di 

studio da parte dei Paesi limitrofi. A quel tempo il Giappone inviò per oltre dieci volte 

dei delegati a studiare il sistema regolamentare e la cultura Tang e, dopo aver unificato 

i territori meridionali della Corea, il regno di Silla istituì il proprio sistema statale 

basandosi sul modello di questa dinastia. Il sistema politico della Cina divenne anche il 

punto di riferimento per l’Europa nel periodo dell’Illuminismo: “L’elogio della Cina da 

parte dei pionieri illuministi raggiunse il culmine nel XVIII secolo […]. In quel periodo la 

Cina era ritratta come un’utopia sociale e politica e divenne l’ideale dei Paesi 

dell’assolutismo illuminato e il modello di valutazione per la situazione europea del 

periodo”. “La Cina a quel tempo possedeva ciò che gli intellettuali del XVII secolo più 

desideravano: un governo centrale forte e governato dalla ragione”.17 A oggi vi è la 

consapevolezza che la comprensione che gli intellettuali europei avevano della Cina si 

basava principalmente sulle scritture dei missionari in Cina e che il governo ideale da 

loro descritto era in realtà un’immagine priva di oggettività. Tuttavia, non si può 

negare che in quel tempo molti Paesi europei provassero un forte interesse nei 

confronti della Cina, anche se quest’interesse dipendeva in gran parte dalle aspettative 

del pubblico. Nei primi anni e negli anni centrali dell’Illuminismo gli intellettuali 

europei reputavano il dispotismo illuminato di stampo cinese un modello di governo 

                                                            
16 Zhang Shuhua 张树华, “Shijie xin geju xia ruan shili jianshe de ‘Dao’ yu ‘Wu’” 世界新格局下软实力建

设的“道”与“术” (Il Dao e lo Wu della costruzione del soft power nel nuovo mondo), Huaiqiu Shibao, N. 

14, 15 maggio 2017. 
17 Tuomasi Fusi 托马斯·福斯 [Thomas Foster], Ouzhouren yan zhong de Zhongguo: cong Laibunizi dao 

Kangde 欧洲人眼中的中国: 从莱布尼兹到康德 (La Cina attraverso uno sguardo europeo: da Leibniz a 

Kant), Kangde yu Zhongguo zhexue zhihui 康德与中国哲学智慧 (Kant e la saggezza della filosofia 

cinese), Pechino, Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2009, pp. 42-43. 
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ideale, ma nel tardo periodo il sistema di governo cinese divenne oggetto di critica da 

parte di Montesquieu, Rousseau, Kant e altri pensatori, a testimoniare un 

cambiamento della mentalità pubblica. Il cambiamento improvviso della Cina agli occhi 

dell’Europa nel periodo illuminista dimostra che l’interesse destato dal sistema e dalle 

linee governativi in realtà era controllato dall’ambiente storico e culturale di entrambi i 

Paesi. È necessario, però, ricercare valori politici più universali per esprimere l’unicità 

del fascino della Cina civilizzata. 

 Di ritorno dalla Cina negli anni Venti del XX secolo, il filosofo americano Russell 

dichiarò con amarezza che “la ricchezza e la maggior parte di tutto ciò che l’Occidente 

cerca di accaparrarsi derivano dall’invasione dei Paesi più deboli, mentre la forza della 

Cina non ha bisogno di ledere altri Paesi, ma dipende in toto dalle sue capacità”.18 

Ancora oggi, la capacità di essere autonoma della Cina gode dell’ammirazione di molti 

Paesi sviluppati. Arkebe Oqubay Metiku, consigliere del Primo ministro etiope, affermò 

con tono di lode che “la Cina è il luogo dove la povertà è stata sconfitta con più 

successo” e Moussa Faki, presidente della Commissione dell’Unione Africana, dichiarò 

che “essere autonomi è la prima lezione che l’Africa ha appreso dall’alleviamento della 

povertà in Cina ed è anche il principio fondamentale dei risultati ottenuti dal Paese”.19 

Queste dichiarazioni sono sufficienti per dimostrare che il governo cinese persegue da 

sempre l’autorinnovamento, che si dimostra abbastanza universale e dotato di potere 

ispiratore da divenire la fonte principale del soft power culturale. 

 All’estero vige ancora il dominio del più forte e si tende a dubitare della 

strategia di sviluppo pacifico della Cina. Come evidenzia lo studioso inglese Martin 

Jacques “in ambito internazionale i Paesi appena nati per perseguire i loro obiettivi 

politici, culturali e militari a lungo termine devono fare affidamento sulla loro forza 

                                                            
18 Luosu 罗素, Zhongguo wenti, op. cit., pp. 3-4. 
19 A’erka Aokebei Meidiku 阿尔卡·奥克贝·梅蒂库 [Arkebe Oqubay Metiku], “Jiejian Zhongguo jingyan 

de jingsui” 借鉴中国经验的精髓 (Apprendere dall’esperienza cinese); Musa Faji Mohanmode 穆萨·法

基·默罕默德 [Moussa Faki Mahamat], “Di yi ke: Ziligengsheng” 第一课: 自力更生 (Lezione uno: 

Autorinnovamento), Renmin ribao, N. 23, 12 luglio 2012. 
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economica ed è su questa legge ferrea che si cela il vero senso dell’egemonia”.20 

L’Occidente guarda con occhio vigile allo sviluppo del soft power della Cina, la cui linea 

di pensiero è ancora diametralmente opposta a quella tradizionale. Solo se si adotta 

uno sguardo oggettivo si riesce a comprendere la natura pacifica e non aggressiva del 

soft power cinese.21 

 Russell si recò in Cina negli anni Venti del XX secolo e la fine della Prima guerra 

mondiale e il pericolo della crisi economica del capitalismo lo rendevano ottimista nei 

confronti dello sviluppo cinese: “se i riformisti fossero abbastanza forti da difendersi, 

placassero le loro brame di conquista, si dedicassero completamente alle scienze e 

all’arte e fondassero un sistema economico migliore di quello attuale, la Cina 

adempierebbe il suo dovere nei confronti del mondo, infondendo nuova speranza 

nell’umanità”. 22  A partire dal XXI secolo nei circoli accademici occidentali si è 

cominciato a interrogarsi sul mistero dell’ascesa cinese, analizzando la questione sotto 

ogni suo aspetto, nella speranza di riassumere la linea di sviluppo della Cina, che va 

ben oltre e presenta caratteristiche diverse rispetto al “Washington consensus”. In 

questi ambienti si comincia a parlare di “Beijing consensus” e di “Modello cinese”, ma 

queste espressioni ancora non godono del consenso popolare cui Russell aveva tanto 

auspicato più di un secolo fa. 

 Un detto cinese recita: “L’altezza degli alberi attira le fenici, il profumo dei fiori 

attira le farfalle”. Se la Cina continua a perseguire la linea dell’autorinnovamento e 

dello sviluppo pacifico, col tempo riuscirà a guadagnarsi il rispetto e la fiducia degli altri 

Paesi. 

                                                            
20 Mading Yake 马丁·雅克 [Martin Jacques], Dang Zhongguo tongzhi shijie: Zhongguo de jueqi yu Xifang 

shijie de shuailuo 当中国统治世界: 中国的崛起与西方世界的衰落 (When China Rules the World: the 

Rise of the Middle Kingdom and the Birth of a New Global Order), trad. Zhang Li 张莉 e Liu Qu 刘曲, 

Pechino, Zhongxin chubanshe, 2010, p. 11. 
21 Cui Yujun 崔玉军, “Jinnian lai haiwai Zhongguo ruan shili yanjiu shuping” 近年来海外中国软实力研

究述评 (Report internazionale sul soft power cinese negli ultimi anni), Guowai shehui kexue, N. 5, 2016, 

p. 30. 
22 Luosu 罗素, Zhongguo wenti, op. cit., p. 198. 
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3. Per promuovere la diplomazia pubblica occorre conoscere la propria situazione e 

quella degli altri Paesi e dimostrare di saper valorizzare i propri punti di forza 

 La Cina investe molto nella promozione del soft power. Stando al “Rapporto 

Portland” del 2017, gli investimenti, che si concentrano soprattutto in ambito 

pubblicitario, hanno raggiunto i 10 milioni di dollari e superato quelli di USA, Regno 

Unito, Germania e Giappone.23 È difficile credere che non si tratti solamente di 

ostentazione di denaro e gli altri Paesi vedono gli aiuti economici della Cina a livello 

internazionale come un mero strumento volto a rinforzare l’influenza cinese nei Paesi 

bisognosi, specialmente in quelli in via di sviluppo. Marcos Troyjo, direttore del BRICS 

National Research Center alla Columbia University, si è espresso molto chiaramente a 

riguardo: “L’influenza della Cina deriva dalla forza economica e per gli uomini politici 

soft power significa nient’altro che potere del denaro”.24 Tuttavia, la diplomazia 

economica non produce grandi risultati nella promozione del soft power. Stando a un 

sondaggio dell’opinione pubblica sull’immagine nazionale del Pew Research Center, 

negli ultimi dieci anni la RPC si è guadagnata una buona reputazione, che in un 

brevissimo lasso di tempo ha superato i dieci punti percentuali in Argentina, Israele e 

Uganda. Tra questi Paesi, è l’Uganda a ricevere maggiormente aiuti economici da parte 

della Cina.25 Pertanto, il denaro non risolve necessariamente i problemi e non è detto 

che sia sempre la soluzione. 

 Chi si occupa di teoria e di pratica in ambito di diplomazia internazionale spesso 

vede la diplomazia pubblica come il principale strumento per lo sviluppo del soft power. 

Nye ritiene che la diplomazia pubblica si sviluppa a partire da una quotidiana 

promozione e diffusione mediatica da parte del governo, da una promozione politica 

con temi e programmi definiti nel lungo periodo e dalla coltivazione di relazioni 

                                                            
23 Jonathan McClory, “The Soft Power 30”, op. cit., p. 70. 
24 Makesi Teluoji 马科斯·特洛吉 [Marcos Troyjo], “Hewei Zhongguo ‘ruan shili’” 何为中国的“软实力” 

(Cos’è il soft power cinese?), FT Zhongwen wan, <http://www.ftchinese.com/story/001062587?full = y> 

( consultato il 28/06/2017). 
25  Pew Research Center, “Opinion of China”, Pew Research Center, 

<http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/> (consulato il 31/07/2017). 
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durature con gli agenti principali del settore.26 Gli studi hanno confermato l’utilità della 

diplomazia pubblica nel promuovere il soft power cinese: nel 2012 il Committee of 100 

ha indotto un sondaggio sull’immagine della Cina negli USA e, sulla base dei risultati 

ottenuti, sono state proposte tre strategie per accrescere l’immagine nazionale cinese, 

ovvero sviluppare gli scambi nell’ambito dell’istruzione, la diplomazia pubblica e la 

formazione della leadership.27 Alcuni studiosi internazionali ritengono che il successo 

del soft power cinese dipende dall’efficacia della diplomazia pubblica.28 

 Negli ultimi anni la Cina si è dedicata allo sviluppo degli scambi e alla 

formazione del personale cinese all’estero. L’Istituto Confucio ha più di cinquecento 

sedi in tutto in mondo e ha ottenuto notevoli risultati nella diffusione della lingua e 

dell’influenza culturale cinesi. Ogni anno il "Young Sinologist Training Program" e 

il ”New Sinology Program”, organizzati rispettivamente dal Ministero della Cultura e 

dall’Hanban, permettono a centinaia di futuri sinologi di seguire corsi di 

perfezionamento in Cina. Tuttavia, devono ancora trascorrere alcuni anni prima di 

potersi accertare della loro efficacia. 

 La Cina deve imparare dagli altri Paesi come agire e pensare in ambito di 

diplomazia pubblica, concentrandosi principalmente su tre aspetti. 

 In primis, occorre possedere una conoscenza, almeno basilare, dell’ideologia e 

delle abitudini culturali dei Paesi con cui si intende tessere delle relazioni diplomatiche. 

Questo è un problema frequente, ma che viene spesso trascurato in quanto la Cina 

non si è ancora sforzata e impegnata molto nel comprendere il prossimo. Ad esempio, 

gli studiosi occidentali sanno che l’opera di Sunzi per la Cina e una risorsa del soft 

                                                            
26 Joseph Nye, “Public Diplomacy and Soft Power”, cit. in Geoffrey Cowan, Nicholas J. Cull (a cura di), 

Public Diplomacy in a Changing World. The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, Thousand Oaks, SAGE Publications, Vol. 616, 2008, pp. 94-109． 
27 Makelin 马克林 [Colin Mackerras], Wo kan Zhongguo: 1949 nian yilai Zhongguo zai Xifang de 

xingxiang 我看中国: 1949 年以来中国在西方的形象 (Western Images of China), trad. Zhang Yongxian 

张勇先 et alii, Pechino, Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2015, p. 188. 
28 Cui Yujun 崔玉军, “Jinnian lai haiwai Zhongguo ruan shili yanjiu shuping”, op. cit., p. 32. 



 

54 
 

power culturale.29 I cinesi sperano, rifacendosi al pensiero di Sunzi, di rendere noto al 

mondo che il loro Paese ha sempre sostenuto la pace. Già duemila anni fa si 

discutevano questioni riconducibili all’odierno soft power, ma in realtà l’ideologia del 

filosofo non è accettata in maniera univoca nella società occidentale, poiché viene 

spesso elevata a principio guida per le relazioni personali e la competizione sul 

mercato. I lettori occidentali considerano la Cina un Paese che spesso adotta 

stratagemmi per sconfiggere i nemici e vincere le competizioni proprio a causa di 

questa associazione al pensiero di Sunzi.30 Tuttavia, è proprio in queste circostanze che 

si deve far appiglio al principio di “conoscere sé stessi e gli avversari per vincere ogni 

battaglia” nell’occuparsi di diplomazia pubblica e di diffusione culturale all’estero. Lo 

stesso Nye aveva sottolineato che “la diplomazia pubblica presenta allo stesso tempo 

capacità oratorie e di ascolto” ed è attraverso queste ultime che si comprendono i 

valori in comune e le diversità.31 

 In secundis, bisogna prestare la giusta attenzione all’abilità di “coltivare 

relazioni durature con gli agenti principali del settore” proposta da Nye, vale a dire con 

i leader politici, commerciali e di opinione. Nella conclusione del rapporto di ricerca del 

Commitee of 100 si consiglia si incentivare lo studio della lingua cinese da parte dei 

futuri leader americani. Giappone e Corea ricorrono alla diplomazia pubblica per 

creare nella futura classe dirigente cinese dei gruppi a loro favore. Ad esempio, ogni 

anno Li Rongyi, presidente della China-Korea Cultural Association, dal 1999 invita una 

ventina di studenti universitari cinesi in Corea per prendere parte ai corsi dei loro 

colleghi coreani e considera questi scambi un investimento per il futuro. Li ha 

dichiarato ai media che “gli studenti prescelti sono per la stragrande maggioranza figli 

                                                            
29  Leon Whyte, “Sun Tzu and the Art of Soft Power?”, The Diplomat, 

<http://thediplomat.com/2015/03/sun-tzu-and-the-art-of-soft-power/> (consultato il 01/08/2017). 
30 “Sun Tzu and the Art of Soft Power”, The Economist, <http://www.economist.com/node/21541714> 

(consultato il 31/07/2017). 
31 Joseph Nye, “Public Diplomacy and Soft Power”, cit. in Geoffrey Cowan, Nicholas J. Cull (a cura di), 

Public Diplomacy in a Changing World, op. cit., p. 103. 
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di ufficiali cinesi che diventeranno leader nei prossimi venti o trent’anni ed è 

fondamentale far sì che abbiano una buona considerazione della Corea”.32 

 In terzo luogo, è importante fare buon uso delle nuove tecnologie per 

migliorare i canali diplomatici. Il Rapporto Portland del 2016 sottolinea l’utilità della 

diplomazia digitale per la promozione del soft power nazionale.33 La diplomazia digitale 

consiste nell’utilizzo di canali digitali e piattaforme internet per svolgere attività 

diplomatiche e, in particolar modo, di diplomazia pubblica. Ricorrere ai social media 

per promuovere attività diplomatiche e comunicare con la popolazione mondiale è una 

delle applicazioni più frequenti e ha come obiettivo la promozione delle politiche 

diplomatiche e dell’immagine nazionale. Secondo il rapporto, non solo Stati Uniti e 

Canada, ma anche i primi cinque Paesi della classifica, tra cui Regno Unito, Germania e 

Francia dimostrano di saper sfruttare al meglio gli strumenti di diplomazia digitale. 

Questo fenomeno merita l’attenzione dei leader di ogni Paese perché “se un Paese è in 

grado di costruire una solida infrastruttura digitale e di promuovere la partecipazione 

degli utenti nelle attività diplomatiche, allora potrebbe riscontrare buoni risultati 

anche negli altri aspetti coinvolti nella costruzione del soft power”.34 Per quanto 

concerne la Cina, sviluppare la diplomazia digitale equivale a ritrarre meglio la sua 

influenza e il suo potere ispiratore. Stando ai risultati dei sondaggi del Pew Research 

Center, il 57% dei giovani americani tra i 18 e i 29 anni manifesta un atteggiamento 

positivo nei confronti della Cina, mentre questa tendenza si riscontra solo nel 27% 

degli individui dai 50 anni in su.35 Il target giovanile del sondaggio costituisce anche il 

gruppo di utenti più attivo sulla rete. 

                                                            
32 Li Xiang San 李享三 [Lee Heng-san], Jin Qiyong 金璂永 [Kin Yong-jun], “Hangguo de 50 wei 

Zhongguotong” 韩国的 50 位中国通 (I 50 esperti di Cina in Corea), Xin Dongya, N. 9, 2001. 
33 Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2016”, Londra/Portland, 2016, 

p. 104. 
34 Ivi, pp. 104-105. 
35 Pew Research Center, “America’s Global Image Remains More Positive than China’s, But Many See 

China Becoming World’s Leading Power”, <http://www.pewglobal.org/files/2013/07/Pew-Research-

Global-Attitudes-Project-Balance-of-Power-Report-FINAL-July-18-2013.pdf>, p. 29. 
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4. La promozione del soft power e dell’immagine nazionale deve essere 

programmata 

 Il governo cinese continua a impegnarsi nella promozione del soft power e 

dell’immagine del Paese e le attività diplomatiche di tipo domestico, culturale e 

cognitivo aiutano senza ombra di dubbio a aumentare l’influenza e l’esposizione della 

Cina a livello internazionale. Tuttavia, la costruzione del soft power non è un processo 

lineare e in continuo miglioramento, bensì un processo con cambi di tendenza molto 

frequenti. Fenomeni negativi, così come strategie diplomatiche non appropriate e 

diplomatici inesperti possono influenzare negativamente la crescita del soft power e 

dell’immagine del Paese.36 È impossibile migliorare l’immagine nazionale e risolvere 

una volta per tutte le difficoltà sulla strada della costruzione del soft power al primo 

colpo. Promuovere il soft power è come guadagnare la fiducia di un uomo: serve 

tempo e nel mentre fraintendimenti, errori, disaccordi e litigi possono influenzare 

l’opinione che uno ha dell’altro, perciò occorrono sincerità, pazienza, saggezza e 

determinazione. 

 Guadagnarsi approvazione e stima reciproca tra Paesi non è poi così diverso e 

inoltre è piuttosto difficile. Se intesa come beni materiali quali cibo, vestiti e opere 

d’arte, accettare la cultura di un altro Paese è piuttosto facile, ma accettarne le 

politiche diplomatiche non lo è altrettanto. Inoltre, se nel corso della loro storia due 

Paesi hanno sviluppato modelli di sviluppo differenti, è piuttosto difficile che questi 

possano riconoscere i reciproci sistemi politici e di valori. Stando a un sondaggio 

condotto negli USA, il grado di accettazione della Cina in vari campi da parte degli 

intervistati registra un calo a partire dalla cultura fino ad arrivare alle strategie e al 

sistema politico.37 

                                                            
36 Jonathan McClory, “The Soft Power 30”, op. cit., p. 135. 
37 Guan Shijie 关世杰, “Zhongguo wenhua ruan shili: zai Meiguo de xianzhuang he sikao” 中国文化软实

力: 在美国的现状与思考 (Soft power culturale cinese: Riflessioni e condizione attuale in America), 

Guowai shehui kexue, N. 5, 2012, pp. 72-80. 
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 Il soft power è una componente di fondamentale importanza per un Paese, ma 

paradossalmente non rappresenta un fattore assoluto nella scelta della strategia 

politica. Talvolta è molto difficile proteggere gli interessi e, al tempo stesso, preservare 

l’immagine nazionale. Zheng Yongnian ha dichiarato che “il soft power può destare 

l’interesse di una parte della popolazione, proprio come la cultura, ma non ha una 

forte influenza sulla condotta di un Paese a livello di politica internazionale, poiché 

l’obiettivo di questo settore è ancora il dominio sugli altri Paesi. Gli interessi della 

nazione sono, dunque, il fattore principale su cui un Paese deve concentrarsi al 

momento della scelta delle politiche diplomatiche”.38 In un recente blog, Joshua 

Kurlantzick ha affermato che, sebbene la Cina si impegni molto nella costruzione del 

soft power, negli ultimi anni ha spesso mostrato il suo hard power agli occhi dei Paesi 

limitrofi e questo ha inciso negativamente sulla sua immagine nazionale.39 Una simile 

critica non tiene palesemente conto del bisogno della Cina di salvaguardare i propri 

interessi. Ciò non significa che la Cina deve trascurare la propria immagine e la 

costruzione del soft power, ma che deve stabilire delle priorità. L’immagine nazionale e 

il soft power pongono dei limiti alle politiche diplomatiche cinesi, perciò occorre 

valutare i possibili risultati e i potenziali rischi di azioni e politiche sotto ogni aspetto. 

Questo permette di ritrarre l’immagine di una Cina stabile e responsabile. 

 Come già è stato detto, il fulcro della discussione sul soft power potrebbe 

risiedere nel dibattito tra le linee e i modelli di sviluppo di un Paese, elementi sui quali 

Paesi dalla cultura e dal background storico differente si trovano difficilmente 

d’accordo. Alcuni studiosi occidentali dichiarano, infine, che il soft power cinese non 

può superare quello occidentale in quanto il sistema politico interno della Cina 

                                                            
38 Zheng Yongnian 郑永年, Tongwang daguo zhi lu: Zhongguo yu shijie zhixu de chongsu 通往大国之路: 

中国与世界秩序的重塑 (La strada verso il potere: rimodellare la Cina e l’ordine mondiale), Pechino, 

Dongfang chubanshe, 2011, p. 183. 
39  Joshua Kurlantzick, “Why A Global Rise of Strongmen Won’t Boost Beijing’s Appeal”, 

<https://www.cfr.org /blog- post/chinas - soft - power -part-3-why-global-rise-strongmen-wont-boost-

beijings-appeal> (consultato il 01/08/2017). 
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presenta dei difetti difficilmente trascurabili. 40  A livello ideologico, non solo la 

competizione tra soft power non sarà mai alla pari, ma i vari Paesi dovranno sempre 

scegliere uno schieramento. Questa condizione sembra rispecchiare quanto sostenuto 

da Nye, ovvero che “il soft power è un gioco in cui i punti guadagnati da chi vince sono 

pari a quelli persi da chi perde”.41 Bisogna liberarsi dalle vecchie convinzioni e seguire 

una nuova linea di pensiero che crede nell’esistenza di un destino comune a tutti e dei 

nuovi valori che inneggiano alla diversità e alla pacifica coesistenza, con lo scopo di 

costruire una nuova forma di scambi culturali e contatti politico-economici tra Paesi. 

Se sostenuti, questi modelli e questi valori verranno interiorizzati e diventeranno una 

risorsa di soft power comune a tutti i Paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 David Shambaugh, “China’s Soft-Power Push: The Search for Respect”, Foreign Affairs, Vol. 94, N. 4, 

luglio/agosto 2015, pp. 99-107. 
41 Yuesefu Nai 约瑟夫·奈 [Joseph Nye], Wang Jisi 王辑思, “Zhongguo ruan shili xingqi ji qi dui Meiguo de 

yingxiang” 中国软实力兴起及其对美国的影响 (L’ascesa del soft power cinese e la sua influenza 

sull’America), Guoji guanxi lilun, N. 6, 2009, p. 12. 
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Lingue Straniere e Traduzione 

 

Nel mondo attuale la competizione tra Paesi è sempre più intensa e la cultura, 

intesa come risorsa essenziale per gli affari politici internazionali, viene definita soft 

power. Il soft power è diventato una componente della forza nazionale del Paese e 

stimola ogni Stato a prestare attenzione alla sempre più accesa competizione tra soft 

power culturali. La traduzione, in quanto principale strumento e mezzo per la 

diffusione di una cultura all’estero, ricopre un ruolo sempre più importante nella 

costruzione del soft power culturale di una nazione, perciò vale la pena riflettere 

accuratamente su come promuovere l’attività traduttiva nel corso di questo processo. 
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1. Potere e translation studies 

L’entrata del potere negli studi sulla traduzione è iniziata con la cosiddetta 

“svolta culturale”. Questa svolta ha abbattuto la concezione limitante della centralità 

dell’autore e del testo di partenza, guardando anche a fattori esterni al processo 

traduttivo e coinvolgendo una varietà di elementi culturali legati alla traduzione nel 

campo dei translation studies. Dopo questo ampliamento di orizzonti gli studiosi si 

resero conto che la traduzione rappresenta un’attività linguistica transculturale che si 

realizza in un dato ambiente politico e sociale, è un riscrivere e un mediare, un efficace 

strumento al servizio del potere e una forma di controllo.1 Il potere è un importante 

fattore che influenza la traduzione e sempre più studiosi concentrano la loro 

attenzione su di esso. I translation studies con la scuola polisistemica, quella degli studi 

sulla manipolazione, la corrente postcoloniale, quella decostruttivista e quella 

femminista ecc. hanno dibattuto sull’influenza del potere sulla traduzione nei loro 

rispettivi studi. Tra queste, le teorie traduttive postcoloniali sono quelle che descrivono 

nella maniera più dettagliata la relazione tra traduzione e potere e fungono da 

supporto ai Paesi in via di sviluppo per liberarsi dell’egemonia discorsiva delle 

traduzioni dei Paesi sviluppati e per costruire e divulgare il loro soft power culturale.  

 Queste teorie sono nate dalla scuola postcoloniale e ne hanno assorbito i 

risultati ottenuti negli studi sul potere e sulla lingua. 

 Secondo la scuola postcoloniale, la lingua è una manifestazione esterna del 

potere. In date organizzazioni storiche e socioculturali la forma di espressione di 

diverse culture, di diversi Paesi e di diverse etnie, così come la portata del potere della 

lingua, sono determinate da fattori che soggiacciono alla lingua, come la grandezza e 

l’appartenenza del potere. La scuola postcoloniale studia il rapporto che il potere 

intrattiene con la lingua e con i testi, cercando di metterne alla luce il potere 

soggiacente, di osservare come i gruppi etnici più forti e l’Occidente lo esercitino sulle 

                                                            
1 Susan Bassnett, André Lefevere (a cura di), Translation, History and Culture: A Sourcebook, Londra, 

Routledge, 1992. 
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minoranze nazionali e sull’Oriente, e di studiare le forme di dominio e di oppressione 

coloniale in ambito politico, economico, culturale ecc. 

 Le teorie traduttive della scuola postcoloniale ritengono che la traduzione non 

sia solo una trasformazione linguistica in grado di attraversare diverse culture, ma 

anche il campo di battaglia su cui si scontrano molti elementi di potere che si trovano 

al di là delle parole. Nel campo dei translation studies, queste teorie adottano come 

campo di studio il potere discorsivo, analizzano le varie fasi del processo traduttivo e 

prestano attenzione alle operazioni e alle lotte di potere tra diverse culture che si 

celano oltre il passaggio linguistico. Nella pratica traduttiva, invece, si accettano 

diverse traduzioni di uno stesso testo e si scelgono diverse strategie traduttive per 

incrementare l’interesse verso il Paese e la sua cultura, rinforzandone così il potere e 

l’influenza. 

 

2. Traduzione e costruzione del soft power culturale cinese 

Ricorrendo al potere del linguaggio e alle teorie traduttive della scuola 

postcoloniale per analizzare la traduzione, quest’ultima non è più un atto artistico e 

scientifico di studiosi e traduttori. Da un punto di vista macroscopico, la traduzione 

risulta essere un’attività nazionale organizzata e implementata dal potere statale, è 

uno scambio culturale tra Paesi in termini di relazioni internazionali. I sui obiettivi sono 

resistere all’invasione culturale e assimilare i punti di forza della cultura degli altri Paesi 

per interesse e utilizzo personale negli affari esteri e, allo stesso tempo, sviluppare i 

valori e la cultura del proprio Paese a livello internazionale e promuovere lo status 

internazionale e il potere discorsivo del Paese negli affari politici e nelle relazioni 

internazionali. Dal punto di vista del soft power, la traduzione è parte del soft power 

culturale ed è una componente importante nella costruzione del soft power culturale 

di un Paese. 
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2.1 Nascita del concetto di soft power e soft power culturale cinese 

Il concetto di soft power fu ideato ufficialmente nel 1990 da Joseph Nye, 

professore di scienze politiche all’università americana di Harvard. Nei suoi primi lavori, 

Nye definisce l’idea originale di soft power. Si tratta di un’attenta ricerca sul potere, di 

un concetto innovativo nato dalla contrapposizione con lo hard power, pertanto il soft 

power (ruan shili 软实力) inizialmente veniva tradotto dagli studiosi cinesi come 

“potere debole” (ruan quanli 软权力). Nye distingue il potere “hard” e “soft” in base a 

due aspetti: a seconda che il potere sia o meno coercitivo e che le risorse del potere 

siano o meno tangibili. Per quanto concerne le modalità, il potere “hard” è coercitivo e 

promette guadagno, quello “soft” pone l’enfasi sul fascino esercitato da date azioni e 

sulla possibilità della loro adozione da parte di altri. Per quanto riguarda le risorse, 

quelle del potere “hard” derivano dall’economia, dagli affari militari e dalla politica 

tradizionali e da altri settori tangibili, quelle del potere “soft” derivano da tre settori 

intangibili, ovvero dalla cultura, dai valori politici e dalla politica estera. “Il soft power 

di una nazione si origina principalmente da tre ambiti: cultura (forza attrattiva del 

luogo), valori politici (se è capace di ispirare fiducia e mantiene tale reputazione a 

livello locale e internazionale) e politica estera (se un Paese è visto dagli altri Stati 

come dotato di autorità morale e giuridica)”.2 

Lo studio sul soft power culturale in Cina ha avuto uno sviluppo graduale, che si 

riflette nel modo in cui il termine viene tradotto, esempio lampante di come il potere 

influenzi la lingua grazie al suo contesto e la traduzione incarni il potere discorsivo di 

un paese. Nel 1993 Wang Huning, direttore del Dipartimento degli Affari Politici 

dell’Università Fudan, pubblicò una ricerca in cui per la prima volta si parlava del 

concetto di soft power. Nella sua tesi, l’autore non solo riprende e interpreta il 

concetto di “potere” così come era conosciuto dal mondo politico occidentale, ma vi 

aggiunge la concezione che ne avevano gli studiosi cinesi, ovvero quella di “forza”. 

“Stando agli studi internazionali sul potere, potere e forza sono alla pari. La forza è 

base e presupposto del potere”. È inoltre evidente che la cultura fa parte della forza 

                                                            
2 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2004, p. 11. 
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nazionale, in quanto “la cultura non solo costituisce il background politico di un Paese, 

ma è anche una forma di potere, una forma di forza, e di conseguenza può influenzare 

le azioni di quel Paese”.3 

 In seguito, nello studiare il potere e la forza nelle loro versioni “soft” tramite 

l’analisi dei risultati degli studi in Occidente, gli studiosi cinesi si resero man mano 

conto che il concetto di soft power proposto da Nye e dagli studiosi occidentali aveva 

lo scopo di ricostruire l’ordine politico ed economico internazionale dei principali Paesi 

capitalisti sviluppati capitanati dagli USA e di svilupparne l’egemonismo tramite le 

nuove ideologie nate dopo la Guerra Fredda. Quando gli studiosi cinesi tradussero 

questo concetto adottarono via via i termini ruan shili 软实力 (soft power) e wenhua 

weuan shili 文化软实力 (soft power culturale), iniziando a costruire in maniera 

consapevole un sistema di studio del soft power nel contesto cinese. 

Stando ai dati degli ultimi sette anni pubblicati dalla SAPPRFT, il deficit dei 

prodotti culturali cinesi è grave. Il deficit annuo di periodici, quotidiani e libri si aggira 

attorno ai 200 milioni di dollari, quello delle pubblicazioni elettroniche e dei prodotti 

audio/video è ancora più sorprendente. La proporzione delle quote di import e di 

export degli anni 2009 e 2010 ha raggiunto 1:241 e 1:106 e, sebbene nell’ultimo 

periodo abbia registrato un calo, il deficit aumenta di anno in anno, raggiungendo nel 

2015 i 217 milioni di dollari. I prodotti culturali esteri sono entrati un gran quantità nel 

mercato cinese, la Cina è divenuta il target per l’invasione, l’infiltrazione e 

l’esportazione culturali dei Paesi culturalmente sviluppati e non si può non parlare 

della promozione del soft power culturale nazionale. 

 

 

 

                                                            
3 Wang Huning 王沪宁, “Zuowei guojia shili de wenhua: ruan quanli” 作为国家实力的文化: 软权力 

(Cultura come potere nazionale: il soft power), Fudan xuebao (shehui kexue ban), N. 3, 1993, p. 92. 
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Statistica del deficit commerciale dei prodotti culturali 2009-2014, Unità: 10 mila 

dollari  

Anno Libri, giornali, periodici Prodotti audiovisivi, pubblicazioni 

elettroniche  

Export Import Proporzione Export Import Proporzione 

2009 3437,72 24505,27 17,1 61,11 6527,06 1106 

2010 3711,00 26008,58 17 47,16 11382,70 1241 

2011 5894,12 28373,26 14,8 1502,43 14134,78 19,4 

2012 7282,58 30121,65 14,1 2191,50 16685,95 17,6 

2013 8115,46 28048,63 13,4 2346,96 20022,34 18,5 

2014 7830,44 28381,57 13,6 2214,41 21000,13 19,5 

2015 7942,60 30557,53 13,8 2542,97 24207,67 19,5 

 

2.2 Studi e pratiche di traduzione verso le lingue straniere nella costruzione del soft 

power culturale cinese 

2.2.1 Formazione dei traduttori 

La mancanza di traduttori cinesi continua ad essere un problema piuttosto 

critico e, stando al China Youth Daily, la carenza complessiva dei traduttori arriva al 90% 

del totale delle figure richieste. In base alle statistiche del Dipartimento per la 

Sicurezza Sociale e le Risorse Umane, alla fine del 2014 solo 45 mila persone con la 

qualifica di traduttore professionista sono state assunte da imprese e istituzioni statali. 

Questi dati non sono minimamente sufficienti per la costruzione del soft power 

culturale cinese e per la sua diffusione all’estero, ma sono scioccanti. 

Gli individui e le organizzazioni non hanno potere nell’incrementare la 

formazione dei traduttori e nel rinforzare l’esportazione della cultura cinese. Bisogna 

partire da un livello macroscopico nazionale e promuovere l’alta formazione dei 

traduttori nella costruzione del soft power culturale per mezzo della guida e 

dell’intervento degli organismi governativi. Sotto la spinta e l’incoraggiamento del 
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Dipartimento dell’Istruzione Nazionale, alla fine di luglio 2014 il numero di corsi di 

laurea in studi traduttologici è passato da 3 del 2006 a 152, i master in traduttologia da 

15 nel 2007 a 206. L’aumento è evidente ed è un chiaro risultato dell’impegno del 

governo, nonché esempio dell’influenza del potere sulla traduzione e sulla promozione 

della stessa. 

Come già detto, la traduzione è un’azione nazionale di natura interlinguistica e 

interculturale, perciò la formazione dei traduttori deve concentrarsi a partire da due 

aspetti: la consapevolezza della cultura nazionale e la qualità. La qualità della 

formazione è rappresentata dalle competenze linguistiche, dalla comprensione 

culturale e dall’etica professionale, tutto ciò a garanzia della qualità della traduzione. 

D’altro canto, la formazione della consapevolezza della cultura nazionale riflette 

direttamente l’influenza del potere sulla traduzione. Stando al discorso del potere e 

alle teorie postcoloniali della traduzione, la traduzione è una lotta di potere tra culture 

diverse, è un mezzo per resistere all’invasione culturale e per manifestare e 

promuovere la cultura del proprio Paese. Promuovere la formazione della 

consapevolezza della cultura nazionale nei traduttori può accrescere l’orgoglio 

nazionale e il senso di dovere nazionale di chi opera in questo settore, renderlo 

cosciente della difesa dell’interesse nazionale e renderlo più sensibile all’invasione 

culturale negativa e alla cultura-spazzatura estera nel corso del processo di traduzione. 

Al tempo stesso, questo permette di sviluppare la ricchezza della cultura tradizionale 

cinese e della cultura avanzata della Cina contemporanea. 

2.2.2 Scelta dei testi da tradurre 

Le teorie del soft power ritengono che il soft power sia un potere non coercitivo 

e dotato di attrattività. Tutti i mezzi in grado di produrre tale forza attrattiva sono 

risorse naturali del soft power e la cultura è una risorsa che attrae gli altri Paesi sotto 

numerosi aspetti.4 Quindi, per promuovere il soft power culturale bisogna divulgare sia 

                                                            
4 Yuesifu Nai 约瑟夫·奈 [Joseph Nye], Wang Jisi 王缉思, “Guo ruan shili de xingqi ji qi dui Meiguo de 

yingxiang” 国软实力的兴起及其对美国的影响 (L'ascesa del soft power nazionale e il suo impatto sugli 

Stati Uniti), Shijie jingi yu zhengzhi, N. 6, 2009. 
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la cultura cinese tradizionale, dotata di attrattività sul piano culturale e di 

caratteristiche prettamente cinesi, sia i valori culturali avanzati della Cina 

contemporanea. I classici della cultura tradizionale e contemporanea rappresentano i 

testi di partenza privilegiati per la traduzione in lingue straniere. 

 La cultura cinese tradizionale è molto ricca e vanta un enorme numero di 

classici che spaziano dalla letteratura alla filosofia, dalla storia alla scienza, 

dall’artigianato agli affari militari, dalla medicina all’agricoltura, dall’astrologia alla 

geografia ecc. Queste opere sono il pilastro della cultura tradizionale cinese e sono i 

testi di partenza per la traduzione e la promozione del soft power culturale cinese 

all’estero. Tuttavia, la traduzione dei classici cinesi ad oggi è incentrata principalmente 

sulla letteratura e sulla filosofia, in quanto la mole di testi riguardanti altri argomenti 

non è sufficiente. Ad esempio, tra i classici tradotti che fanno parte della Grande 

Enciclopedia Cinese, 55 sono di letteratura e 21 di filosofia e costituiscono quasi il 70%, 

il restante 30% è formato da classici di tipo storico, scientifico e militare. Inoltre, sulla 

base delle indagini condotte sulle traduzioni in inglese dei classici cinesi in vendita su 

Amazon, si è constatato che il problema maggiore è dato dalla sproporzione tra le 

categorie dei testi tradotti. Tra tutti i 176 testi tradotti venduti online, quelli di 

letteratura e filosofia sono 119 e rappresentato il 67%, quelli di medicina, affari militari, 

arti marziali, astronomia e geografia sono 38 e rappresentano il 21%, gli altri 

costituiscono il restante 12%.5 Quindi, quando si traducono i classici, oltre a letteratura 

e filosofia, bisogna suddividerli in ulteriori categorie per far mostra della cultura cinese 

nella maniera migliore e più completa possibile. 

 

 

 

                                                            
5 Chen Mei 陈梅, Wen Jun 文军, “Zhongguo dianji ying yi guowai yuedu shichang yanjiu ji qishi” 中国典

籍英译国外阅读市场研究及启示 (Ricerca di mercato e spunti sulla lettura all’estero delle traduzioni 

inglesi dei classici cinesi),Waiyu jiaoxue, Vol. 32, N. 4, 2011, p. 97. 
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2.2.3 Scelta delle strategie traduttive 

In un ambiente globalizzato come quello odierno, la cultura occidentale, basata 

sulla lingua inglese, è la cultura più influente e diffusa: “nel mondo oltre il 92% delle 

informazioni è veicolato in lingua inglese”. Tramite la creazione e la salvaguardia del 

contesto internazionale di questa cultura così influente, i Paesi occidentali mirano a 

rafforzare l’influenza della cultura occidentale, disseminare l’ideologia occidentale e 

portare avanti l’egemonia culturale. Con uno sbilancio così marcato in termini di forza 

e debolezza all’interno del contesto e negli schemi che regolano i flussi traduttivi 

internazionali, se si vuole costruire il soft power culturale cinese e spezzare il dominio e 

l’egemonia della cultura occidentale, occorre evidenziare le peculiarità e le diversità 

della cultura cinese ed esprimere in maniera efficace e autentica le differenze tra la 

cultura cinese e la cultura occidentale in fase della sua traduzione e diffusione 

all’estero, celebrando la voce della Cina e promuovendo le caratteristiche della cultura 

cinese. 

 Per mettere alla luce le diversità culturali tramite la traduzione e attuare 

un’efficace promozione, la traduzione straniante è una scelta piuttosto valida, in 

quanto: 

1) Dal punto di visto degli scambi culturali, la traduzione straniante si focalizza 

sul testo di partenza. Questo permette di conservare e proiettare le caratteristiche 

culturali della lingua d’origine nella traduzione, sovvertire le convenzioni culturali della 

lingua d’arrivo e abbattere in essa l’egemonia della cultura dominante. Venuti, famoso 

studioso di traduttologia, ritiene che si debba “incoraggiare la traduzione straniante e 

contrastare la tradizione anglo-americana dell’addomesticamento […]. Il tutto sta nel 

promuovere pratiche e teorie traduttive in grado di resistere ai comuni sistemi di valori 
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culturali orientati alla lingua d’arrivo e mettere alla luce le differenze culturali e 

linguistiche nei testi in lingua straniera”.6 

2) Dal punto di vista linguistico, la traduzione straniante non pone l’enfasi sulla 

scorrevolezza del testo tradotto, bensì mette in evidenza la struttura della lingua 

d’origine. Questo permette, attraverso una lingua dalle caratteristiche non autoctone, 

di preservare maggiormente le caratteristiche culturali, l’essenza umanistica e i valori 

morali e spirituali della lingua d’origine nella lingua d’arrivo, nonché di promuovere il 

soft power culturale di un dato Paese presso i lettori della lingua d’arrivo. La lingua 

inizia così a sfidare la cultura della lingua d’arrivo: “la traduzione (straniante) non evita 

solo la scorrevolezza nel testo tradotto, ma sfida la cultura della lingua d’arrivo, perché 

attraverso una traduzione scorrevole si opera una distorsione del testo straniero 

fondata sull’etnocentrismo culturale della lingua d’arrivo”.7 

Quindi, per costruire e promuove il soft power culturale, occorre divulgare su 

larga scala i classici cinesi e ricorrere alla traduzione straniante aggiungendo un 

apparato di note nel corso della traduzione in lingua straniera. La traduzione straniante 

ha lo scopo di conservare e manifestare al meglio, nel sistema della lingua d’arrivo, le 

strutture e le caratteristiche culturali della lingua di partenza, mentre le note servono 

da supplemento per quelle componenti della lingua d’arrivo che sono di difficile 

comprensione per i lettori. Così facendo, non solo si chiariscono i rispettivi background 

culturali, ma non si interrompe il flusso del testo in lingua d’arrivo, che appare così 

ragionevole, scorrevole e di facile comprensione per i lettori. 

In poche parole, la Cina vuole esprimere le proprie caratteristiche culturali in 

quella che ad oggi è una realtà dominata dalla cultura occidentale e sbarazzarsi delle 

influenze di questa egemonia culturale: per far ciò, deve rinforzare la costruzione e la 

                                                            
6 Lawrence Venuti, Yi zhe de yinxing——fanyi shi lun 译者的隐形——翻译史论 (L’invisibilità del 

traduttore: una storia della traduzione), trad. Zhang Jinghua et alii, Pechino, Waiyu jiaoxue yu yanjiu 

chubanshe, 2009, p. 23. 
7 Li Wenge 李文革, Xifang fanyi lilun liupai yanjiu 西方翻译理论流派研究 (Studio sulle correnti 

traduttologiche occidentali), Pechino, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004, pp. 306-307. 
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promozione del proprio soft power culturale. Ad oggi questa è la linea della politica 

culturale in vigore in Cina e la traduzione è uno dei mezzi principali per la realizzazione 

di questo obiettivo. Per quanto concerne la formazione dei traduttori, bisogna partire 

dalla costruzione del soft power nazionale a livello macroscopico e ricorrere 

all’intervento e alla guida del potere degli organismi governativi iniziando a lavorare su 

due aspetti: formazione etica e consapevolezza della cultura nazionale. Per quanto 

concerne i testi, bisogna scegliere classici in grado di esprimere la straordinaria cultura 

tradizionale cinese e gli avanzati valori culturali della Cina contemporanea per poi 

tradurli e divulgarli all’estero. Per quanto riguarda le strategie traduttive, adottare una 

traduzione straniante consente di esprimere le peculiarità culturali cinesi nella lingua 

d’arrivo, abbattendo così l’egemonia culturale dell’Occidente. Nella traduzione vera e 

propria si può ricorrere a note per gestire le differenze tra la cultura cinese e quella 

occidentale, aggiungendo spiegazioni dettagliate senza inficiare la scorrevolezza e la 

logica del testo, con lo scopo di attrarre un maggior numero di lettori della lingua 

d’arrivo, promuovere la cultura cinese in modo migliore e costruire il soft power 

culturale cinese. 
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Abstract: Si definisce “terminologia culturale” quell’insieme di termini che, all’interno di una 

lingua, rappresentano gli elementi culturali della lingua stessa. Tradurre la terminologia 

culturale è di fondamentale importanza per la diffusione della cultura cinese all’estero e 

riveste un ruolo di grande rilievo nella costruzione del soft power culturale cinese, pertanto si 

tratta di un problema che la Cina, attualmente in via di sviluppo dal punto di vista economico e 

sociale, deve risolvere in maniera efficace. Questo articolo si pone lo scopo di analizzare la 

stretta relazione che sussiste tra la costruzione del soft power culturale cinese e la traduzione 

della terminologia culturale e di ricercare le origini della diffusione di tale terminologia 

all’estero, per poi studiare le strategie traduttive adottate per una traduzione improntata alla 

costruzione del soft power, discutere i metodi di standardizzazione delle traduzioni di questa 

terminologia e promuovere la costruzione del soft power culturale cinese. 

Parole chiave: terminologia culturale cinese, costruzione del soft power culturale, strategie 

traduttive, metodi di standardizzazione. 
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1. Diffusione della terminologia culturale cinese all’estero 

Sono passati più di trent’anni dall’istituzione della politica di Riforma e Apertura 

che ha permesso alla Cina di ottenere in ambito economico un successo tale da 

attirare l’attenzione di tutti e di collocare il valore totale della sua economia al secondo 

posto a livello mondiale. Al tempo stesso, si è sempre più consapevoli dell’importanza 

del ruolo che il soft power ricopre nel promuovere la forza nazionale di un Paese. Il soft 

power è “il terzo aspetto della forza che un Paese possiede nel campo delle relazioni 

internazionali, oltre all’economia e agli affari militari; si tratta principalmente della sua 

influenza a livello di cultura, di valori, d’ideologia, di volontà popolare e di altri 

fattori”.1 La cultura è una parte importante del soft power di una nazione, perciò la 

costruzione del soft power culturale gioca un ruolo di determinante importanza nella 

promozione della forza nazionale di un Paese. Alcuni studiosi sostengono che “tra 

questi numerosi fattori, sviluppare l’industria culturale, ampliare l’esportazione 

culturale e ottimizzare le strutture per l’esportazione dei prodotti culturali abbiano una 

funzione considerevole nella costruzione del soft power culturale di un Paese”.2 Preso 

atto di ciò, la Cina ha promosso la strategia di diffusione della cultura all’estero e si sta 

                                                            
1 Wikipedia, “Soft power”, Wikipedia, <http://zh.wikipedia.org/Wiki> (consultato il 10/08/2013). 
2 Li Huailiang 李怀亮, Wang Jinhui 王锦慧, “Wenhua chanye fazhan yu guojia wenhua ruanshili de 

tisheng” 文化产业发展与国家文化软实力的提升  (Lo sviluppo dell'industria culturale e il 

miglioramento del soft power culturale nazionale), Hebei xue kan, Vol. 31, N. 6, 2011, p. 177. 
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impegnando attivamente nella costruzione del suo soft power culturale. Nel 2012 il 

Ministero della Cultura ha pubblicato il Piano di riforma e sviluppo culturale 

nell’ambito del dodicesimo piano quinquennale, sostenendo il bisogno di rinforzare il 

ruolo particolare che la cultura ricopre nell’ambito delle relazioni internazionali, di 

proporre una nuova immagine della cultura cinese e di promuovere l’esportazione di 

prodotti e servizi culturali. 

La traduzione è un importante strumento per la diffusione della cultura cinese 

all’estero e tradurre la terminologia culturale cinese rappresenta il fulcro della 

traduzione culturale cinese. Zhou Youguang sottolinea che “terminologia e cultura 

sono due componenti indivisibili e che la traduzione della terminologia è una mansione 

di cruciale importanza nella diffusione di una cultura”.3 In linea generale, la parola 

“terminologia” indica un insieme di termini che si riferiscono a concetti specialistici di 

una data disciplina. Nel campo dei servizi linguistici, le imprese prestano molta 

attenzione alla continuità e all’unità della terminologia. Quest’ultima può far 

riferimento, infatti, a qualsiasi espressione, a partire dal nome di un prodotto fino alle 

pubblicità commerciali, e molto spesso i termini in questione sono strettamente 

correlati all’industria e all’impresa in sé. Questa è la ragione per cui definire questi 

termini in modo chiaro e preciso e assicurarsi che vengano compresi e utilizzati in 

maniera continua e unitaria rappresenta una manovra sempre più importante per 

promuovere l’immagine di un marchio d’impresa o di un buon prodotto.4 

L’espressione “terminologia culturale” indica un insieme di parole ed 

espressioni che in una lingua hanno la funzione di rappresentare concetti distintivi 

della cultura di un dato popolo. Questi termini sono espressione dei fattori culturali 

all’interno di una lingua e sono strettamente correlati con la formazione dell’identità 

della cultura nazionale. Il popolo cinese vanta una storia lunga cinquemila anni e un 
                                                            
3 Zhou Youguang 周有光, “Wenhua chuanbo he shuyu fanyi” 文化传播和术语翻译 (Diffusione della 

cultura e traduzione della terminologia), Waiyu jiaoxue, N. 3, 1992, p. 62. 
4 Wang Huawei 王华伟, Wang Huashu 王华树, Fanyi xiangmu guanli shiwu 翻译项目管理实务 (Pratica 

e gestione dei progetti di traduzione), Pechino, Zhongguo duiwai fanyi chuban youxian gongsi, 2013, p. 

119. 
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background culturale ricchissimo, perciò nella lingua cinese vi è una discreta quantità 

di parole ed espressioni collegate a elementi culturali che prende il nome di 

“terminologia culturale”. L’essenza della diffusione della cultura cinese all’estero si 

compie attraverso la traduzione della terminologia culturale, diffondendo all’estero 

quei concetti culturali dalle caratteristiche prettamente cinesi. Tradurre 

accuratamente la terminologia culturale è di fondamentale importanza per far sì che la 

cultura cinese venga accettata e compresa correttamente all’estero, così da evitare 

ambiguità e distorsioni culturali. Ne consegue che la qualità di questo tipo di 

traduzione è direttamente legata al successo o alla sconfitta della cultura cinese nel 

promuovere una buona immagine nel mercato culturale internazionale. 

Durante i primi scambi culturali tra Oriente e Occidente, alcuni termini culturali 

cinesi si erano già diffusi in Europa ed erano regolarmente entrati a far parte del 

lessico europeo, costituendo la primissima immagine della cultura cinese in Europa. Le 

parole della lingua inglese tea (chaye 茶叶, foglie di tè), china (ciqi 瓷器, porcellana), 

lychee (lizhi 荔枝, litchi), ginseng (renshen 人参, ginseng) ecc. ne sono un esempio. 

Tuttavia, questi termini nelle lingue europee non sono molti e sono entrati nel sistema 

linguistico europeo basandosi principalmente sulla traslitterazione. Ad esempio, sia 

l’inglese tea che il francese thé derivano dalla pronuncia di cha 茶 (tè) nel dialetto 

Minnan. In seguito al graduale approfondimento degli studi occidentali sul mondo 

orientale vennero poi introdotti in Europa altri termini culturali cinesi, come Taoismo 

(dao 道), Confucianesimo (rujia xueshuo 儒家学说), Moismo (mojia xueshuo 墨家学说) 

e simili. 

Oggigiorno vi sono autori che si cimentano nella scrittura di romanzi su 

tematiche cinesi in lingua inglese, come Pearl S. Buck, Lin Yutang, Amy Tan ecc. Si 

tratta di scrittori di nazionalità estera che risiedono in Cina, di scrittori cinesi che hanno 

vissuto fuori dalla Cina per un certo periodo della loro vita, oppure di scrittori di origine 

cinese che vivono all’estero: in ogni caso essi diffondono la cultura cinese presso un 

pubblico di lettori stranieri, scrivendo romanzi in lingua inglese a partire dalle loro 

esperienze di vita in Cina. Queste opere contengono molti elementi della cultura 
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tradizionale cinese che vengono divulgati nel mondo anglofono ricorrendo a diverse 

strategie culturali, quali la traduzione letterale, la traduzione libera, la trascrizione 

fonetica e la trascrizione fonetica con l’aggiunta di note o spiegazioni. 

Le opere classiche della cultura cinese contengono un gran numero di termini 

ed espressioni culturali e la loro traduzione rappresenta il problema principale che 

l’Istituto di Ricerca per la Traduzione dei Classici Cinesi deve risolvere, poiché è di 

fondamentale importanza per una migliore promozione dell’essenza della cultura 

cinese nel mondo. I principali classici cinesi sono già stati tradotti in molte lingue e di 

alcune traduzioni sono persino disponibili più versioni. Ad esempio, Il classico della Via 

e della Virtù (Daodejing 道德经), i Dialoghi (Lunyu 论语) e Il sogno della camera rossa 

(Honglou meng 红楼梦) sono stati pubblicati in più di dieci edizioni in lingua inglese. 

Poiché vi sono differenze negli obiettivi e nei punti di vista adottati nel corso della 

traduzione, traduttori diversi hanno una preparazione culturale differente e adottano 

differenti strategie per tradurre la terminologia culturale, perciò si tende ad avere 

diversi traducenti per uno stesso termine. Ad oggi sono stati tradotti diversi termini 

culturali, ma le diverse strategie adottate hanno portato a una mancanza di uniformità 

che spesso provoca confusione tra i lettori. Tra l’altro, alcune traduzioni non sono 

appropriate e questo può facilmente causare perdite o distorsioni culturali nel corso 

del processo di diffusione. Questa situazione non è favorevole all’istituzione di una 

corretta immagine della cultura cinese, ne ha minato la diffusione a livello 

internazionale e si è trasformata in un anello debole nel percorso volto alla costruzione 

del soft power culturale cinese. 

 

2. Scelta delle strategie traduttive per la terminologia culturale in un’ottica volta alla 

costruzione del soft power culturale cinese 

 La traduzione della terminologia culturale è un’importante questione da 

risolvere in ambito dell’attuale sviluppo socio-economico della Cina. Si deve dunque 

partire dalla strategia di diffusione della cultura all’estero e rimanere orientati verso la 
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costruzione del soft power culturale cinese, ricercando delle strategie traduttive volte 

a tradurre efficacemente la terminologia culturale nel tentativo di promuovere in 

maniera migliore la cultura e la voce della Cina all’estero e di diffonderne l’immagine e 

lo spirito. Nello scegliere quale strategia traduttiva adottare bisognerebbe prendere in 

considerazione diversi fattori, quali l’obiettivo della traduzione, il contesto linguistico e 

il pubblico di lettori. Fang Mengzhi definisce la strategia traduttiva come “la linea di 

pensiero, l’approccio, il metodo e la procedura del processo traduttivo” e sottolinea 

che ogni strategia si compone di tre grandi componenti, vale a dire fattori teorici, 

orientamento degli obiettivi e misure tecniche.5 Questa prospettiva serve da linea 

guida nella pratica traduttiva e di seguito, sulla base delle attuali necessità per la 

costruzione del soft power culturale cinese, verrà analizzata la scelta delle strategie per 

la traduzione della terminologia culturale a partire da queste tre componenti. 

 I fattori teorici rimandano alle origini teoriche che soggiacciono alle strategie 

traduttive, ma “qualsiasi strategia che si voglia mettere in pratica deve 

necessariamente averne una ad essa abbinata per poter compiere questa 

transizione”.6 Da qui in avanti, le asserzioni dello studioso inglese (ma che opera in 

Finlandia) Andrew Chesterman sulle teorie traduttive verranno poste come fattori 

teorici volti alla scelta delle strategie traduttive per la traduzione della terminologia 

culturale cinese. Tradurre è un atto sociale interculturale basato sul testo di partenza, 

una complicata attività cognitiva del traduttore. La traduzione è dotata di spirito 

d’iniziativa soggettivo e il processo traduttivo coinvolge molti individui, quali l’autore 

del testo di partenza, il traduttore, i lettori del testo d’arrivo, i sostenitori e gli editori. 

Solo se si coinvolgono relazioni tra diversi individui vi è un’etica e quest’etica avrà una 

sua utilità ed è dunque in quest’ottica che la traduzione può essere anche un’attività 

etica. Gli studi sull’etica della traduzione di Chesterman sono piuttosto oggettivi, 

                                                            
5 Fang Mengzhi 方梦之, Yingyong fanyi yanjiu: yuanli, celüe yu jiqiao 应用翻译研究: 原理、策略与技巧 

(Traduzione applicata: principi, strategie e tecniche), Shanghai, Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe, 2013, 

p. 107. 
6 Ivi, p. 108. 
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descrittivi e sistematici.7 In “Proposal for a Hieronymic Oath” egli riassume e analizza i 

suoi studi precedenti, proponendo cinque modelli etici di traduzione, ovvero l’etica 

della riproduzione, dei servizi, della comunicazione, delle norme e del giuramento.8 

 Stando all’etica della riproduzione, il testo tradotto dovrebbe riprodurre il 

senso del testo di partenza, l’intento dell’autore originale e la cultura originariamente 

rappresentata. Questo punto di vista si riflette in particolar modo nella traduzione 

straniante di Berman e Venuti. Nel tradurre la terminologia culturale cinese l’etica 

della riproduzione richiede ai traduttori l’utilizzo di termini ed espressioni in grado di 

trasmettere la cultura e il senso del testo originale ed evitare distorsioni e 

fraintendimenti. L’etica dei servizi vede la traduzione come un’attività commerciale e 

richiede ai traduttori fedeltà nei confronti dei clienti, dell’autore del testo originale e 

dei lettori del testo tradotto. Di conseguenza, i traduttori non possono utilizzare parole 

inappropriate che possono condurre al fraintendimento e alla distorsione delle nozioni 

culturali cinesi, ma devono impegnarsi nel trasmettere il messaggio nel modo più 

completo, accurato e corretto possibile. Stando all’etica della comunicazione i 

traduttori devono, invece, riprodurre il contenuto del testo di partenza e l’intento 

dell’autore originale, essere responsabili e al servizio dei fruitori del testo tradotto e 

prestare attenzione agli effetti pragmatici della lingua target nel testo d’arrivo e al 

consenso dei lettori, potendo così riflettere un dialogo tra lingue e culture diverse.9 

Questo equivale a dire che nel tradurre la terminologia culturale cinese i traduttori 

devono da un lato adottare il punto di vista dei lettori, dall’altro tener conto sia 

dell’efficacia comunicativa e culturale dei nomi sia del consenso e della comprensione 

dei lettori, potendo così tessere un dialogo tra la cultura cinese e quella estera e 

mettendo in atto uno scambio interculturale. L’etica delle norme comprende la norma 

delle aspettative e la norma della professionalità. La prima prevede che i traduttori 

                                                            
7 Chen Zhendong 陈振东, “Fanyi de lunli: Qiesiteman de wu da lunli moshi” 翻译的伦理: 切斯特曼的五

大伦理模式 (L'etica della traduzione: I cinque modelli etici di Chesterman), Guowai lilun dongtai, N. 3, 

2010, p. 85. 
8 Andrew Chesterman, “Proposal for a Hieronymic Oath”, The Translator , Vol. 7, N. 2, 2001, pp. 139-154. 
9 Chen Zhendong 陈振东, “Fanyi de lunli: Qiesiteman de wu da lunli moshi”, op. cit., p. 86. 



 

82 
 

tengano conto delle aspettative dei lettori nei confronti del testo tradotto, la seconda 

si riferisce all’accettabilità della condotta dei traduttori da parte di tutti gli agenti 

coinvolti nella traduzione. Per quel che concerne la traduzione della terminologia 

culturale, i traduttori devono riflettere se i termini scelti siano o meno conformi alle 

aspettative dei lettori e, nel caso non lo fossero del tutto, bisognerebbe adottare delle 

misure di compensazione. Al contempo, i traduttori devono assumersi la responsabilità 

delle parti coinvolte nel processo traduttivo, completare la traduzione in maniera 

soddisfacente e non agire di propria iniziativa, per esempio distorcendo 

deliberatamente la connotazione della terminologia culturale. L’etica del giuramento si 

riferisce agli obblighi e ai doveri dei traduttori, nonché agli standard professionali che 

essi dovrebbero rappresentare: i traduttori devono attenersi scrupolosamente alle 

regole di condotta e alle norme etiche della loro professione.10 Di conseguenza, i 

traduttori devono riconoscere di essere i portatori dell’importante missione di 

diffusione della cultura cinese nel mondo, affrontare e superare le difficoltà, ricercare 

la traduzione migliore e fare il possibile per incarnare gli standard disciplinari e le 

abilità traduttive e attenersi diligentemente alle norme professionali. 

 Le strategie traduttive sono misure adottate dai traduttori per trattare i 

problemi traduttivi. La risoluzione di tali problemi deve essere guidata dall’obiettivo 

finale della traduzione, ciononostante la scelta delle strategie traduttive è 

strettamente correlata al contesto socioculturale del traduttore.11 Di conseguenza, 

bisognerebbe esaminare le strategie da adottare per tradurre la terminologia culturale 

a partire dal contesto di sviluppo socioeconomico della Cina contemporanea e 

dall’adozione delle rispettive politiche. La costruzione del soft power culturale e la 

strategia di diffusione della cultura all’estero sono tematiche emerse dallo sviluppo 

culturale cinese degli ultimi anni. Ciò significa che fare affidamento solo sull’economia, 

sugli affari militari e su altri aspetti dell’hard power non è sufficiente per promuovere 

la forza nazionale della Cina e realizzare la grande rinascita del popolo cinese. Occorre 

prestare attenzione alla costruzione del soft power culturale cinese, permettere 
                                                            
10 Ivi, p. 87. 
11 Fang Mengzhi 方梦之, Yingyong fanyi yanjiu: yuanli, celüe yu jiqiao, op. cit., p. 108. 
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l’esportazione della cultura cinese e renderla profondamente partecipe nella 

competizione e cooperazione del mercato culturale internazionale, nonché migliorare 

l’espressione internazionale del discorso culturale cinese per far si che la cultura cinese 

ottenga un più ampio consenso a livello mondiale. Stando al contesto socioculturale 

della Cina contemporanea, il focus della traduzione della terminologia culturale è 

promuovere la costruzione del soft power culturale cinese e implementare la strategia 

internazionalizzante di diffusione della cultura cinese all’estero, pertanto le strategie 

traduttive adottate per tradurre questa terminologia devono perseguire questo 

obiettivo. In pratica, di fronte a un’epoca di pluralismo culturale, gli obiettivi della 

traduzione culturale possono essere molteplici. Traduttori ed editori potrebbero avere 

precisi obiettivi commerciali, ma i suddetti obiettivi devono essere ad ogni modo scopo 

principale e principio generale della traduzione. 

 Le misure tecniche delle strategie traduttive derivano dalle teorie traduttive e 

dall’intento della traduzione o vengono riassunte a partire dall’esperienza pratica e 

dalle tecniche traduttive.12 Rifacendosi alle teorie etiche della traduzione e al contesto 

socioculturale della Cina contemporanea si possono dedurre le strategie adottate per 

la traduzione della terminologia culturale cinese. Basandosi su una comprensione che 

sia completa, scientifica, corretta ed esauriente delle molteplici connotazioni della 

terminologia culturale, i traduttori devono conoscere le somiglianze e le differenze di 

due culture, tenere in considerazione la consapevolezza culturale e il consenso dei 

lettori e attuare una strategia traduttiva volta allo straniamento. Se messi in pratica 

con flessibilità, questi metodi sviluppano appieno il dominio linguistico della lingua 

target e riducono al minimo le distorsioni e le perdite culturali nel corso del processo 

traduttivo. Al tempo stesso, trascrizioni fonetiche con note aggiunte dovrebbero 

essere maggiormente impiegate per gestire la terminologia culturale cinese poiché 

permettono di conservare le caratteristiche e le peculiarità culturali cinesi a livello 

internazionale, evitando e mettendo fine così alle distorsioni culturali. Un fenomeno su 

cui attualmente vale la pena riflettere è, come sottolinea Pattberg, studioso tedesco 

all’Università di Pechino, che “quasi tutte le forme standard internazionali delle 
                                                            
12 Ibid. 
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traduzioni di termini riferiti alla Cina si basano su termini occidentali dal significato 

simile e questo distorce il significato originale delle parole”.13 

 Occorre, però, specificare che quando si devono tradurre termini culturali cinesi 

non esistono sistemi e metodi standard adatti ad ogni situazione e che bisognerebbe 

scegliere una traduzione ragionevole e appropriata, rifacendosi alle strategie 

precedentemente menzionate. Le linee guida generali prevedono di massimizzare la 

diffusione della cultura cinese mantenendone le caratteristiche e riducendo al minimo 

perdite e distorsioni culturali. 

 

3. Standardizzazione delle traduzioni della terminologia culturale cinese 

 Standardizzare e unificare la terminologia, così come tradurre la terminologia 

culturale cinese, promuove la velocità e la qualità della diffusione della conoscenza. 

Nelle lingue occidentali la maggior parte delle parole che traducono termini culturali 

cinesi non sono attualmente unificate e questo ha una grande influenza sulla 

diffusione a livello internazionale e sulla costruzione dell’immagine della cultura cinese. 

Le proposte avanzate nei confronti di questa problematica sono diverse. 

 In primis, bisognerebbe implementare lo studio della traduzione della 

terminologia culturale cinese. Ad oggi, in Cina sono già stati effettuati studi sulla 

traduzione della terminologia culturale, ma la maggior parte di questi si basa sulla 

teoria della reciprocità ed esamina la traduzione in lingua inglese di termini culturali 

specifici in maniera piuttosto frammentaria. La teoria deve essere dunque 

approfondita, poiché non tiene pienamente conto del bisogno pratico della 

costruzione del soft power culturale cinese. Di conseguenza, bisognerebbe porre 

questo bisogno alla base e ricorrere alle conoscenze teoriche della terminologia e della 

traduttologia per promuovere il grado teorico dello studio della traduzione della 

                                                            
13 Pei Desi 裴德思 [Thorsten Pattberg], “Zenme fanyi zhoghua wenming de hexin ci” 怎么翻译中华文明

的核心词 (Come tradurre le parole chiave della civiltà cinese), Nanfang zhoumo, N. 3, 7 giugno 2013, p. 

63. 
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terminologia culturale cinese, fondare principi teorici in grado di guidare 

efficacemente nella pratica traduttiva e unificare le traduzioni dei traduttori culturali 

nella costruzione del soft power culturale cinese. 

 In secundis, bisognerebbe consolidare l’utilizzo dei termini culturali cinesi e 

della loro traduzione e costruire un database di riferimento per la traduzione della 

terminologia culturale cinese. Gestire la terminologia significa “organizzare a livello 

pratico le risorse terminologiche per soddisfare un dato obiettivo e solitamente 

comprende la collezione, la descrizione, la gestione, la memorizzazione, la 

compilazione, la presentazione, la ricerca, la conservazione e la condivisione dei 

termini”: si tratta quindi di un’operazione molto significativa per migliorare la qualità 

della traduzione sotto ogni suo aspetto.14 I rispettivi dipartimenti e organismi del Paese 

devono prendere parte al processo che prevede la determinazione delle traduzioni 

della terminologia culturale cinese, renderle pubbliche e costruire un poco alla volta un 

database di riferimento per tradurre termini ed espressioni della cultura cinese che 

possono essere consultati nel corso della traduzione. Questo database dovrebbe 

raccogliere, ordinare e riassumere in maniera completa e sistematica la terminologia 

culturale cinese e fornire informazioni sul significato, sull’origine e sulla traduzione dei 

termini in diverse lingue. In un contesto volto alla standardizzazione, lo stato delle 

traduzioni può essere “certo” o “incerto”, e questo permette ai traduttori di accertarsi 

della precisione o imprecisione della loro traduzione. Il database possiede anche 

un’interfaccia per utenti online accessibile a un gran numero di traduttori che possono 

ricorrervi per ricercare traduzioni, valutare i termini “incerti” e suggerire la propria 

traduzione. Si tratta di un metodo che permette di promuovere la diffusione delle 

traduzioni standard e incrementare questo processo di standardizzazione. 

 In terzo luogo, bisognerebbe prestare attenzione alla formazione della 

competenza terminologica e culturale dei traduttori. La competenza terminologica è 

una delle qualità basilari dei traduttori moderni ed è anche uno dei compiti più 

                                                            
14 Wang Huashu 王华树, “Qian yi fanyi shijian zhong de shuyu guanli” 浅议翻译实践中的术语管理 

(Sulla gestione della terminologia nella traduzione), Zhongguo keji shuyu, N. 2, 2013. 
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importanti nella formazione dei traduttori presso le università e accademie cinesi.15 La 

competenza terminologica e culturale è una sottocategoria della competenza 

terminologica e prevede che i traduttori abbiano una conoscenza approfondita della 

cultura cinese e straniera, dispongano di solite basi linguistiche in cinese e in lingua 

straniera, sappiano tener conto della consapevolezza culturale e del consenso dei 

lettori e traducano la terminologia culturale con traduzioni standard. Università e 

accademie sono gli ambienti principali per la formazione dei traduttori. Nello 

sviluppare le competenze culturali in lingua straniera degli studenti si dovrebbe anche 

consolidare l’insegnamento della lingua e della cultura cinese, in modo tale da 

aumentare la conoscenza che gli studenti hanno della terminologia culturale cinese e 

della sua rispettiva traduzione in lingua straniera. Aprire corsi singoli di terminologia 

culturale o aggiungere sezioni riguardanti questo argomento nei corsi di terminologia 

orientati alla traduzione permette di sviluppare la conoscenza e le abilita degli studenti 

della traduzione dei termini culturali. 

 In poche parole, bisognerebbe pienamente riconoscere e dare maggiore rilievo 

all’importante ruolo svolto dalla traduzione della terminologia culturale nella 

costruzione del soft power culturale di una nazione, portare avanti studi a riguardo e 

fondare principi e teorie traduttive volte alla traduzione pratica della terminologia 

culturale cinese, così come unificare le nozioni e le regole traduttive e adottare misure 

per velocizzare il processo di standardizzazione delle traduzioni dei termini culturali. Di 

fronte al mondo e guardando in faccia al futuro, si dovrebbe promuovere la voce e la 

cultura cinese in maniera efficiente e autentica, così da costruire un’immagine 

unificata e autentica della cultura cinese a livello internazionale.  

 

 

                                                            
15 Wang Shaoshuang 王少爽, “Fanyi zhuanye xuesheng shuyu nengli peiyang: jingyan, xianzhuang yu 

jianyi” 翻译专业学生术语能力培养: 经验、现状与建议 (Sviluppo delle capacità lessicali nei traduttori 

futuri: esperienza, circostanze attuali e consigli), Waiyu jie, N. 5, 2013, p. 34. 
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3.1 Introduzione 

 

 I testi tradotti in questa tesi sono tre articoli specialistici sul soft power culturale 

cinese, scelti dalla laureanda perché, nonostante scritti da autori diversi e pubblicati su 

riviste diverse, permettono la costruzione di un iter che associa le strategie di 

costruzione del soft power cinese ai translation studies. Questo legame ha destato 

molto interesse nella laureanda, non solo perché vede l’unione del mondo cinese e 

della traduzione, punti cardine di questo percorso di studio, ma anche perché ribadisce, 

ancora una volta, che al traduttore è stato conferito un incarico molto importante: 

abbattere la barriera del diverso. Affermare che la traduzione è una strategia a cui un 

Paese può ricorrere per promuovere il proprio soft power a livello internazionale 

equivale, indirettamente, a definire la traduzione come “un’attività comunicativa 

complessa, una mediazione culturale orientata da un determinato obiettivo 

comunicativo e avente la funzione di mettere in comunicazione i membri di culture 

diverse che altrimenti avrebbero difficoltà a comprendersi”.1 Il traduttore, dunque, è 

un mediatore culturale, ovvero: 

A person who facilitates communication, understanding, and action between persons or groups 

who differ with respect to language and culture. The role of the mediator is performed by 

interpreting the expressions, intentions, perceptions, and expectation of each cultural group to 

the other, that is, by establishing and balancing the communication between them.2 

Questa funzione conferisce al traduttore un potere immenso che, se gestito in maniera 

intelligente, permette ai lettori di conoscere e comprendere usanze e costumi di realtà 

lontane da loro, spesso distorte e associate a falsi stereotipi. La Cina sembra aver già 

compreso il valore della traduzione come arma anti-xenofobia e vi sta ricorrendo per 

                                                            
1 Basil Hatim, Ian Mason, Discourse and the Translator, London/New York, Longman, 1990, p. 223, cit. in 

Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica, Milano, Hoepli, 

2001, p. 91. 
2  David Katan, Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, 

Manchester, St. Jerome, 1999, p. 12. 
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migliorare la propria immagine all’estero e distruggere i pregiudizi legati alla minaccia 

cinese. 

 La traduzione può essere definita come un’“operazione di trasferimento 

interlinguistico e interculturale che consiste nell’interpretazione del senso del testo di 

partenza e nella produzione di un testo d’arrivo con l’intento di stabilire una relazione 

di equivalenza tra i due testi, secondo i parametri della comunicazione e nei limiti dei 

vincoli imposti al traduttore”.3 Le strategie cui il traduttore può ricorrere nel redigere il 

testo d’arrivo sono molteplici, ma due possono essere gli approcci base che possono 

essere adottati in sede di traduzione, ovvero impostare una traduzione orientata al 

testo d’arrivo o al testo di partenza.4 Questi due approcci rimandano ai concetti di 

“accettabilità” e “adeguatezza” di Toury.5 In particolar modo: 

Se viene applicato il principio o la norma dell’adeguatezza, il traduttore si concentra sui tratti 

distintivi dell’originale: lingua, stile ed elementi culturali. Se prevale il principio di accettabilità, 

scopo del traduttore è produrre un testo comprensibile in cui linguaggio e stile sono in piena 

armonia con le convenzioni linguistiche della cultura ricevente.6 

Il principio dell’adeguatezza, dunque, trova applicazione in una traduzione orientata al 

testo di partenza e che potrebbe risultare di difficile comprensione per il lettore, che 

viene posto direttamente di fronte all’elemento culturale “estraneo” rispetto alla 

cultura ricevente, mentre il principio dell’accettabilità trova applicazione in una 

traduzione orientata al testo d’arrivo, facilmente accessibile e comprensibile dal 

lettore, poiché gli elementi estranei sono stati manipolati e adattati alla cultura 

ricevente. Una traduzione orientata al testo d’arrivo è concepita per sembrare un testo 

                                                            
3 Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier, Terminologia della traduzione, Milano, Hoepli, 

2002, p. 143. 
4 Ivi, pp. 150-151. 
5 Per approfondimenti su questi concetti consultare Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and 

beyond (Revised Edition), Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, 2012. 
6 Kitty M. van Leuven-Zwart, “Translation and Original. Similarities and Dissimilarities, II”, Target, Vol. 2, 

N. 1, 1990, p. 93, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano, 

Hoepli, 2015, p. 107. 
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nato direttamente nella lingua d’arrivo, ma in realtà cela un grande intervento da parte 

del traduttore. A questo approccio traduttivo si riconduce il concetto di “invisibilità” 

del traduttore.7 Citando Shapiro, la traduzione è vista come “the attempt to produce a 

text so transparent that it does not seem to be translated. A good translation is like a 

pane of glass. You only notice that it’s there when there are little imperfections – 

scratches, bubbles. Ideally, there shouldn’t be any. It should never call attention to 

itself”.8 Tuttavia, in un’ottica di traduzione come mediazione culturale, l’invisibilità del 

traduttore non sempre è funzionale alla diffusione di ciò che è “altro” rispetto alla 

cultura ricevente, da qui la critica di Venuti al traduttore invisibile: 

The translator’s invisibility today raises such troubling questions about the geopolitical 

economy of culture that a greater suspicion towards translation is urgently needed to confront 

them. Yet the suspicion I am encouraging here assumes a utopian faith in the power of 

translation to make a difference, not only at home, in the emergence of new cultural forms, but 

also abroad, in the emergence of new cultural relations. To recognize the translator’s invisibility 

is at once to critique the current situation and to hope for a future more hospitable to the 

differences that the translator must negotiate.9 

La Cina sembra essere già consapevole del ruolo negoziale del traduttore e ha già 

individuato la strategia traduttiva più adatta alla promozione del suo soft power 

culturale, identificandola nella traduzione straniante. Questa strategia traduttiva 

“porta il lettore verso il prototesto ‘mantenendo le differenze linguistiche e culturali 

deviando dai valori prevalenti nella cultura ricevente’” 10 ed è auspicabile “per rendere 

il metatesto un luogo in cui l’altrui colturale non sia cancellato ma espresso”.11 

                                                            
7 Per approfondimenti consultare Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility. A History of Translation 

(Second Edition), London/New York, Routledge, 2008. 
8 Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility, op. cit., p. 1. 
9 Ivi, p. 277. 
10 Lawrence Venuti, The scandals of translation. Toward an ethic of difference, London, Routledge, 1998, 

p. 240, cit. in Brumo Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 322. 
11 Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Toward an Ethic of Difference, London, Routledge, 1998, 

p. 242, cit. in Ibid. 
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 Il presente capitolo si pone l’obiettivo di definire la tipologia testuale, la 

dominante e il lettore modello dei prototesti e dei metatesti12 e di analizzare le scelte 

operate in sede di traduzione e che hanno condotto alle versioni finali dei metatesti 

presentate in questo elaborato. Come già anticipato, gli articoli tradotti sono tre. 

 Il primo articolo è stato scritto nel 2017 da Tang Lei, vice segretario generale e 

ricercatore associato del Centro Internazionale di Studi sulla Cina dell’Accademia 

Cinese delle Scienze Sociali, e pubblicato sulla Rivista dell’Istituto di Tecnologia di 

Harbin. Il testo, intitolato “Principi e tecniche per la promozione del soft power 

culturale cinese”,13 si apre con una breve introduzione sul soft power e sulla sua 

applicazione nel contesto cinese, poi si articola in quattro sezioni, ognuna dedicata a 

un particolare aspetto dello sviluppo e della promozione del soft power culturale 

cinese. 

 Il secondo articolo è stato scritto nel 2017 da Zheng Weikang, professore 

associato e capo del Dipartimento di Inglese Commerciale all’Istituto Normale di Hefei, 

e pubblicato sulla Rivista dell’Università di Qiqihar. Il testo, intitolato “Potere e 

traduzione: la costruzione del soft power culturale cinese”,14 si compone di due sezioni 

principali. La prima, dopo una brevissima introduzione, associa il potere ai translation 

studies, la seconda analizza la traduzione in un’ottica improntata alla costruzione de 

soft power culturale cinese, soffermandosi in particolar modo sulla formazione dei 

traduttori, sui testi da tradurre e sulle strategie traduttive. 

 Il terzo articolo è stato scritto nel 2014 da Wang Shaoshuang, professore 

associato del Dipartimento di Lingue Straniere e del Dipartimento di Economia di 

Shijiazhuang e ricercatore a tempo parziale presso Centro di Studi sulla Traduzione 

della Documentazione del CPC dell’ Università di Lingue Straniere di Tianjin, e da Tian 

                                                            
12 Terminologia introdotta da Anton Popovič per riferirsi al testo di partenza e al testo di arrivo. Anton 

Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, Milano, Hoepli, 

2006. 
13 Tang Lei 唐磊, “Lüelun tisheng Zhongguo wenhua ruanshili de dao yu shu”, op. cit., pp. 62-67. 
14 Zheng Weikang 郑蔚康, “Quanli · fanyi yu Zhongguo wehnhua ruanshili jianshe”, op. cit., pp. 129-131. 
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Guoli, professore associato del Dipartimento di Lingue Straniere dell’Istituto di 

Educazione Fisica dello Hebei, ed è stato pubblicato sulla Rivista accademica dello 

Hebei. Il testo, intitolato “Costruzione del soft power culturale e promozione della 

cultura cinese all’estero”,15 si compone di tre sezioni riguardanti, rispettivamente, la 

diffusione della terminologia culturale cinese all’estero, la scelta delle strategie 

traduttive e la standardizzazione delle traduzioni adottate per questa terminologia. 

 

3.2 Tipologia testuale 

 

 “L’azione traduttiva è anche quella che rileva il significato delle parole”.16 Per 

quanto questa affermazione possa apparire indubbia, occorre, però, specificare che le 

parole possono assumere una determinata funzione e un determinato scopo a 

seconda del contesto linguistico. Testi diversi richiedono metodi di traduzione 

diversi,17 pertanto prima di cimentarsi in qualsiasi lavoro di traduzione è opportuno 

identificare la tipologia e la funzione testuale del prototesto. Questo rappresenta uno 

step fondamentale per stabilire l’approccio da adottare per la creazione del metatesto: 

Prima della messa in opera di qualsiasi processo di traduzione il traduttore dovrebbe stabilire, 

con l’aiuto di un’analisi testuale, a che genere di testo appartiene il materiale traduttivo che si 

trova di fronte. La cosa fondamentale, a ogni modo, non è constatare se si tratta di un 

documento diplomatico o giuridico, di un trattato o di un saggio, di un racconto breve o di una 

novella ecc. Dal momento che ogni testo ha luogo solo per mezzo della lingua […], è molto più 

importante capire quale funzione svolga […] la lingua nel testo che si ha di fronte.18 

                                                            
15 Wang Shaoshuang 王少爽, Tian Guoli 田国立, “Wenhua ruanshili jianshe yu Zhongguo wenhua de 

duiwai chuanbo”, op. cit., pp. 230-233. 
16 Brumo Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 102. 
17 Massimiliano Morini, La traduzione. Teorie. Strumenti. Pratiche, Milano, Sironi Editore, 2007, p. 78. 
18 Katharina Reiss, “Textbestimmung und Übersetzungsmethode”, 1969, cit. in Wolfram Wilss (a cura di), 

Übersetzungswissenschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, pp. 76-91, cit. in Ivi, pp. 

79-80. 
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Diverse sono le classificazioni che permettono di definire la tipologia e la 

funzione di un testo. La prima distinzione da operare si basa sulla dicotomia testo 

aperto e testo chiuso.19 I testi tradotti sono articoli specialistici che per loro natura non 

lasciano spazio a interpretazioni molteplici, dunque possono essere classificati come 

testi chiusi. Dal punto di vista dell’interpretazione, il livello di flessibilità di un testo 

permette anche di distinguere tra testi molto vincolanti, mediamente vincolanti e poco 

vincolanti.20 Nei testi tradotti “il bisogno di una corretta interpretazione da parte 

dell’emittente è controbilanciato dalla necessità di far procedere il destinatario 

gradualmente da un suo precedente stadio di conoscenze”,21 pertanto si tratta di testi 

mediamente vincolanti. Ogni testo può essere inserito in un contesto comunicativo, 

quindi un’altra importante classificazione riguarda le macrofunzioni della 

comunicazione. Il modello funzionale del linguaggio elaborato da Jakobson distingue 

sei macrofunzioni linguistiche, ognuna delle quali è orientata a uno dei fattori della 

comunicazione. 22  Gli articoli tradotti hanno una funzione prevalentemente 

referenziale-informativa,23 poiché hanno lo scopo di esporre, argomentare e analizzare 

il soft power culturale cinese e le relative strategie di promozione. L’analisi di un testo 

può, infine, riguardare lo stile con cui questo viene scritto. Miko24 ha suddiviso diversi 

tipi di stile e tra questi, gli articoli tradotti adottano principalmente uno stile scientifico, 

in quanto la modalità espressiva tende verso la formalizzazione dell’espressione, e 

divulgativo, in quanto l’espressione dei concetti è curata e modulata tenendo conto 

della comprensibilità del testo.25 

                                                            
19 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 69-70. 
20 Ivi, p. 11. 
21 Ibid. 
22 Ivi, p. 8. 
23 Peter Newmark, A Textbook of Translation, New York, Prentice-Hall International, 1988, pp. 40-41. 
24 František Miko, Milada Urbanová (a cura di), The Programme of the Text, Nitra, Kabinet literárnej 

komunikácie a experimentálnej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre, 1978, cit. in Bruno Osimo, 

Manuale del traduttore, op. cit., pp. 51-53. 
25 Ibid. 
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Il metatesto è pensato, come il prototesto, per presentare il soft power 

culturale cinese ai lettori della lingua d’arrivo, pertanto si è cercato di mantenere la 

stessa tipologia e le stesse funzioni testuali del prototesto. Sulla base di queste ultime, 

l’unità traduttiva è rappresentata dalla frase: è questo, infatti, l’elemento che 

permette di realizzare un testo accettabile e funzionale nella lingua d’arrivo. 

 

3.3 Dominante 

 

 Ogni testo apre la porta a molteplici letture e interpretazioni e, a seconda degli 

elementi e degli aspetti che il traduttore decide di sottolineare o sacrificare, può 

condurre alla creazione di metatesti infiniti e tutti diversi tra loro. “Ogni versione, a 

seconda del modo in cui il traduttore decide di farsi carico di ciò che non è possibile 

trasporre direttamente nella lingua o cultura ricevente, del ‘residuo traduttivo’, mette 

in risalto alcuni aspetti e ne tace altri”:26 ne consegue che uno degli scopi principali 

dell’analisi traduttologica è l’individuazione della dominante e degli elementi che, se 

necessario, vanno sacrificati pregiudicando il meno possibile l’integrità del testo.27 

 “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”.28 Sulla base di questa asserzione di Jakobson, la 

dominante è il filo conduttore che guida il traduttore nella scelta della strategia 

traduttiva29 e nella risoluzione dei singoli problemi traduttivi, ma occorre comunque 

specificare che l’aspetto o gli aspetti individuati dall’autore del testo di partenza come 

                                                            
26 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 80. 
27 Peeter Torop, Bruno Osimo (a cura di), La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, 

Milano, Hoepli, pp. 16, 78, cit. in Ivi, pp. 80, 154. 
28 Roman Jakobson, “The Dominant”, cit. in. Ken Newton, Twentieth-Century Literary Theory: A Reader, 

New York, Macmillan Education, 1997, p. 6. 
29 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 154. 
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elemento di unità e integrità non sempre corrispondono a quelli individuati dal 

traduttore, ne consegue, dunque, che la dominante del prototesto e del metatesto 

possono talvolta differire. 

 I prototesti sono articoli specialistici dalla funzione referenziale-informativa, 

pertanto si è individuata la dominante nell’argomentazione. Ogni articolo, infatti, 

dibatte il soft power culturale cinese e propone strategie per la promozione dello 

stesso che, nel caso degli ultimi due, si incentrano principalmente sull’utilizzo della 

traduzione come strumento per la diffusione della cultura cinese all’estero. 

 Il traduttore ha deciso di conservare la tipologia e la funzione testuale dei 

prototesti anche nei metatesti. Questi sono stati concepiti come dei testi informativi 

volti a presentare ai lettori italiani il soft power culturale e le varie strategie adottate 

dalla Cina per promuoverlo. 

 Quello che distingue i prototesti dai metatesti è la maniera in cui l’informazione 

viene recepita dai lettori. I lettori cinesi potrebbero avere più consapevolezza del soft 

power della propria nazione e delle relative strategie di promozione, poiché 

provengono direttamente dal contesto socioculturale in cui il soft power culturale 

cinese è nato e si sta sviluppando, pertanto molte informazioni potrebbero essere di 

facile comprensione, quasi “scontate”. D’altro canto, i lettori italiani provengono da un 

contesto socioculturale che non solo è esterno a quello che ha visto la nascita del soft 

power culturale cinese, ma è anche il potenziale obiettivo delle strategie di 

esportazione culturale implementate dal governo cinese. In quanto target, non è detto 

che il lettore italiano abbia la stessa consapevolezza del lettore cinese, quindi i 

metatesti hanno lo scopo di fornire un’informazione non solo fine a sé stessa, ma 

anche volta a presentare il soft power culturale cinese e a rendere i lettori più 

consapevoli circa gli sforzi che la nazione cinese sta attuando per migliorare la propria 

accettazione da parte degli altri Paesi. 
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3.4 Lettore modello 

 

 Come l’autore di un testo si prefigge un lettore cui destinare la propria opera, 

anche il traduttore deve prefiggersi un lettore cui destinare la propria traduzione. 

Individuare questo tipo di lettore, definito in semiotica “lettore modello”, è di 

fondamentale importanza per determinare la strategia traduttiva, in quanto il lettore 

modello nella cultura ricevente non coincide necessariamente con il lettore modello 

della cultura emittente,30 anzi, i due lettori modello tendono spesso a differire. Come 

sostiene Osimo: 

In traduzione, il traduttore si rivolge a un lettore modello diverso da quello a cui si è rivolto 

l’autore dell’originale, poiché il destinatario si trova nella cultura ricevente, non in quella in cui 

l’originale è nato. L’opera di mediazione del traduttore presuppone una valutazione delle 

differenze esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore modello del metatesto. Tali 

differenze sono dettate dalle differenza tre le due culture in questione.31 

 È possibile individuare il lettore modello dei prototesti in un individuo cinese di 

età compresa tra i 25 e i 50 anni e con un livello di istruzione medio-alto: i prototesti 

sono articoli specialistici e, in quanto tali, la loro lettura è solitamente prediletta da un 

lettore mediamente istruito, impiegato nel settore o semplicemente interessato 

all’argomento. Si tratta di un individuo inserito nel contesto socioculturale dei 

prototesti che non solo ha una discreta conoscenza delle strategie per la promozione 

del soft power, grazie alle direttive politiche rese note nei vari Congressi del PCC, ma è 

anche il target delle strategie implementate a livello nazionale. Come già accennato, il 

lettore modello cinese potrebbe essere un politologo o uno studioso che, dovendo 

trattare questa tematica, è alla ricerca di fonti da consultare, oppure potrebbe 

cimentarsi nella lettura dei prototesti perché ama essere informato e conoscere a 

fondo le strategie che il proprio Paese sta attuando per affermare la propria immagine 

all’estero. 

                                                            
30 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 116-117. 
31 Ivi, p. 38. 
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 È possibile individuare il lettore modello dei metatesti in un individuo italiano di 

età compresa tra i 20 e i 45 anni, con un livello di istruzione medio-alto, studioso del 

settore o desideroso di conoscere ciò che accade oltre i confini del proprio Paese. Il 

lettore modello dei metatesti è estraneo al contesto socioculturale dei prototesti, ma è 

consapevole di vivere in un mondo globalizzato e che è necessario mantenersi 

informati non solo sulla situazione politica e sociale del proprio Paese, ma anche su 

quella degli altri Paesi che si muovono sulla scacchiera del panorama internazionale. Il 

lettore modello, nel caso fosse un lettore esperto del tema o un sinologo, potrebbe 

dedicarsi alla lettura dei metatesti per approfondire le proprie ricerche o coltivare i 

propri interessi; nel caso in cui il lettore non facesse parte di questo ambiente, invece, 

la lettura sarebbe alimentata dalla pura e semplice volontà di ampliare le proprie 

conoscenze e restare aggiornato su quanto accade nel mondo. Tutti metatesti, infatti, 

presentano un’introduzione all’argomento e delle spiegazioni dei concetti principali 

che li rende fruibili anche da persone con conoscenze minori a riguardo. La fruibilità 

dei testi è resa ancora più accessibile se i metatesti vengono interpretati come un 

unicum in questo elaborato, in quanto il primo capitolo fornisce un’introduzione al 

concetto di soft power e di soft power culturale cinese e ne spiega le applicazioni 

principali, così da preparare il lettore alla lettura degli articoli tradotti, il cui ordine di 

presentazione tratta le strategie di promozione passando da un livello generale a uno 

sempre più particolare. 

 

3.5 Macrostrategia traduttiva 

 

 Si definisce strategia traduttiva la strategia che il traduttore applica in modo 

coerente in funzione dell’intenzione adottata nella traduzione di un dato testo.32 La 

strategia traduttiva orienta l’approccio globale con cui il traduttore affronta un 

                                                            
32 Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier, Terminologia della traduzione, op. cit., p. 

135. 
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determinato testo e si differenzia dalle decisioni puntuali riguardanti l’applicazione dei 

diversi procedimenti traduttivi.33  

 I presenti articoli specialistici sono stati tradotti seguendo la strategia della 

traduzione comunicativa, definita da Newmark come una strategia che “attempts to 

render the exact contextual meaning of the original in such a way that both content 

and language are readily acceptable and comprehensible to the readership”. 34 

Trattandosi di testi dalla funzione referenziale-informativa si è cercato, infatti, di 

trasmettere il messaggio dei prototesti in maniera precisa ed efficace, adattandosi, 

però, agli standard della lingua d’arrivo.  

 Per applicare al meglio la strategia prescelta nel corso del processo traduttivo, è 

anche necessario identificare l’unità di traduzione su cui incentrare il lavoro di 

traduzione, ovvero la porzione del testo di partenza sulla quale il traduttore si 

concentra di volta in volta per trasporla nella lingua d’arrivo come se si trattasse di un 

insieme di elementi che formano un tutt’uno.35 Come già accennato, l’unità traduttiva 

identificata per tradurre gli articoli in questione è la frase, poiché è proprio su questo 

elemento linguistico che il traduttore deve concentrare la propria attenzione per 

riportare nella lingua d’arrivo il messaggio dei prototesti, cercando di ridurre al minimo 

il residuo traduttivo.36 

 

 

 

                                                            
33 Ibid. 
34 Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., p. 47. 
35 Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier, Terminologia della traduzione, op. cit., p. 

156. 
36 Per approfondimenti su questo concetto consultare Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 

307. 
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3.6 Fattori lessicali 

 

 Citando Federica Scarpa, “gli aspetti lessicali del testo da tradurre sono 

l’ostacolo di primo acchito più grande per il traduttore perché costituiscono il primo 

riscontro dei contenuti di un testo e dell’abilità metacognitiva del traduttore, ossia 

della sua capacità linguistica e specialistica a tradurre quel testo”.37 

 

Nomi propri 

 

 Nei prototesti erano presenti diverse tipologie di nomi propri, che sono state 

trattate in maniera diversa in base alle loro caratteristiche e peculiarità. 

 I nomi propri di persona sono stati tradotti adottando principalmente due 

strategie traduttive. Per i nomi di persona cinesi si è optato per una trascrizione in 

pinyin senza toni, come nei casi di Xi Jinping 习近平, Wang Huning 王沪宁 e Zhou 

Youguang 周有光, tradotti rispettivamente nei tre articoli “Xi Jinping”, “Wang Huning” 

e “Zhou Youguang”. In un articolo specialistico, dove si fa spesso riferimento a studiosi 

e personalità di rilievo, tradurre in italiano questi nomi propri non avrebbe avuto senso 

e sarebbe stato controproducente, in quanto si tratta di personalità conosciute 

all’estero per il loro nome originale e i nomi tradotti sarebbero stati piuttosto bizzarri e 

avrebbero impossibilitato il lettore dal cogliere i riferimenti a queste personalità e 

inficiato la veridicità delle informazioni. Le stesse ragioni hanno fatto sì che gli altri 

nomi propri di persona, riportati nei prototesti nella loro versione cinese, sono stati 

riportati nei metatesti non con la trascrizione in pinyin, bensì con la loro traduzione 

ufficiale. Yuesefu · Nai 约瑟夫·奈, Yueshuya · Kelanzike 约书亚·科兰兹克 e 

                                                            
37 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 153. 
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Andelu · Qiesiteman 安德鲁·切斯特曼, tradotti rispettivamente come “Joseph Nye”, 

“Joshua Kurlantzick” e “Andrew Chesterman”, ne sono un esempio. 

 I prototesti presentano diversi nomi propri di istituzioni e anche in questo caso 

sono state adottate diverse strategie traduttive. I nomi propri di istituzioni sono stati 

tradotti in italiano sia nelle occorrenze in cui la lingua d’arrivo presenta un traducente 

ufficiale, come nel caso di Zhonggong Zhongyang 中共中央 (“Comitato Centrale del 

Partito Comunista Cinese”) e Kongzi xueyuan 孔子学院 (“Istituto Confucio”), sia in 

quelle occorrenze in cui l’istituzione in questione rappresenta un ministero o un 

dipartimento. In questo caso la traduzione italiana permette ai lettori di individuare la 

funzione e l’occupazione degli stessi, come nel caso di Renli zyuan he shehui 

baozhuang bu 人力资源和社会保障部, tradotto “Dipartimento per la Sicurezza 

Sociale e le Risorse Umane”, e simili. I nomi di istituzioni cinesi conosciute all’estero 

con il loro nome ufficiale sono stati, invece, tradotti ricorrendo alla trascrizione in 

pinyin senza toni, come nel caso di Hanban 汉办 (“Hanban”), mentre i nomi di 

istituzioni non cinesi sono stati riportati nei metatesti con il loro nome ufficiale, come 

nel caso di Piyou diaocha zhongxin 皮尤调查中心 (“Pew Research Center”). 

 Simili strategie sono state adottate per tradurre nomi propri di opere letterarie. 

I nomi di opere cinesi presenti nei prototesti sono stati tradotti in italiano, vista la 

presenza di traducenti ufficiali nella lingua d’arrivo, e accompagnati nella maggior 

parte delle occorrenze dalla loro versione ufficiale per permettere ai lettori di 

reindirizzarsi alla fonte originale. Honglou meng 红楼梦, tradotto nel terzo articolo 

come “Il sogno della camera rossa (Honglou meng 红楼梦)”, ne è un esempio. I nomi 

delle opere non cinesi presenti nei prototesti sono stati tradotti, quando possibile, 

ricorrendo al titolo originale, come nel caso di Guanyu Sheng Zheluomu shiyan zhi 

jianyi 关于圣哲罗姆誓言之建议, tradotto “Proposal for a Hieronymic Oath”. 
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Lessico tecnico 

 

 Negli articoli “Potere e traduzione: la costruzione del soft power culturale 

cinese” e “Costruzione del soft power culturale e promozione della cultura cinese 

all’estero” è possibile individuare una discreta quantità di lessico tecnico inerente ai 

translation studies. Per tradurre correttamente questa terminologia il traduttore ha 

fatto ricorso a dizionari cartacei e online, ma soprattutto ha consultato manuali e libri 

di traduttologia, di grande utilità per reperire i traducenti più appropriati. A seguire 

alcuni esempi: 

1. Guihua 归化:38 la traduzione che il Dizionario Cinese–Italiano propone di 

questo termine è “assoggettare alla legge, naturalizzare”, ma riferito ai 

translation studies questo termine può essere tradotto come 

“addomesticamento”.39 

2. Yihua 异化:40 la traduzione proposta nel dizionario è “alienazione”, ma riferito 

ai translation studies questo termine può essere tradotto come 

“straniamento”.41 

E ancora: 

1. Yiyi 意译, reso come “traduzione libera”.42 

2. Zhiyi 直译, reso come “traduzione letterale”.43 

 

                                                            
38 “Guihua 归化”, in Giorgio Casacchia, Yukun Bai, Dizionario Cinese-Italiano, Venezia, Cafoscarina, 2013, 

p. 573. 
39 “Domestication”. Per approfondimenti consultare Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility, op. cit. 
40 “Yihua 异化”, in Giorgio Casacchia, Yukun Bai, Dizionario Cinese -Italiano, op. cit., p. 1728. 
41 “Foreignization”. Per approfondimenti consultare Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility, op. cit. 
42 “Adattamento”. Per approfondimenti consultare Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. 

Cormier, Terminologia della traduzione, op. cit., pp. 39-41. 
43 “Traduzione letterale”. Per approfondimenti consultare Ivi, pp. 148-149. 
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Chengyu 

 

 Mona Baker definisce le espressioni idiomatiche “frozen pattern of language 

which allow little or no variation in form and […] often carry meanings which cannot be 

deduced from their individual components” 44  e rappresentano una sfida per il 

traduttore: infatti, “the main problems that idiomatic and fixed expressions pose in 

translation relate to two main areas: the ability to recognize and interpret an idiom 

correctly; and the difficulties involved in rendering the various aspects of meaning that 

an idiom or a fixed expression conveys into the target language”.45 Le espressioni 

idiomatiche della cultura emittente non sempre hanno un equivalente nella cultura 

ricevente e questo rappresenta un problema non indifferente per il traduttore, che 

deve decidere di volta in volta se ometterle o cercare altri espedienti per trasporle 

nella lingua d’arrivo.  

I chengyu sono espressioni idiomatiche di quattro caratteri dalla struttura fissa e dalla 

forte connotazione culturale, molto ricorrenti sia nella lingua cinese scritta che in 

quella orale. Nei prototesti i chengyu si presentano in diverse occorrenze e di seguito 

ne verranno analizzati alcuni:  

1. Gu wei jin yong 古为今用,46 yang wei zhong yong 洋为中用,47 bai hua qi fang

百花齐放48 e tui chen chu xin 推陈出新,49 letteralmente “far sì che il passato 

serva al presente”, “usare le cose occidentali per servire la Cina”, “lasciare che i 

cento fiori sboccino” e “scegliere e scartare cose vecchie per far emergere le 

                                                            
44 Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation, London/New York, Routledge, 1992, p. 63. 
45 Ivi, p. 65. 
46 “Gu wei jin yong 古为今用”, in Xiuying Zhao, Il dizionario di Cinese. Dizionario Cinese-Italiano Italiano-

Cinese, Bologna, Zanichelli, 2013, p. 315. 
47 “Yang wei zhong yong 洋为中用”, in Ivi, p. 892. 
48 “Bai hua qi fang 百花齐放”, in Ivi, p. 51. 
49 “Tui chen chu xin 推陈出新”, in Ivi, p. 794. 



105 
 

nuove”. Questi chengyu compaiono nell’articolo “Principi e tecniche per la 

promozione del soft power culturale cinese” nella frase: 

 

文化生产的创新路径有许多种，但根本上离不开党提出的“古为今用、洋为中用、

百花齐放、推陈出新”的方针[…]。 

Così tradotta: 

I canali innovativi sono molteplici, ma in linea di massima non ci si separa dalla linea 

guida del partito di “rendere il passato utile per il presente, le cose straniere utili per la 

Cina e favorire la nascita del nuovo a discapito del vecchio” […]. 

Come si può notare, i chengyu gu wei jin yong 古为今用, yang wei zhong yong 洋为中

用 e tui chen chu xin 推陈出新 sono stati resi in maniera pressoché letterale, in quanto 

il loro significato risulta in questo modo comprensibile per il lettore, mentre il chengyu 

百花齐放 è stato omesso, poiché il significato letterale non avrebbe trasmesso nulla al 

lettore e non è stato trovato un equivalente nella lingua d’arrivo. 

2. Ge mei qi mei 各美其美, mei ren zhi mei 美人之美 e mei mei yu gong 美美与

共. I dizionari consultati dal traduttore non riportavano le traduzioni di queste 

espressioni che compaiono, come quelle del precedente esempio, nel primo 

articolo nella frase: 

 

这需要我们超越旧的思维，用“命运共同体”的新思维和“各美其美，美人之美，

美美与共”的价值观来塑造国家间新的政经往来和文化交流模式 […]。 

Così tradotta: 

Bisogna liberarsi dalle vecchie convinzioni e seguire una nuova linea di pensiero che 

crede nell’esistenza di un destino comune a tutti e dei nuovi valori che inneggiano alla 

diversità e alla pacifica coesistenza, con lo scopo di costruire una nuova forma di 

scambi culturali e contatti politico-economici tra Paesi. 

Le espressioni sono state parafrasate nel metatesto in modo tale da trasmetterne il 

significato al lettore e mantenere un lessico e un registro in linea con la tipologia e la 

funzione testuale definite. 
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3. Bo da jing shen 博大精深 50  e hao ru yan hai 浩如烟海 , 51  tradotti 

rispettivamente “vasto e profondo” e “vasto come le brume e il mare”, sono 

due chengyu che compaiono nell’articolo “Potere e traduzione: la costruzione 

del soft power culturale cinese” nella frase: 

 

中国传统文化博大精深，典籍浩如烟海 […]。 

Così tradotta: 

La cultura cinese tradizionale è molto ricca e vanta un enorme numero di classici […]. 

Il primo chengyu è stato reso nella traduzione tramite l’aggettivo “molto ricca”, mentre 

l’altro è stato reso dal verbo “vanta”. La struttura della frase del metatesto è diversa 

rispetto all’originale, ma trasmette comunque il significato al lettore senza perdite. 

4. Yi yi guan zhi 一以贯之,52 letteralmente “un’unità che pervade tutte le cose”. 

Questo chengyu compare nell’articolo “Costruzione del soft power culturale e 

promozione della cultura cinese all’estero” nella frase: 

 

[…] 译者和出版商可能会怀着一定的商业目的从事翻译工作，但无论如何，都必

须以上述目标为首要宗旨，一以贯之。 

Così tradotta: 

Traduttori ed editori potrebbero avere preciso obiettivi commerciali, ma i suddetti 

obiettivi devono essere ad ogni modo scopo principale e principio generale della 

traduzione. 

Il chengyu è stato reso tramite il sostantivo aggettivato “principio generale” e questa 

scelta ha permesso al traduttore sia di trasmettere al lettore il significato 

dell’espressione generale, sia di utilizzare un lessico adatto al contesto in questione. 

                                                            
50 “Bo da jing shen 博大精深”, in Giorgio Casacchia, Yukun Bai, Dizionario Cinese-Italiano, op. cit., p. 121. 
51 “Hao ru yan hai 浩如烟海”, in Ivi, p. 613. 
52 “Yi yi guan zhi 一以贯之”, in Wenlin Software for Learning Chinese 4.0.2, Hawaii, Wenlin Institute, 

2011. 
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3.7 Fattori grammaticali 

 

 La lingua cinese e la lingua italiana appartengono a due tipologie morfologiche 

ben distinte. Il cinese è una lingua isolante, pressoché priva di morfologia flessiva e che 

predilige l’asindeto, ovvero la giustapposizione di proposizioni senza esplicitare la 

relazione tra queste. La lingua italiana è, invece, una lingua flessiva e che predilige 

l’esplicitazione della relazione tra proposizioni tramite la paratassi e l’ipotassi. La lingua 

cinese è, inoltre, una lingua molto densa, in grado di racchiudere in pochi caratteri 

moltissime informazioni e che si presta alla creazione di periodi molto lunghi, 

caratteristiche non appartenenti alla lingua italiana, che predilige periodi più brevi 

rispetto al cinese e di semplice lettura. Queste differenze hanno determinato diversi 

interventi da parte del traduttore, che è intervenuto per adattare la struttura 

morfosintattica dei prototesti alla lingua d’arrivo. 

 

Sindesi 

 

 In diverse occorrenze il traduttore è ricorso spesso “all’esplicitazione dei nessi 

logici interfrasali che erano lasciati impliciti nel testo di partenza [così da rendere] il 

testo di arrivo sintatticamente più complesso, ma anche più scorrevole e quindi 

maggiormente fruibile”.53 A seguire alcuni esempi, tratti rispettivamente dal primo, dal 

secondo e dal terzo articolo: 

1. 美国学者迈克尔·巴尔(Michael Barr) 就注意到，“中国软实力还会在国内事务中发挥

积极的作用，帮助协调民族关系并促进可持续发展 […]。 

Lo studioso americano Michael Barr ha sottolineato che “il soft power cinese gioca un 

attivo ruolo anche negli affari interni in quanto aiuta a mantenere l’armonia tra i gruppi 

etnici e promuove uno sviluppo sostenibile. 

                                                            
53 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 142. 
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2. 然而，目前中华典籍的对外翻译，却主要集中在文学、哲学两大部分，对其他门类的

中华典籍翻译严重不足。 

Tuttavia, la traduzione dei classici cinesi ad oggi è incentrata principalmente sulla 

letteratura e sulla filosofia, in quanto la mole di testi riguardanti altri argomenti non è 

sufficiente. 

 

3. 2012 年，文化部发布《“十二五”时期文化改革发展规划》提出，要强化文化在国

家对外工作大局中的独特作用，树立“文化中国”新形象，推动文化产品和服务走出

去。 

Nel 2012 il Ministero della Cultura ha pubblicato il Piano di riforma e sviluppo culturale 

nell’ambito del dodicesimo piano quinquennale, sostenendo il bisogno di rinforzare il ruolo 

particolare che la cultura ricopre nell’ambito delle relazioni internazionali, di proporre una 

nuova immagine della cultura cinese e di promuovere l’esportazione di prodotti e servizi 

culturali. 

 

Separazione di frasi 

 

 Il traduttore è spesso intervenuto sulla struttura morfosintattica dei prototesti 

spezzando le proposizioni, così da evitare periodi troppo lunghi e articolati che 

avrebbero appesantito la lettura e inficiato la comprensione da parte del lettore della 

lingua d’arrivo. A seguire alcuni esempi, tratti rispettivamente dal primo, dal secondo e 

dal terzo articolo: 

1. 根据美国皮尤调查中心所做的国家形象民意调查，十年来受访民众对中国( 大陆) 好感

明显上升最快的三个( 超过十个百分点) 国家包括阿根廷、以色列和乌干达，其中只有

乌干达是较多接受中国经济援助的国家［18］。 

Stando a un sondaggio dell’opinione pubblica sull’immagine nazionale del Pew Research 

Center, negli ultimi dieci anni la RPC si è guadagnata una buona reputazione, che in un 

brevissimo lasso di tempo ha superato i dieci punti percentuali in Argentina, Israele e 

Uganda. Tra questi Paesi, è l’Uganda a ricevere maggiormente aiuti economici da parte 

della Cina.25 
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2. 以话语权力和后殖民主义翻译理论的视角来审视翻译时，翻译就不再是学斋中学者们

和翻译家们个人的艺术行为和学术行为，在宏观层面上，翻译是一种由国家权力机构

所组织和实施的国家行为，是一种在国际关系语境中，国与国之间的跨文化交流，其

目的是在对外交流中，抵抗文化入侵，吸收别国的优秀文化为己所用; 同时，在国际

上弘扬本国文化和意识形态，提高本国在国际关系和国际政治中的话语权和国际地位。 

Ricorrendo al potere del linguaggio e alle teorie traduttive della scuola postcoloniale per 

analizzare la traduzione, quest’ultima non è più un atto artistico e scientifico di studiosi e 

traduttori. Da un punto di vista macroscopico, la traduzione risulta essere un’attività 

nazionale organizzata e implementata dal potere statale, è uno scambio culturale tra paesi 

in termini di relazioni internazionali. I sui obiettivi sono resistere all’invasione culturale e 

assimilare i punti di forza della cultura degli altri Paesi per interesse e utilizzo personale 

negli affari esteri e, allo stesso tempo, sviluppare i valori e la cultura del proprio Paese a 

livello internazionale e promuovere lo status internazionale e il potere discorsivo del Paese 

negli affari politici e nelle relazioni internazionali. 

 

3. 在实践中，面对文化多元化时代，文化翻译的目的很可能是多重的，译者和出版商可

能会怀着一定的商业目的从事翻译工作，但无论如何，都必须以上述目标为首要宗旨，

一以贯之。 

In pratica, di fronte a un’epoca di pluralismo culturale, gli obiettivi della traduzione 

culturale possono essere molteplici. Traduttori ed editori potrebbero avere precisi obiettivi 

commerciali, ma i suddetti obiettivi devono essere ad ogni modo scopo principale e 

principio generale della traduzione. 

 

Unione di frasi 

 

 In altre occorrenze in traduttore ha preferito ricorrere alla strategia opposta, 

unendo le proposizioni dei prototesti, così da rendere il flusso dell’informazione 

continuo e scorrevole. A seguire alcuni esempi, tratti rispettivamente dal primo, dal 

secondo e dal terzo articolo: 

1. 在术的层面，国内学者们反复讨论的是如何能让中国文化“走出去”同时还能“走进

去”。涉及跨文化传播的学者们绞尽脑汁地琢磨如何能让国外公众更好地理解和接受

中国文化。 
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A livello tecnico, gli studiosi cinesi si interrogano ripetutamente su come permettere la 

diffusione, sia all’estero che all’interno del Paese, della cultura cinese e quelli che si 

occupano di comunicazione interculturale si impegnano nel cercare un modo per far sì che 

il pubblico estero la comprenda e l’accetti. 

 

2. 翻译，作为文化对外传播的重要载体和桥梁，在国家文化软实力建设中的重要作用日

渐凸显。因此，在建设中国文化软实力的过程中，如何开展翻译实践值得深思。 

La traduzione, in quanto principale strumento e mezzo per la diffusione di una cultura 

all’estero, ricopre un ruolo sempre più importante nella costruzione del soft power 

culturale di una nazione, perciò vale la pena riflettere accuratamente su come promuovere 

l’attività traduttiva nel corso di questo processo. 

 

3. 但欧洲语言中此类词汇的数量并不多。而且这些词基本上都是通过音译方式进入欧洲

语言系统的。 

Tuttavia, questi termini nelle lingue europee non sono molti e sono entrati nel sistema 

linguistico europeo basandosi principalmente sulla traslitterazione. 

 

Nominalizzazione 

 

 La nominalizzazione è “un procedimento traduttivo che consiste nella 

trasformazione di un verbo o aggettivo del testo di partenza in un sostantivo o 

sintagma nominale del testo d’arrivo, determinando così il passaggio da una classe 

grammaticale all’altra”.54 Come nota Scarpa, questa strategia permette di “impostare il 

discorso all’insegna della concisione e permette sia una ricchezza concettuale sia una 

sintassi sintetica e compatta”.55 Il traduttore ha spesso adottato questa strategia, 

applicandola in particolar modo ai titoli e ai sottotitoli. Il traduttore ha mantenuto la 

nominalizzazione nelle occorrenze in cui compariva già nei prototesti e ha 
                                                            
54 Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier, Terminologia della traduzione, op. cit., pp. 

106-107. 
55 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 37. 
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nominalizzato le altre occorrenze, così da proporne una resa coerente, concisa e in 

linea con gli standard della lingua d’arrivo. Infatti, la lingua italiana predilige, vista la 

loro compattezza, titoli con sintagmi nominali piuttosto che con sintagmi verbali. A 

seguire alcuni esempi, tratti rispettivamente dal titolo o dai sottotitoli del primo, del 

secondo o del terzo articolo: 

1. 略论提升中国文化软实力的道与术 

Principi e tecniche per la promozione del soft power culturale cinese 

Il verbo lüèlun 略论, “discutere brevemente”, è stato omesso e il titolo nominalizzato. 

2. 权力·翻译与中国文化软实力建设 

Potere e traduzione: la costruzione del soft power culturale cinese 

Nel prototesto, il verbo jianshe 建设, “costruire”, ha valore nominale, pertanto il 

sintagma nominale è stato riportato anche nel metatesto. 

3. 文化软实力建设与中国文化的对外传播 

Costruzione del soft power culturale e promozione della cultura cinese all’estero 

Nel prototesto, i verbi jianshe 建设, “costruire”, e chuanbo 传播, “disseminare”, 

hanno già valore nominale, pertanto il sintagma nominale è riportato anche nel 

metatesto. 

 

Punteggiatura 

 

 La punteggiatura del metatesto non deve necessariamente coincidere con 

quella del prototesto, in quanto le norme per la punteggiatura variano da lingua a 

lingua.56 Come è già stato analizzato nelle precedenti sezioni, infatti, il traduttore è 

spesso intervenuto, sostituendo segni interpunzione deboli con segni di interpunzione 

forti e viceversa, per separare e unire proposizioni. La lingua cinese presenta, però, dei 
                                                            
56 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 251. 



112 
 

segni di interpunzione che non vengono utilizzati nella lingua italiana,57 pertanto 

un’analisi più attenta va rivolta agli espedienti utilizzati dal traduttore per loro resa 

nella lingua d’arrivo: 

La virgola di pausa a goccia (、) viene utilizzata per separare tra loro costituenti 

coordinati: 

1. 最容易接受的是他国的文化( 这里主要是指诸如美食、服饰、艺术品等物质文化) ，

[…]。 

Se intesa come bene materiali quali cibo, vestiti e opere d’arte, accettare la cultura di un 

altro Paese è piuttosto facile, […]. 

In questo caso la virgola a goccia è stata sostituita da una virgola semplice e dalla 

congiunzione “e”, poiché in grado di assolvere la stessa funzione di quella cinese. 

Il trattino di divisione (——) serve per spezzare il discorso e inserire una spiegazione o 

un commento: 

2. 首先，在官方表述中，采用了“文化软实力”这一新概念与软实力相区别——这应该

与我国政府特别重视文化实力在国家实力构成中的重要地位有关。 

In primo luogo, nelle espressioni ufficiali si parla di soft power culturale, un concetto nuovo 

e distinto da quello di soft power. Questo a sottolineare l’attenzione che il governo cinese 

presta al ruolo che la forza culturale riveste nella formazione della forza nazionale. 

Il trattino è stato sostituito da un punto fermo, in quanto il pronome dimostrativo zhe 

这 si prestava a una scissione netta della proposizione, rendendo più scorrevole e di 

facile lettura il metatesto. 

3. 在文中，作者没有仅仅照搬和照译在西方语境下，西方政治学界通认的 power 即“权

力”的概念，而是加入了中国学者在中国语境下对 power 的理解——“实力”。 

Nella sua tesi, l’autore non solo riprende e interpreta il concetto di “potere” così come era 

conosciuto dal mondo politico occidentale, ma vi aggiunge la concezione che ne avevano 

gli studiosi cinesi, ovvero quella di “forza”. 

                                                            
57 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 2014, pp. 193-196. 
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In questo caso la proposizione non si prestava a una scissione netta, quindi il trattino è 

stato reso tramite la virgola e la congiunzione “ovvero”, utilizzati per introdurre la 

spiegazione. 

I puntini di sospensione (……) vengono utilizzati in maniera simile alla lingua italiana. 

Nei prototesti compaiono solo in due occorrenze, all’interno di due citazioni, a 

segnalare dei tagli all’interno delle citazioni stesse. Il traduttore ha dunque deciso di 

mantenere la funzione di questo segno di interpunzione, adattandolo agli standard 

della lingua d’arrivo: 

4. “提倡异化翻译，反对英美归化传统，……其核心就是要开创一个抵制目的语主流文

化价值观的翻译理论与实践，从而彰显外语文本的语言和文化差异。”［6］ 

“incoraggiare la traduzione straniante e contrastare la tradizione anglo-americana 

dell’addomesticamento […]. Il tutto sta nel promuovere pratiche e teorie traduttive in 

grado di resistere ai comuni sistemi di valori culturali orientati alla lingua d’arrivo e mettere 

alla luce le differenze culturali e linguistiche nei testi in lingua straniera”.[6] 

Infine, il punto di separazione (·), che viene interposto tra nome e cognome nel caso 

di nomi stranieri trascritti in caratteri, è stato eliminato nei metatesti in quanto non 

necessario nella lingua d’arrivo: 

5. Yuesefu · Nai 约瑟夫·奈 

Joseph Nye 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

3.8 Fattori testuali 

 

 La strutturazione del discorso è fondamentale perla coerenza e la coesione di 

un testo. Durante il lavoro di traduzione il traduttore ha cercato di rispettare il flusso 

informativo dei prototesti, adattandolo, però, alla lingua d’arrivo e questo ha 

comportato alcune modifiche, più o meno evidenti, all’organizzazione logico-formale 

del discorso. 

Ordine delle informazioni 

 

 In alcune occorrenze il traduttore ha apportato delle modifiche alla struttura 

tematica dei prototesti, cambiando l’ordine delle proposizioni del periodo per creare 

una resa più scorrevole nella lingua d’arrivo. Il seguente periodo tratto dall’articolo 

“Principi e tecniche per la promozione del soft power culturale cinese” ne è un 

esempio: 

在英国波特兰公关公司( Portland Communications) 发布的全球软实力研究报告《软实力排

名前 30》( 该报告从 2015 年开始每年发布一版，被约瑟夫·奈称之为最好的软实力量化

衡量指标，以下简称“波特兰报告”) 中，中国的位次从 2015 年的 30 名到 2016 年的 28 

名再到 2017 年的 25 名，是除挪威以外上榜国家中进步最快的［2］43。 

In Inghilterra la Portland Communications ha pubblicato il “The Soft Power 30: A Global Ranking 

of Soft Power”. Noto come “Rapporto Portland”, si tratta del rapporto della ricerca sul soft 

power nel mondo, viene pubblicato annualmente a partire dal 2015 ed è considerato da Nye il 

miglior metodo per misurare il soft power in maniera quantitativa. La Cina, che nel 2015 si 

trovava al trentesimo posto, è passata al ventottesimo nel 2016 e al venticinquesimo nel 2017 e 

rappresenta il Paese con la crescita più veloce presente nella lista, fatta eccezione per la 

Norvegia.2 
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Trattamento delle ripetizioni 

 

 La lingua cinese possiede un alto grado di tolleranza nei confronti delle 

ripetizioni e delle ridondanze lessicali, spesso utilizzate con funzione coesiva all’interno 

del testo. Nella lingua italiana, invece, queste minano la coerenza e la coesione del 

testo, appesantiscono la lettura e la rendono meno scorrevole. Tuttavia, “nei testi 

specialistici la ripetizione lessicale garantisce la coesione e la coerenza del testo e […] 

ricorre con maggiore frequenza [in questa tipologia di testi] rispetto alla lingua comune 

perché agevola la concettualizzazione del messaggio e quindi, in una prospettiva di 

costi/benefici, è un meccanismo testuale economico in termini di costi per i 

destinatari”.58 Pertanto, il traduttore ha cercato di mantenere la ripetizione lessicale 

per i termini strettamente legami all’ambito del soft power e della cultura e di 

eliminarla nelle altre occorrenze, ricorrendo spesso alla referenza anaforica e 

all’omissione della ripetizione. A seguire alcuni esempi, tratti rispettivamente dal 

primo, dal secondo e dal terzo articolo: 

1. 在术的层面，国内学者们反复讨论的是如何能让中国文化“走出去”同时还能“走进

去”。涉及跨文化传播的学者们绞尽脑汁地琢磨如何能让国外公众更好地理解和接受

中国文化。 

A livello tecnico, gli studiosi cinesi si interrogano ripetutamente su come permettere la 

diffusione, sia all’estero che all’interno del Paese, della cultura cinese e quelli che si 

occupano di comunicazione interculturale si impegnano nel cercare un modo per far sì che 

il pubblico estero la comprenda e l’accetti. 

 

2. 1．从文化交流上看，异化翻译是以源文本为中心的。以异化翻译为指导，可以在对

外翻译中，保留和突出源语言的文化特性，对目的语文化常规产生颠覆性冲击，去除

目的语中强势文化的霸权地位。 

1) Dal punto di visto degli scambi culturali, la traduzione straniante si focalizza sul testo di 

partenza. Questo permette di conservare e proiettare le caratteristiche culturali della 

                                                            
58 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 33. 
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lingua d’origine nella traduzione, sovvertire le convenzioni culturali della lingua d’arrivo e 

abbattere in essa l’egemonia della cultura dominante. 

 

3. 他在《关于圣哲罗姆誓言之建议》一文中，通过归纳和分析以往相关研究，提出了翻

译的五大伦理模式，即再现伦理、服务伦理、交际伦理、规范伦理和承诺伦理［7］。 

In “Proposal for a Hieronymic Oath” egli riassume e analizza i suoi studi precedenti, 

proponendo cinque modelli etici di traduzione, ovvero l’etica della riproduzione, dei servizi, 

della comunicazione, delle norme e del giuramento.8 

  

 

Ulteriori interventi 

 

 Nei prototesti compare spesso la prima persona plurale women 我们 (“noi”) e 

l’espressione woguo 我国 (“il nostro Paese”), utilizzati per creare un legame diretto 

con il pubblico cinese e per riferirsi alla Cina non come a un semplice Stato, ma come 

un elemento di appartenenza che accomuna gli autori e i lettori. 

 Queste forme avrebbero creato un conflitto informativo all’interno dei 

metatesti, poiché per quanto i lettori possano conoscere ed essere vicini al contesto 

socioculturale cinese, rimangono comunque lettori italiani ed è poco probabile che le 

forme “noi” e “il nostro Paese” vengano associate nella loro testa al popolo cinese e 

alla Cina. Questo avrebbe creato ambiguità e confusione nella comprensione dei testi, 

perché il lettore avrebbe letto informazioni riguardanti un altro Paese espresse come 

se fossero riferite alla propria patria d’origine, ovvero all’Italia. Pertanto, il traduttore 

ha deciso di eliminare queste forme e di cercare nelle strategie alternative per 

riportare i messaggi contenuti in questo tipo di proposizioni. A seguire alcuni esempi, 

tratti rispettivamente dal primo, dal secondo e dal terzo articolo: 

1. 在公共外交方面，我们也有必要从别国的做法和看法中吸取经验。具体来说，至少有

三点值得我们特别重视。 
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La Cina deve imparare dagli altri Paesi come agire e pensare in ambito di diplomazia 

pubblica, concentrandosi principalmente su tre aspetti. 

In questo caso, women 我们 è stato reso con il nome proprio del Paese, “Cina”.  

2. 境外文化产品大量地涌入我国文化市场，我国成为文化发达国家进行文化输出、文化

渗透、文化侵略的对象，国家文化软实力的提升无从谈起。 

I prodotti culturali estere sono entrati in gran quantità nel mercato cinese, la Cina è 

divenuta il target per l’invasione, l’infiltrazione e l’esportazione culturali dei Paesi 

culturalmente sviluppati e non si può non parlare della promozione del soft power 

culturale nazionale. 

In questo caso, woguo 我国 è stato reso con l’aggettivo “cinese” e con il nome proprio 

“Cina”. 

3. 与此同时，我们也逐渐认识到软实力对于提升国家综合国力的重要意义。 

Al tempo stesso, si è sempre più consapevoli dell’importanza del ruolo che il soft power 

ricopre nel promuovere la forza nazionale di un Paese. 

In questo caso, women 我们 è stato reso con la forma impersonale “si”. 
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Conclusioni 

 

 L’obiettivo che si prefiggeva la presente tesi era quello di analizzare e 

descrivere il soft power culturale cinese, riassumendone i tratti generali ed 

esaminandone le strategie. 

L’analisi di fonti secondarie, redatte da autori cinesi e internazionali, ha 

permesso di redigere un primo capitolo in grado di ripercorrere la storia del soft power, 

partendo dalla sua nascita negli Stati Uniti fino ad arrivare alla sua rinascita cinese, e di 

esaminarne in maniera organica le applicazioni culturali a livello nazionale e 

internazionale. Questo lavoro ha contribuito a fornire un’analisi del ruolo che la cultura 

svolge come risorsa del soft power cinese, partendo dalle basi teoriche fino alle 

strategie pratiche e permettendo così di contestualizzare e motivare le mosse 

strategiche della Cina a livello mondiale. 

Il nucleo della tesi è costituito dalle traduzioni degli articoli specialistici. Il lavoro 

di traduzione ha in primo luogo reso fruibile ai lettori italiani dei testi che ancora non 

erano stati tradotti e, dunque, erano consultabili soltanto dai conoscitori della lingua 

cinese. I tre articoli tradotti sono incentrati sulle strategie implementate dalla Cina per 

promuovere il proprio soft power: in particolar modo, due di questi si concentrano 

sull’applicazione della traduzione come strumento per la promozione di un Paese 

all’estero, sfaccettatura ancora poco approfondita, sulla quale il materiale disponibile è 

ancora limitato. Le traduzioni, dunque, non rappresentano soltanto un ampliamento 

delle fonti in lingua italiana sul soft power culturale cinese, ma possono anche porre le 

basi per ulteriori studi indirizzati all’approfondimento di questa particolare questione. 

Le ricerche possono incentrarsi sulla relazione tra soft power e traduzione nel contesto 

cinese, ma possono essere adattate anche ad altri Paesi, aprendo così le porte a nuovi 

sviluppi e approcci nell’utilizzo della traduzione in un’ottica volta alla promozione 

dell’immagine e della cultura di un Paese all’estero. 
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GLOSSARIO 

 

Soft power e cultura 

 

 

PINYIN CINESE ITALIANO

Běijīng gòngshì 北京共识 Beijing consensus

Chuántǒng wénhuà 传统文化 Cultura tradizionale

Dàzhòng wénhuà 大众文化 Cultura popolare

Duìwài wénhuà chuánbò 对外文化传播 Diffusione della cultura all'estero

Gōnggòng wàijiāo 公共外交 Diplomazia pubblica

Guójiā shílì 国家实力 Forza nazionale 

Guójiā xíngxiàng 国家形象 Immagine nazionale

Guójiā zònghé guólì 国家综合国力 Forza nazionale complessiva

Guówài wàijiāo 国外外交 Diplomazia internazionale

Héxīn jiàzhíguān 核心价值观 Valori centrali

Huáshèngdùn gòngshì 华盛顿共识 Washington consensus

Kěchíxù fāzhǎn 可持续发展 Sviluppo sostenibile

Lājī wénhuà 垃圾文化 Cultura-spazzatura

Ruǎnshílì 软实力 Soft power

Shànzhì 善治 Buon governo

Shùzì wàijiāo 数字外交 Diplomazia digitale

Wénhuà “zǒuchūqù” 文化“走出去” Esportazione culturale

Wénhuà “zǒujìnqù” 文化“走进去” Importazione culturale

Wénhuà bàquán 文化霸权 Egemonia culturale
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Wénhuà chǎnchū 文化产出 Produzione culturale

Wénhuà chǎnpǐn 文化产品 Prodotti culturali

Wénhuà chuàngxīn 文化创新 Innovazione culturale

Wénhuà duōyuánhuà 文化多元化 Pluralismo culturale

Wénhuà jiāoliú 文化交流 Scambi culturali

Wénhuà lǐjiě 文化理解 Comprensione culturale

Wénhuà qīnlüè 文化侵略 Invasione culturale

Wénhuà ruǎnshílì 文化软实力 Soft power culturale

Wénhuà rùqīn 文化入侵 Invasione culturale

Wénhuà shèntòu 文化渗透 Infiltrazione culturale

Wénhuà shílì 文化实力 Forza culturale

Wénhuà shūchū 文化输出 Esportazione culturale

Wénhuà zīyuán 文化资源 Risorse culturali

Wénmíngxíng guójiā 文明型国家 Cina civilizzata

Xiānjìn wénhuà 先进文化 Cultura avanzata

Xiétiáo mínzú 协调民族 Armonia tra gruppi etnici

Yìngshilì 硬实力 Hard power

Zhōngguó móshì 中国模式 Modello cinese

Zhōngguó wénhuà shūchū 中国文化输出 Esportazione della cultura cinese

Zhōnghuá mínzú wěidà fùxīng 中华民族伟大复兴 Grande rinascita della nazione cinese

Zhuīqiú hépíng 追求和平 Perseguimento della pace

Zìlìgēngshēng 自力更生 Autorinnovamento
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Translation studies 

 

 

PINYIN CINESE ITALIANO

Cāozòng xuépài 操纵学派 Scuola della manipolazione

Chéngnuò lúnlǐ 承诺伦理 Etica del giuramento

Duōyuán xìtǒng xuépài 多元系统学派 Scuola polisistemica

Fānyì 翻译 Tradurre/traduzione

Fānyì cèlüè 翻译策略 Strategie traduttive

Fānyì réncái 翻译人才 Traduttori

Fānyìxué 翻译学 Traduttologia

Fānyì yánjiū 翻译研究 Translation studies

Fúwù lúnlǐ 服务伦理 Etica dei servizi

Guīfàn lúnlǐ 规范伦理 Etica delle norme

Guīfànhuà 规范化 Standardizzazione

Guīhuà 归化 Addomesticamento

Hòuzhímínzhǔyì xuépài 后殖民主义学派 Scuola postcoloniale

Jiāojì lúnlǐ 交际伦理 Etica della comunicazione

Jiěgòuzhǔyì xuépài 解构主义学派 Scuola decostruttivista

Mùdì yǔ 目的语 Lingua d'arrivo/lingua target

Nǚquánzhǔyì xuépài 女权主义学派 Scuola femminista

Qídài guīfàn 期待规范 Norma delle aspettative

Quánlì huàyǔ 权力话语 Potere discorsivo
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Shùyǔxué 术语学 Terminologia 

Wénhuà shùyǔ 文化术语 Terminologia culturale

Wénhuà zhuǎnxiàng 文化转向 Svolta culturale

Yìhuà 异化 Straniamento/alienazione

Yìhuà fānyì 异化翻译 Traduzione straniante

Yìmíng 译名 Traducente

Yīnyì 音译 Traslitterazione/trascrizione fonetica

Yìwén tōngshùn 译文通顺 Scorrevolezza della traduzione

Yìyì 意译 Traduzione libera

Yìyǔ 译语 Lingua d'arrivo/lingua target

Yìzhě 译者 Traduttore

Yuán wénběn 原文本 Testo di partenza

Yuán yǔyán 原语言 Lingua d'origine

Yǔyán nénglì 语言能力 Competenze linguistiche

Zàixiàn lúnlǐ 再现伦理 Etica della riproduzione

Zhíyè dàodé 职业道德 Etica professionale

Zhíyè guīfàn 职业规范 Norma della professionalità

Zhíyì 直译 Traduzione letterale

Zhùshì 注释 Nota
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Istituzioni e organizzazioni 

 

 

PINYIN CINESE ITALIANO

Bǎirén huì 百人会 Commtee of 100

Guójiā jiàoyù zhǔguǎn bùmén 国家教育主管部门 Dipartimento dell'Istruzione Nazionale

Guójiā xīnwén chūbǎn guǎngdiàn 
zǒngjú 国家新闻出版广电总局

SAPPRFT (State Administration of 
Press, Publication, Radio, Film and 
Television)

Hànbàn 汉办 Hanban

Hán Zhōng wénhuà xiéhuì 韩中文化协会 China-Korea Cultural Association

Jīnzhuān guójiā yánjiū zhōngxīn 金砖国家研究中心 BRICS National Research Center

Kǒngzǐ xuéyuàn 孔子学院 Istituto Confucio

Píyóu diàochá zhōngxīn 皮尤调查中心 Pew Research Center
Rénlì zīyuán hé shèhuì bǎozhàng 
bù 人力资源和社会保障部

Dipartimento per la Sicurezza Sociale 
e le Risorse Umane

Wénhuà bù 文化部 Ministero della Cultura

Zhōnggòng Zhōngyāng 中共中央

Comitato Centrale del Partito 
Comunista Cinese

Zhōngguó diǎnjí wàiyì yánjiū 中国典籍外译研究

Istituto di Ricerca per la Traduzione 
dei Classici Cinesi
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