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引⾔ 

 

本論⽂分析了語音借代的現象，也就是“通假字”。在古籍寫作

中，作者常常用⼀個讀音相同或相似的字來代替⽂本中應該使用

的本字。現如今，這種現象被稱為“通假字”。 

本論⽂共分為三部分：第⼀部分著重於描述通假字的⼝頭和書面

表達。 

這⼀部分將會闡述⽂本的寫作和閱讀。學者們將古籍分為⽂學⽂

本和⾏政⽂本，這些⽂本在形式和內容上都存在差異。並且被分

析的⽂本又來自不同的時間和空間，所以這⼀部分還將討論各地

區上的用法。 

這些⽂本是由抄寫員書寫的，⽽每位抄寫員很可能有他自⼰遵循

的寫字規範。由於此種原因，中⽂古籍中存在許多異體字。在楚

國墓葬中發現的⽂本就有無數的字體變化。 
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第⼆部分側重於從商代最初的甲骨⽂到西漢時期，中⽂寫作的起

源和演變。這部分的分析幫助我們更好的了解這種語音借代的現

象是從什麼時候開始出現的。是否起源於書寫的多變性，也就是

說，中⽂寫作還沒有統⼀標準。 

第三部分介紹通假字現象，以及通假字和另⼀種語音借代現象“假

借字”的區別。假借字不僅借代了字音，並且借代了字型：假借字

是用來替代⼀個字音上相近，但是並無書面字型的字。 

通假字和假借字的區別如下：通假是用⼀些字代替其他⽂字（本

有其字），假借則是給予⼀些字新的用法，用這些字來代替那些

本無其字，卻發音相同或相近的字。實際上，假借字是《說⽂解

字》的《六書》中的用法，要比通假字更加古老。 

由此我們得出，⼀個字稱為通假字的條件是： 

(⼀ )通假字與本字在意義上毫不相⼲;  

(⼆ )通假字與本字在聲音上相同或相近;  

(三 )通假字與本字同時並存。 通假字與本字要 在某⼀歷史時期里

同時並存。  
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最後，本⽂將提供⼀些語音借代的通假字現象的實例。 

語音學與聲韻學在本⽂中扮演著核⼼角⾊。本論⽂試圖將語音借

代現象納⼊到書寫演變的過程當中，為廣泛的國際學者提供解

釋。 

直到周朝末年，書面⽂字依然非常靈活多變，但在清朝和漢朝分

別設立了相關的標準。但在考古發掘⽂本中，發現了許多非規範

的⽂字變體。這些變體也經常出現在規範⽂本中，在規範⽂本中

的語音變體就是通假。 

漢朝把漢語⽂字系統變成了⼀個規範的⽂字系統。新出⼟的⽂物

為研究古代漢語⽂本增添了資料。考古發現的出⼟⽂物之內的異

體字多。 書籍之內也有不少的異體字，這些不正⽽音同的字，字

學者叫它們通假字。本論⽂體現了我們今天所擁有的“標準”的含

義的思考，因為現在的標準很有可能已經和古時的標準相去甚遠

了。所以，⽂中將討論“標準”和“協定”的概念，以及這些概念如何

影響語⾔和語⾔學研究，甚⾄思想和⽂化。 
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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato in questione identifica ed analizza i prestiti fonetici (tongjiazi 通假字), 

secondo quel processo così frequente nella redazione dei testi classici che faceva sì 

che un carattere ne sostituisse un altro poiché omofono o foneticamente simile ad 

esso, pur essendone distante a livello semantico. I tongjiazi sono frequentemente 

riscontrabili nei manoscritti risalenti alle epoche Zhou 周 (1045-256 a.C.) ed Han 

漢 (206 a.C.-220 d.C.), ed è proprio durante la dinastia Han occidentale 西漢 (206 

a.C.-9 d.C.) che alcuni studiosi dell’epoca hanno cominciato a classificare i 

caratteri in base a caratteristiche tipologiche ricorrenti. Ad esempio, il dizionario 

Shuowen Jiezi 說文解字 di Xu Shen 許慎 (100 d.C.) risulta essere l’esempio più 

noto e rilevante di classificazione, nonostante in esso non compaiano 

esplicitamente i tongjiazi tra i Liu Shu 六書  (le sei categorie in cui sono 

convenzionalmente raggruppati i caratteri cinesi), bensì altri prestiti, noti come 

jiajiezi 假借字.  Essendo entrambi prestiti, i tongjiazi vengono spesso confusi ed 

inclusi in altre tipologie di prestiti fonetici, quali jiajiezi 假借字, gujinzi 古今字 e 

tongyuanci 同 源 詞 . Queste categorie presentano divergenze che verranno 

evidenziate nell’elaborato, specialmente nei confronti dei jiajiezi i quali, come 

vedremo, possono essere confusi facilmente con i tongjiazi.  

Per comprendere a fondo i tongjiazi è necessario il possesso di una appropriata 

conoscenza delle regole fonologiche della lingua cinese arcaica, nonché dello 

Shijing 詩 經  (Le Odi), e più in generale del sistema di rime (su cui 

l’intercambiabilità tipica dei tongjia si basa per unire e legittimare le coppie di 

prestiti fonetici). Lo scopo dell’elaborato è di tentare di definire con chiarezza la 

natura dei tongjiazi e la funzione che essi ricoprono. 

Per comprendere a pieno i testi classici cinesi è necessario evidenziare le 

discrepanze, così come le correlazioni che intercorrono tra tongjia e jiajie. 
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Fondamentale è il contributo che gli studi esegetici, filologici, fonetici e semantici 

apportano nei confronti di questo fenomeno linguistico, ma è anche vero che è 

proprio a partire dalla comprensione dei prestiti fonetici che si possono ampliare o 

modificare le teorie derivate dagli studi sopra elencati. 

È opportuno tenere a mente che un testo di epoca pre-imperiale, per quanto possa 

essere adespota (privo di un autore), è passato indubbiamente tra le mani di un 

copista, ed è stato redatto attraverso dettatura o copiatura; fondamentale è anche lo 

studio del passaggio tra oralità e scrittura, caratterizzato da molteplici fasi in cui i 

caratteri vengono creati, elaborati, trasformati ed infine standardizzati.  

La presenza di prestiti fonetici ed in particolare dei tongjiazi fa riflettere 

sull’origine del testo stesso, e su quanto esso possa considerarsi un prodotto 

destinato alla lettura individuale e silenziosa, o ad un tentativo di registrare un 

prodotto dell’oralità su un supporto scrittorio, quindi privo di determinate forme 

stilistiche tipiche dei libri moderni.  

Da tempo gli studiosi cinesi e occidentali si interrogano sull’origine del fenomeno 

dei tongjiazi ma, trattandosi di uno studio interdisciplinare approcciabile su più 

fronti, le conclusioni finali presentano talvolta discrepanze notevoli, originate per 

gran parte da differenti criteri classificativi (tra tutti, la fonetica e la somiglianza 

grafica). Per questo motivo verrà lasciato spazio ad un numero contenuto di teorie 

elaborate dai principali studiosi occidentali e cinesi, con lo scopo di evidenziare ciò 

che accomuna o differenzia le diverse ipotesi suggerite.  

Per affrontare la lettura dell’elaborato e delle principali fonti citate in esso è stato 

usato un lessico accurato, con l’obbiettivo di rendere la fruizione del testo chiara e 

inconfondibile. 

La maggiore difficoltà riscontrata è causata dalla necessità di trovare una 

corrispondenza terminologica di un determinato concetto in cinese, inglese ed 

italiano: non capita di rado infatti di veder utilizzato il termine “prestito fonetico” 

in ambito generico così come nello specifico; per tale ragione sono stati presi come 

modello sia il Glossario in Appendice al testo Chinese Writing di Qiu Xigui 裘锡圭, 
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sia il Glossario presente in The Origin and Early Development of the Chinese 

Writing System di William Boltz. 

L’aspetto fonologico meriterebbe un lavoro mirato esclusivamente su di esso ma, 

data l’elevata difficoltà unita alla imprescindibile quantità di conoscenze pregresse 

al riguardo, si rimanda, per una esaustiva interpretazione, alle eminenti fonti citate 

in bibliografia. Nell’elaborato si affronta il rapporto tra oralità e scrittura, 

necessario punto di partenza per formulare ipotesi ragionevoli relative all’influenza 

dei prestiti fonetici e grafici in relazione all’origine e allo sviluppo del sistema di 

scrittura cinese, e al successivo impiego di questi all’interno di manoscritti antichi. 

Nell’elaborato ci si concentra sulla possibile natura orale dei testi antichi, 

valutando gli indizi favorevoli a tale teoria e, allo stesso tempo, dando spazio anche 

ad opinioni discordi che invece sostengono l’origine scritta di tali testi.  

Fondamentale è la figura del copista, il cui ruolo va delineandosi in epoca Zhou, e 

fondamentale è l’uso dei supporti scrittorî impiegati. Ci si soffermerà inoltre sui 

marcatori grafici e sulla punteggiatura presenti nei manoscritti, cercando di 

inquadrare il loro utilizzo e la loro funzione relativamente all’economia dei testi. I 

manoscritti cinesi antichi sono sempre più spesso associati al concetto di fluidità 

testuale. Tale fluidità testuale è dovuta anche alla presenza di varianti ortografiche 

e lessicali le quali possono essere indice di flessibilità e libertà espressiva del 

copista, oltre che del lettore. La misteriosa origine del sistema di scrittura cinese 

coinvolge parallelamente semantica e fonetica, rendendo oggettivamente 

impossibile sancire se la scrittura sia nata come una necessità di riprodurre 

graficamente il linguaggio orale, o se invece la sua invenzione è dovuta a necessità 

slegate dalla comunicazione orale. Verranno date alcune definizioni di scrittura, 

così come diverse ipotesi e teorie di classificazione di essa; su tutte, la più nota è 

quella su cui si basa il primo dizionario della lingua cinese, lo Shuowen Jiezi. Uno 

dei sei metodi di formazione dei caratteri elencati nello Shuowen, i Liushu, noto 

come jiajie (ossia “prestito grafico fonetico”), presenta caratteristiche peculiari ad 

altri fenomeni di formazione della scrittura riscontrati sia nella scrittura cuneiforme 

che in quella egizia. I jiajiezi sono spesso confusi con i tongjiazi; pertanto uno degli 

scopi dell’elaborato è quello di distinguere questi due fenomeni che, come vedremo, 
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sono sorprendentemente frequenti nei manoscritti antichi. In questo elaborato ci si 

soffermerà sulle caratteristiche fondamentali della scrittura cinese dalle sue origini 

fino al secondo secolo avanti Cristo, in modo da fornire un quadro generale in 

relazione al periodo in cui la turbolenta creatività del popolo cinese è stata espressa 

in tutta la sua potenza grafica. Per poter affrontare degnamente un argomento tanto 

spinoso quanto stimolante, è necessario compiere un viaggio di scoperta all’interno 

della scrittura e dei legami che essa ha con la sua controparte orale, che è la lingua. 

Saranno delineate anche le caratteristiche materiali dei testi, i contesti nei quali 

avveniva la produzione e la trasmissione testuale, oltre che i luoghi fisici in cui 

questi testi sono stati rinvenuti. Con il presente elaborato ci si pone l’obbiettivo di 

riflettere su concetti che spesso sono dati per scontati, e sul perché questi concetti 

siano in un certo senso indiscutibili: metterli in dubbio sottintende il mettere in 

dubbio un intero sistema di riferimento, infarcito da secoli e secoli di convenzioni 

accettate ed immagazzinate nella memoria storica e collettiva.  

 

CAPITOLO 1: COMUNICARE 

 

1.1 Il copista come autore 

I risultati della ricerca archeologica, paleografica e filologica condotta da molti 

studiosi su testi antichi di vario genere (spiccano fra tutti i classici greci e latini) 

sono applicabili anche ai manoscritti cinesi di epoca pre-imperiale; questo 

accostamento ha messo in luce alcuni aspetti cruciali relativi alla creazione e alla 

successiva trasmissione testuale; non solo nella maggior parte dei casi il testo 

pervenutoci non è l’originale, ma non si può essere certi nemmeno della paternità 

del testo stesso: i concetti di “autore” e “copista”, in epoca classica, si intrecciano e 

si sovrappongono, e la non-esistenza di una copia autografa del testo ben si presta a 

sostegno di ciò. È possibile imbattersi anche in casi in cui più mani si alternano 

nello stesso testo o nella stessa raccolta di testi. Il copista è dunque “il vero artefice 

dei testi che sono riusciti a sopravvivere”.1 Egli è colui che materialmente scrive il 

 
1  Canfora, 2002, p. 15. 
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testo: che si tratti di dettatura, di copiatura da un altro testo scritto o di auto 

dettatura a memoria, il testo viene filtrato ed organizzato attraverso la sua mente. Il 

copista cercherà sempre di integrare un testo, credendo di perfezionarlo.2 

Il copista è in primo luogo un lettore del testo: leggendolo egli già compie un 

processo di copiatura, ed allo stesso tempo attraverso la copiatura si appropria 

totalmente del testo.3 Una volta appropriatosi del testo, nasce nel copista l’istinto di 

intervenire su di esso e, come illustra brillantemente Canfora, questa reazione è 

tipica di chi è entrato nel testo, divenendone protagonista attivo. In un certo senso, 

il copista è diventato “co-autore” del testo. Questo presupposto va a rivalutare il 

ruolo del concetto moderno di “plagio”, che altro non è che un eccesso di 

compartecipazione del copista, il quale si è appropriato del testo in modo talmente 

significativo da essersi convinto di esserne l’autore. 4 

Il copista tenderà a non scrivere qualcosa che per lui è priva di senso, anzi cercherà 

di fornire la sua personale visione ed interpretazione modificando -a fin di bene- il 

testo. 

Durante il processo di trascrizione è facile imbattersi in errori compiuti in 

precedenza da altri copisti, così come è semplice (ed involontario) per il copista 

crearne di nuovi. Canfora scrive che “quasi tutti gli errori sono errori concettuali: 

anche quelli che vengono sommariamente classificati come sviste e lapsus”.5 Le 

categorie mentali, la cultura ed il livello di alfabetizzazione del copista incidono sul 

numero e l’entità delle corruttele presenti nel testo; i filologi sono soliti suddividere 

gli errori in “meccanici” e “concettuali”.6  

 
2 L’integrare avviene grazie all’identificarsi nel testo da parte del copista. Canfora, 2002, p. 16. 

3 In questo caso si parla di copiatura da un altro testo. 

4 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Canfora, 2002, pp. 15-24. 

5 Ibidem, p. 20. 

6 In alcuni casi anche gli errori definiti “meccanici”, come il saltare un rigo, possono non essere 
notati immediatamente poiché il risultato dell’errore non appariva al copista come privo di coerenza 
concettuale o sintattica. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Canfora, 2002, p. 21. 
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Studiando la trasmissione dei testi, si può notare come maggiore è la distanza tra 

archetipo7 e copie, maggiore è il tasso di corruttele. Ed è proprio analizzando tutte 

le diverse copie che è possibile tracciare il percorso di un determinato testo: i primi 

critici iniziarono raffrontando i diversi testimoni, ponendosi quesiti relativi alle 

varianti testuali e alle varianti grafiche contenute. Canfora scrive come: 

 

 Strabone, geografo e storico di epoca augustea, ha ben chiaro che dei 

trattati di Aristotele, rimessi in circolazione dopo la conquista silana di 

Atene (86 a.C.), esistevano testi differenti, a causa della ripetuta attività 

congetturale e di risanamento cui quei testi erano stati sottoposti, da 

dilettanti, da grammatici e da librai senza scrupoli.8 

 

Ed erano proprio questi “librai senza scrupoli” che sceglievano un testimone 

rispetto ad un altro mettendo in circolazione esemplari, i quali venivano usati e 

tramandati a loro volta, a formalizzare o ad occultare una variante erronea nel corso 

dei secoli. Ciò che però accomuna tutti gli studiosi, critici, grammatici di ogni 

epoca è il bisogno di indicare una lezione preferibile alle altre. 

Trovandosi di fronte ad alcuni testimoni, era compito del copista scegliere una 

lezione su tutte, e la sceglieva in base alle sue preferenze e motivazioni.9 

Per chi non si è mai approcciato alle discipline linguistico-filologiche è ovvio 

immaginare un testo come ad una entità statica, immutabile nel tempo ed 

 
7 L’archetipo è il comune antecedente della tradizione superstite. Canfora, 2002; Varvaro, 2014. 

8 Ibidem, p. 25. 

9 Svetonio attesta che Domiziano (81-96 d.C.) aveva provveduto a rifornire le biblioteche di Roma, 
a seguito di alcuni incendi, con testi reperiti da luoghi diversi; in particolare una delegazione fu 
inviata ad Alessandria con l’incarico di copiare gli esemplari alessandrini e di emendare le altre 
copie sulla base di altri esemplari. È chiaro che attraverso tale operazione era stato introdotto un alto 
livello di contaminazione. Canfora, 2002, p. 27. 
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incorruttibile nella forma;10 invece i testi e le raccolte di testi nell’epoca antica 

circolavano e, muovendosi, seminavano varianti. Questo dinamismo dei testi, che 

venivano prestati (una pratica decisamente più economica della copiatura) e fatti 

circolare ovunque, ha senza dubbio favorito un ulteriore rimescolamento dei 

modelli e delle varianti. 

Come si può rintracciare quindi l’originale? In filologia si usa un metodo 

ricostruttivo genealogico, partendo dai testimoni superstiti e, procedendo a ritroso, 

si tenta di risalire agli stadi antecedenti del testo attraverso l’analisi degli errori.11 

Canfora spiega come la ricerca dell’archetipo, il presunto primo esemplare di tutta 

la tradizione di un determinato testo, sia piena di insidie, poiché la fase iniziale di 

un manoscritto è movimentata e deformante.12  

L’ipotesi dell’esistenza di un archetipo sorge in relazione ad un determinato 

momento storico in cui avviene una rarefazione della cultura, ed esso è l’unico 

testimone in grado di produrre discendenza.  

Ma, come spiega Canfora, esso non è altro che un ulteriore esemplare qualunque, 

frutto di elaborazioni e rimodellamenti, e quindi l’effettiva distanza tra archetipo e 

tradizione superstite è minore rispetto a quella che separa il presunto archetipo 

dall’effettivo originale. 13  In quell’arco di tempo che intercorre tra presunto 

archetipo ed originale, la trasmissione era stata probabilmente di tipo orizzontale, 

ossia, il copista ha attinto da diversi testimoni contemporanei per redigere la sua 

edizione. 

 
10 Come lo definisce Canfora, ‘è sempre l’eterno pregiudizio della tradizione verticale’. Ibidem, p. 
27. 

11 La ricostruzione genealogico-congetturale detta stemmatica indica la “ricostruzione dei nessi di 
dipendenza attraverso l’analisi degli errori comuni, e raffigurazione di tali nessi attraverso il disegno 
schematico di uno stemma”. Ibidem, p. 30. 

12 Ibidem, p. 29. 

13 Ibidem, pp. 31-2. 
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1.2 Oralità e scrittura 

La società umana si formò dapprima con l’aiuto del discorso orale, e conobbe la 

scrittura solo più tardi, all’inizio limitatamente a certi gruppi: basti pensare che 

l’homo sapiens esiste sulla terra da 30.000 a 50.000 anni, mentre il più antico 

sistema di scrittura risale a 6.000 anni fa.14  

Il suono articolato, ossia la lingua, collega il pensiero alla comunicazione; ovunque 

vi siano esseri umani, essi disporranno di un proprio linguaggio, il quale esiste nel 

mondo del suono. Il linguaggio ha un carattere profondamente orale: solo 106 delle 

migliaia di lingue parlate nel corso della storia umana sono state associate alla 

scrittura.  

“Scrivere” equivale ad affidare la parola allo spazio, ma non si tratta di depositare 

passivamente una serie di tratti su un supporto scrittorio, poiché “tutti i testi scritti, 

per comunicare, devono essere collegati al mondo del suono”.15 Leggere un testo 

significa convertirlo in suono attraverso l’immaginazione.16 Da ciò si evince come 

la scrittura non possa fare a meno dell’oralità. 

L’espressione orale può invece esistere (ed è perlopiù esistita) a prescindere da 

qualsiasi sistema di scrittura ad essa corrispondente, mentre l’opposto è impossibile. 

Nonostante il ruolo dell’oralità sia fondamentale e indiscutibile, essa rimane in 

secondo piano rispetto alla scrittura, complice la sua natura effimera, libera dal 

giogo della finitezza visuale rappresentativa. Gli studiosi hanno a lungo dato per 

scontato che l’espressione orale fosse identica a quella scritta, poiché lo studio di 

un testo è obbligatoriamente effettuato su un testo scritto. L’oralità è composta da 

un bagaglio impalpabile e invisibile, il quale viene tramandato nel tempo e nello 

spazio, subendo alterazioni ma mantenendo una solida struttura per quanto riguarda 

il contenuto e il ritmo: la struttura della composizione orale è data dalle parole e 

dalle forme espressive utilizzate, dalla loro capacità di rimare tra di loro e di essere 

 
14 Ong, 1986, pp. 19-21. 

15 Ibidem, p. 26.  

16 Ibidem, p. 26. 
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cadenzate, con lo scopo di rendere più agevoli la memorizzazione e la successiva 

possibilità di tramandarla in una forma il più fedele possibile alla composizione 

udita. In una cultura orale, nota Ong, “la conoscenza, una volta acquisita, doveva 

essere costantemente ripetuta, o si sarebbe persa: modelli di pensiero fissi e 

formulaici erano indispensabili”.17 

Un pensiero orale protratto tende ad essere altamente ritmico, mentre con la 

scrittura la mente viene frenata, e le è permesso di interrompersi e riorganizzarsi. 

Inoltre, la “memorizzazione letterale non libera i processi cognitivi orali dalla 

dipendenza dalle formule, ma semmai la accresce”;18 Ong nota inoltre come il 

linguaggio rituale, in confronto a quello colloquiale, assomigli alla scrittura: 

 

[il linguaggio rituale] ha una stabilità che quello colloquiale non 

possiede. Lo stesso rituale ricorre tante volte, con un contenuto, uno 

stile e una struttura formulaica che rimangono costanti da 

un’esecuzione all’altra. Nelle culture orali in genere la maggior parte 

delle esecuzioni tende al rituale. Anche nelle culture che dipendono 

dalla scrittura rimangono dei residui orali.19 

 

All’interno di una cultura orale primaria, che cioè non conosce la scrittura, per 

tenere a mente pensieri articolati, è necessario pensare in moduli mnemonici creati 

appositamente per un pronto recupero orale. 

 

Il pensiero deve nascere all’interno di moduli bilanciati a grande 

contenuto ritmico, deve strutturarsi in ripetizioni ed antitesi, in 

allitterazioni e assonanze, in epiteti ed espressioni formulaiche, in 

 
17 Ibidem, p. 47. 

18 Ibidem, p. 96. 

19 Ibidem, p. 97. 
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temi standard, in proverbi costantemente uditi da tutti e che sono 

rammentati con facilità, anch’essi formulati per un facile 

apprendimento e ricordo.20 

 

I modelli e le formule svolgono nelle culture orali alcune delle funzioni svolte dalla 

scrittura in quelle chirografiche, determinando quindi sia il tipo di pensiero che può 

essere formulato, sia il modo in cui l’esperienza viene organizzata intellettualmente; 

tale organizzazione è di tipo mnemonico.21 

La scrittura non solo permise di trascrivere le performance orali, ma produsse 

anche composizioni scritte vere e proprie, agevolando ad una fruizione diretta della 

superficie scrittoria. Tali composizioni richiamarono ancor di più l’attenzione sui 

testi poiché è solo come testi scritti che essi ebbero origine (spesso per essere 

ascoltati e non per venir letti); questo vale per le Storie di Livio, la Commedia di 

Dante e anche per testi più tardi. 

 

In una cultura orale primaria lo stile formulaico contrassegna non 

solo la poesia, ma, più o meno, ogni forma di pensiero o di 

espressione. Sembra che, ovunque, la prima poesia scritta sia 

necessariamente un’imitazione di quella orale; la mente umana 

infatti non ha all’inizio risorse adatte all’espressione scritta, per cui 

si limita a tracciare su una superficie parole che si immagina di star 

pronunciando ad alta voce in una qualche situazione riconoscibile. 

Solo in modo molto graduale la scrittura diventa composizione in 

lingua scritta, o discorso […] che viene prodotto senza pensare di 

stare parlando ad alta voce.22 

 
20 Ibidem, p. 62-3. 

21 Ibidem, p. 64. 

22 Ibidem, p. 50. 
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Il pensiero orale, sostiene Ong, è delineato da determinate caratteristiche; di seguito 

si riportano le quattro caratteristiche principali e maggiormente riconoscibili: 

1. Stile formulaico;  

2. Stile paratattico, che mantiene riconoscibile la struttura orale all’interno di 

un testo scritto; 

3. Stile aggregativo, in quanto il pensiero orale tende a comporsi di gruppi di 

elementi quali epiteti, termini paralleli e opposti, frasi parallele e opposte; 

4. Ridondanza, ossia la ripetizione di un concetto per più volte al fine di 

fissarlo. Ong sostiene inoltre che essa sia molto più naturale al pensiero e al 

linguaggio di quanto non lo sia la linearità.23 

 

Dobbiamo presumere quindi due possibilità relative all’origine dei testi scritti:  

1. Un testo scritto nasce dall’elaborazione (orale) di un patrimonio culturale orale, 

e oralmente si tramanda fino al momento in cui non si sente la necessità di metterlo 

per iscritto; i motivi potrebbero essere molteplici, da non sottovalutare la possibilità 

che la crescente euforia nei riguardi della scrittura la quale, magari usata 

inizialmente per registrare quantità di oggetti24 o destinata solo ed esclusivamente 

all’ambito sacro e rituale, con il passare dei secoli ha esercitato il suo fascino anche 

sulla narrazione orale, consolidata da tempo immemore;  

2. Un testo scritto nasce per esigenza di chi lo concepisce di metterlo per iscritto, 

per poi essere tramandato oralmente fino a quando non viene messo nuovamente 

per iscritto. Questo ipotetico testo, scritto per poi essere tramandato oralmente, 

subisce questo processo per motivi pratici, legati alla trasmissione materiale di un 

manoscritto (costi di produzione, rischi di deterioramento, e difficoltà di trasporto). 

Un testo orale è difficilmente rimaneggiabile per motivi di ritmo e stile, mentre un 

testo scritto può continuamente essere rimodellato a piacimento dal copista di turno. 

 
23 Ibidem, pp. 66-79. 

24 Un esempio sono le bullae sumere. Boltz, 1994, p. 24. 
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Anche a livello orale ci si può imbattere in modifiche di vario tipo, ma trattandosi 

di un tipo di composizione destinata ad essere memorizzata, le strutture che la 

compongono tendono ad essere talmente forti che introdurre una variazione 

equivale a rendere instabile tutta la struttura, ed è quindi più probabile che un testo 

orale tenda ad essere riportato il più integralmente possibile. Va inoltre considerata 

l’affidabilità del veicolo: l’integrità25  di un testo scritto è immortale se esso è 

conservato immacolato, ma muore se distrutto; al contrario l’integrità di un testo 

orale, composto per rimanere impresso nella mente, muore se trascritto, in quanto 

diventa altamente alterabile. Un testo scritto si presta a molteplici interpretazioni, 

in quanto mancante di interpretazione sonora, il contrario è meno plausibile. “Una 

profonda conoscenza della scrittura alimenta una composizione realmente ‘scritta’, 

in cui l’autore mette insieme le parole sulla carta, dando così al pensiero contorni 

diversi da quelli dell’oralità”.26  

Se i manoscritti cinesi antichi nascono come testi scritti, allora ciò significa che chi 

li ha scritti e redatti era particolarmente versato nello scrivere, ed il suo modo di 

pensare si era già evoluto in relazione con l’azione di scrittura; dunque possiamo 

ipotizzare che all’epoca in cui essi vennero scritti, esisteva già una parte della 

popolazione in possesso di una profonda conoscenza della scrittura, così profonda 

che da un lato aveva abbandonato la struttura mentale tipica di chi invece fa ancora 

parte di un cultura orale, dall’altro riusciva a padroneggiare l’utilizzo di codici 

grafici convenzionalmente stabiliti, come se fosse stato abituato da sempre a vivere 

la comunicazione in quel determinato modo. Eppure, il percorso di 

interiorizzazione della scrittura da parte di una cultura orale non può essere rapido: 

Ong esplicita come “una cultura può non tenere la scrittura in gran considerazione, 

anche molto tempo dopo aver iniziato ad usarla”.27  

Gli alfabetizzati oggi sono generalmente convinti che, su eventi passati, le 

registrazioni scritte forniscano prove più sicure delle parole parlate. Probabilmente 

 
25 Integrità sia del supporto materiale che a livello contenutistico. 

26 Ibidem, p. 139. 

27 Ibidem, p.139. 
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chi riflette sulla tematica di oralità e scrittura lo fa oggi con l’approccio di una 

persona alfabetizzata e inserita in un milieu in cui la scrittura è un elemento 

fondamentale e fondante della cultura; in una cultura orale, la popolazione ha già i 

propri metodi per imparare a memoria ampie porzioni di testi orali, e la scrittura 

appare loro come meno affidabile della memorizzazione orale, poiché 

corruttibile.28 

Si fa presente però che anche la memorizzazione orale ha le sue falle, in quanto 

“ogni tipo di memorizzazione orale, comunque, è soggetta a delle variazioni che 

dipendono da pressioni sociali e dirette: i narratori narrano ciò che il pubblico 

richiede o è disposto a tollerare”.29 

Il suono è caratterizzato dalla sua evanescenza in relazione al tempo: esiste quando 

cessa di esistere ed è diretto ed inclusivo nei confronti dell’ascoltatore; a differenza 

della vista che isola gli elementi, l’udito li unifica. 

 

Pur liberando nuovi potenziali della parola, una rappresentazione 

testuale, visiva, di una parola non è una vera parola, ma un “sistema 

secondario di modellizzazione”. Il pensiero si annida nel discorso 

orale, non nei testi scritti, i cui significati dipendono dal riferire il 

simbolo visivo al mondo del suono. Queste che sto scrivendo non 

sono vere parole, ma simboli codificati mediante i quali un essere 

umano adeguatamente informato può evocare parole vere, il cui 

suono egli pronuncia.30 

 

Appare evidente quanto la scrittura sia stata un fattore cruciale nel rimodellamento 

del pensiero umano. La scrittura è tecnologia, poiché comporta una trasformazione 

 
28 Per una riflessione più approfondita, si rimanda ad Ong, pp. 139-40. 

29 Ibidem, p. 99. 

30 Ibidem, p. 109. 
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delle strutture mentali, ma è anche artificiale31 se contrapposta all’oralità, la quale è 

invece naturale e spontanea. Scrivere non è, a differenza di parlare, un’azione 

inconscia.  

 

La scrittura ha trasformato la mente umana più di qualsiasi altra 

invenzione. Essa crea un linguaggio decontestualizzato, o una forma 

di comunicazione verbale autonoma […], un tipo di discorso che 

non può essere immediatamente discusso con il suo autore, poiché 

ha perso contatto con esso.32 

 

“Scrittura è quando fu inventato un sistema codificato di marcatori visivi per 

mezzo del quale lo scrivente poteva determinare le parole esatte che il lettore 

avrebbe prodotto a partire dal testo”.33 Partendo da questa definizione, si deduce 

logicamente come un documento scritto, anche quando ha caratteristiche 

pittografiche, è sempre più di un disegno: i disegni rappresentano oggetti, ma anche 

un determinato disegno non si presta ad interpretazioni univoche, se non fa parte di 

un codice o di un insieme di convenzioni. “La comunicazione pittografica”, 

sostiene Ong, “non si sviluppò in una vera e propria scrittura perché il codice […] 

rimase troppo variabile”.34 

Un altro veicolo grafico che ha contribuito al processo di formazione della scrittura 

è, a detta di Ong, l’ideogramma, 35  una evoluzione del pittogramma in cui il 

 
31 L’artificialità è però naturale per gli esseri umani. Ong, p. 119. 

32 Ibidem, p.126 

33 Ibidem, p. 126 

34 Ibidem, p. 128. 

35 Il termine oltre ad essere desueto, risulta fuorviante se inteso nel suo significato, ossia in base 
all’uso che è stato fatto di esso negli ultimi due secoli, e che continua ad essere più o meno in vigore 
anche in ambienti culturali non strettamente pertinenti allo studio della scrittura cinese. Qui Ong 
indica una grafia il cui scopo è suggerire un’idea astratta e non riproducibile a livello puramente 
iconografico. Si riporta dunque il termine adoperato dall’autore, pur non condividendone l’utilizzo. 
Ibidem, p. 129. 
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significato espresso è un concetto non direttamente rappresentato dal disegno, ma 

stabilito da un codice. Un esempio di ideogramma è lin 林, che significa “bosco” e 

non “due alberi”, come invece ci si aspetterebbe se fosse interpretato a livello 

(pitto)grafico, in quanto composto dalla ripetizione del carattere mu ⽊, “albero”. 

Essendo però parte di una convenzione, tutti coloro che la accettano interpreteranno 

il carattere lin basandosi sul suo significato ideografico. 36 

Un altro risultato dell’evoluzione dei pittogrammi è il rebus, in cui il simbolo 

espresso rappresenta in primo luogo il suono.  

 

Tutti i tipi di scrittura in qualche modo raffigurano le parole come 

cose. […] I rebus o i fonogrammi che occasionalmente appaiono in 

alcune forme di scrittura pittografica, rappresentano il suono di una 

parola con l’immagine di un’altra. Ma il rebus (fonogramma), 

sebbene possa rappresentare diverse cose, è comunque il disegno di 

una sola di esse.37 

 

La cultura manoscritta è orientata verso il produttore [del testo], poiché ogni 

singola copia di un’opera comporta un grande dispendio di tempo da parte del 

copista, basti pensare alle abbreviazioni, presenti nei manoscritti cinesi del IV 

secolo a.C. così come nei manoscritti medievali occidentali, i quali favoriscono 

l’amanuense ma risultano svantaggiose per il lettore.38 

 

 

 
36 Ibidem, p.129. 

37 Ibidem, p.134. 

38 Ibidem, p.175. 
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1.3 La lettura 

Le ipotesi che riguardano i metodi di lettura nella Cina antica sono molteplici e 

discordanti; esse comprendono sia la lettura o recitazione di un testo scritto ad alta 

voce, a beneficio di una collettività, che la fruizione silenziosa dell’intellettuale o 

dello studioso. Con tutta probabilità le caratteristiche associabili alla recitazione 

orale non sono le stesse che caratterizzano un tipo di studio più introspettivo. 39Non 

potendo stabilire con certezza l’effettiva modalità di fruizione dei testi è necessario 

analizzare i manoscritti in cui questi testi sono contenuti, e le caratteristiche 

materiali che questi manoscritti presentano; gli indizi presenti sui testimoni sono 

dati dalla presenza (o assenza) di punteggiatura, dalla divisione del testo a livello 

codicologico, dalla cura a livello estetico e calligrafico, e così via. La 

combinazione di queste caratteristiche, riscontrabili su un determinato manoscritto, 

possono darci informazioni preziose sul contesto culturale, storico e geografico in 

cui esso è stato redatto, e viceversa. Non disponendo di prove determinanti che 

confermino la presenza di uno standard, è necessario analizzare ogni testimone 

manoscritto in relazione alle sue caratteristiche (materiali in primis) e, solo quando 

queste caratteristiche sono emerse, compararle con le caratteristiche rinvenute su 

altri testimoni, per trovare dei punti in comune. Krijgsman fa presente come con 

tutta probabilità non esistesse ancora uno standard nella produzione di manoscritti 

nel periodo degli Stati Combattenti Zhanguo 戰國(453-221 a.C.); 40 in epoca Han 

漢 i testi manoscritti rappresentano un fenomeno sempre più comune e diffuso, e 

sono già presenti manoscritti destinati a diverse funzioni ed al rispettivo pubblico 

 
39 Meriterebbe sicuramente una riflessione a parte il peso che l’oralità ha a livello di trasmissione 
del sapere: Confucio, fruendo spesso del testo scritto del Classico dei Mutamenti, finisce per 
consumarne i cordini che lo tengono unito. Egli, dal canto suo, non ha lasciato alcun testo autografo, 
prediligendo invece la trasmissione orale di stampo dialogico per i suoi insegnamenti, i quali sono 
stati poi raccolti in forma scritta da parte dei suoi discepoli; tale metodo è lo stesso adottato nella 
Grecia antica per il pensiero di Socrate da parte suo discepolo Platone e, in chiave contemporanea, 
la stessa adottata nei confronti del linguista francese Ferdinand De Saussure, il quale non ha mai 
scritto né redatto la sua famosissima opera Cours de linguistique générale, essendo quest’ultima una 
rielaborazione degli appunti presi dai suoi studenti durante un corso tenuto dal professore nel 1906.  

40 L’esigenza materiale, oltre che ideologica, di fissare uno standard emerge probabilmente in epoca 
Han. Krijgsman, 2018, p. 3-4. 
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che ne avrebbe usufruito. 41  Nonostante l’assenza di un modello di riferimento 

comprovato dalla tradizione manoscritta o dalle fonti storiche, si possono notare 

alcune differenze materiali che intercorrono tra testi letterari e testi tecnico-legali, 

con questi ultimi muniti di un più marcato apparato codicologico. 

 

1.4 Testi letterari e testi amministrativi 

 

Se dal periodo degli Stati Combattenti sono pervenutici numerosi testi letterari, lo 

stesso non si può dire dei testi tecnico-amministrativi, i quali risultano invece più 

abbondanti nei successivi periodi Qin 秦 (221-206 a.C.) ed Han. Krijgsman nota 

come da un lato si sia verificato un aumento graduale a livello di estensione e di 

complessità nella struttura codicologica di tutti i manoscritti, a partire dalla dinastia 

Han Occidentale; dall’altro nota come i testi tecnici, rispetto ai testi letterari, siano 

stati basati molto prima, ed in maniera più ampia, su una struttura codicologica.42 

In riferimento alle caratteristiche del materiale amministrativo, tra le più 

significative si annoverano l’uso di punteggiatura per delimitare ed evidenziare 

sezioni distinte della stessa struttura codicologica (come avviene nelle listarelle 

rinvenute nella tomba del marchese Yi di Zeng 曾侯⼄), oppure per segnalare la 

presenza di nomi propri di persona o di luogo (testi amministrativi di Baoshan 包

⼭); un altro strumento impiegato nella operazione di divisione codicologica è lo 

spazio vuoto lasciato alla fine di una listarella come ad indicare la fine tra un 

“paragrafo” e l’altro, o tra la fine di una unità testuale e la successiva. Anche nei 

manoscritti letterari sono presenti segni di punteggiatura, oltre che delle linee 

tracciate sul verso delle listarelle per preservarne la corretta struttura (collezioni del 

Museo di Shanghai e dell’Università Qinghua). Se per i manoscritti letterari redatti 

 
41 Ibidem, p. 31. 

42 Ibidem, p. 6. 



 

21 
 

in epoca Qin e Han la presenza di marcatori visivi è la norma, la stessa cosa non si 

può dire dei manoscritti degli Stati Combattenti, nei quali sono sì presenti dei 

marcatori, ma non sono necessariamente impiegati più tipi di marcatori visivi 

all’interno dello stesso manoscritto. Per spiegare questa differenza, Krijgsman 

prende il Laozi come esempio: se nelle versioni del Laozi di Guodian sono presenti 

segni di interpunzione e si ha un uso degli spazi vuoti per rimarcare una distinzione 

tra un capitolo zhang 章 e l’altro, nelle versioni su seta di Mawangdui la struttura 

codicologica è decisamente più elaborata e contraddistinta da colonne divise da 

linee rosse continue, oltre a presentare segni di interpunzione che segnalano l’inizio 

di una nuova sezione o indicano le pause da effettuare durante la recitazione di un 

determinato passaggio. L’evoluzione codicologica dei manoscritti si intreccia con 

lo scopo per il quale i manoscritti stessi sono stati creati, ed è utile quindi 

analizzare l’aumento di una “visual organization” nei manoscritti nel corso del 

tempo, con l’obbiettivo di inquadrare anche un profilo del lettore-fruitore del testo. 
43 

In base alla presenza di punteggiatura e di elementi codicologici ben definiti si 

potrebbe dedurre che questi fossero strumenti del copista applicati con lo scopo di 

agevolare la lettura o la recitazione del fruitore, capace di leggere il testo ma non di 

muoversi indipendentemente all’interno di esso, ma potrebbe anche trattarsi di 

aggiunte effettuate dal fruitore. Esiste la possibilità che la punteggiatura sia stata 

aggiunta solo a copiatura del testo avvenuta. Allo stesso tempo, la presenza di 

criteri di economicità, raddoppiamenti o legature, è favorevole per il copista ma 

non per il fruitore. È necessario tenere a mente che ogni manoscritto pervenutoci 

potrebbe essere il frutto di necessità intellettuali diverse (lettura, studio o 

recitazione) combinati ad approcci al testo differenti. Quello che appare evidente è 

la crescente importanza del testo scritto nella sua materialità. In conclusione, per 

approfondire l’evoluzione dei manoscritti cinesi antichi dal punto di vista della 

produzione e della fruizione, Krijgsman sostiene che sia necessario analizzare a 

fondo svariati corpora di manoscritti tecnici e letterari dal periodo degli Stati 
 

43 Ibidem, pp. 9-15.  Per approfondire le differenze trai due testimoni su seta di Mawangdui si 
rimanda alla sezione ad essi dedicata all’interno del presente elaborato. 



 

22 
 

Combattenti fino agli Han a livello codicologico (presenza di titolo, impaginazione, 

immagini), in quanto dal periodo Qin in poi anche i manoscritti letterari presentano 

un apparato visivo ben più delineato e sviluppato rispetto ai manoscritti di periodi 

precedenti. 

 

1.5 Identità testuale 

 

La redazione di un manoscritto coinvolge non solo l’adattamento dei testi in esso 

contenuti ad un determinato standard codicologico, ma ne presuppone anche 

l’adattamento contenutistico: col passare del tempo alcuni usi grafici e lessicali 

decadono o si alterano, rendendo necessario un adeguamento al contesto di 

produzione dello stesso; l’impatto storico-ideologico è fondamentale in questo 

processo. Pertanto, se la comparazione dei diversi testimoni di un testo scritto con 

il textus receptus fornisce agli studiosi preziose informazioni sull’evoluzione e la 

trasmissione testuale, dall’altra rischia di limitare le potenzialità espressive di un 

testimone, in quanto il suo valore è sempre messo in dubbio davanti 

all’istituzionalità della vulgata.  Come ci ricorda Kern “That a received version 

follows the writing conventions it does, or presents the text in a particular internal 

order, reflects nothing more and nothing less than the editorial decisions made at 

some point(s) in the process of transmission”.44 

Essa è infatti tacitamente considerata non solo come la versione ufficiale, ma anche 

la più autentica: quella originale. È fondamentale dunque analizzare ogni testimone 

utilizzando le categorie interpretative adeguate al momento storico in cui si colloca 

la produzione di questo, e al pensiero che al contempo permea la società dell’epoca. 

Importante è la distinzione tra testo e manoscritto, essendo quest’ultimo il veicolo 

materiale del testo. Richter invoca ad una necessaria cautela nelle analisi 

paleografiche, e stabilisce dei criteri nell’analizzare i manoscritti, catalogati come 

segue: 

 
44 Kern, 2002, pp.150-1. 
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-Criteri interni: ortografia; coerenza logica a livello testuale. 

-Criteri esterni: ortografia in relazione ad altri testi; parallelismi testuali in altri 

manoscritti o nella letteratura ricevuta; uso generico del linguaggio e della scrittura 

cinese classica.45  

 

1.6 Sulla natura eterogenea dei testi cinesi antichi e l’influenza 

dell’oralità nella loro redazione 

 

L’approccio corretto allo studio dei testi manoscritti cinesi antichi deve partire 

dall’analisi strutturale e materiale del testo, deve prendere in considerazione le 

relazioni che intercorrono tra tale testo ed altri testi, il tutto tenendo presente 

l’ambiente in cui è stato scritto, il livello di alfabetizzazione e il milieu culturale in 

cui è stato prodotto.46 Si presume che, nell’insieme dei testi pre-Han, la maggior 

parte di essi abbia avuto una origine sia scritta che orale; a seconda dei confini 

sociali all’interno dei quali un testo è prodotto ed al ruolo che esso ricopre (ad 

esempio in ambito cerimoniale, o letterario), il testo acquisisce significato.  

Un esempio molto pratico è quello che porta von Falkenhausen concentrandosi 

sulla lettura e l’interpretazione delle iscrizioni su bronzo di epoca Zhou 

Occidentale (1045-771 a.C.): tali iscrizioni sono situate nella parete interna dei 

recipienti o su strumenti cerimoniali, i quali erano locati nei templi ancestrali; il 

loro utilizzo era vincolato dalla sacralità del rituale, durante il quale venivano 

compiuti sacrifici e suonati dei motivi celebrativi.47 Per poter comprendere a pieno 

il senso dell’iscrizione, è necessario contestualizzarla in relazione all’uso per il 

quale tale iscrizione è esistita, ed al motivo grazie al quale essa esiste tuttora. Xu 

 
45 Richter, 2013, p. 70. 

46 Boltz, 2005, p. 50. 

47 Questi oggetti in bronzo erano realizzati in occasioni particolari, ad esempio per rituali celebrativi, 
cerimonie di investitura del potere da parte del sovrano nei confronti della nobiltà tributaria. 
Andreini, 2013, p. 851. 
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Zhongshu 徐中舒  mostra come nella parte conclusiva delle iscrizioni spesso 

compaiano rappresentazioni scritte che richiamano parti di invocazioni orali 

performative. Osservando attentamente la composizione dei manoscritti cinesi, si 

potranno riscontrare tracce di oralità, le quali permettono di speculare su una 

possibile origine orale del testo scritto, o quantomeno sulla presenza di tracce di 

trasmissione orale.48 D’altro canto, la mise en page delle frasi rituali segue uno 

schema che prevede la disposizione delle grafie in colonne, la cui lettura procede 

dall’alto verso il basso, e da destra verso sinistra. Per comprendere il motivo di una 

tale scelta di “format” applicata ad una superficie bronzea, occorre tener presente 

che probabilmente i primi supporti scrittorî in uso nella Cina antica furono delle 

listarelle di bambù, la cui forma permette di registrare il testo in colonne verticali.49 

In epoca Zhou Orientale (770-221 a.C.) invece non solo la quantità di bronzi in cui 

vengono menzionati antenati e divinità si riduce drasticamente, ma l’incisione che 

solitamente si trovava nella parte interna del recipiente, appare traslata alla parte 

esterna. Questo dimostra come sia avvenuto un passaggio a livello storico (nel 770 

a.C. le popolazioni nomadi costringono la famiglia reale a spostare la capitale verso 

est, nei pressi della attuale Luoyang, nello Henan), ed anche ideologico, poiché 

nelle iscrizioni su bronzo non vengono più nominati gli antenati, i “motori” 

ideologici della ritualità tipica degli Shang e dei Zhou Occidentali,  anzi, in quelle 

stesse iscrizioni sono celebrate “senza vergogna” le lodi di “signorotti” che senza 

malizia si permettono di auto-commissionarsi i recipienti in bronzo.  

Su un campione di 149 siti archeologici cinesi nei quali sono stati ritrovati dei 

manoscritti, solo in 16 di essi sono state rinvenuti dei testimoni di opere 

manoscritte delle quali disponiamo di un textus receptus, mentre il restante 90% 

delle opere ritrovate non corrisponde in modo effettivo a nessuna opera 

trasmessa.50  In base a questa e ad altre evidenze, Boltz teorizza l’esistenza di 

“building blocks”, simili a capitoli, di entità mobile, attraverso i quali egli cerca di 

 
48 Boltz, 2005, pp. 51-2. 

49 Andreini, 2013, pp. 849-53.  

50 Boltz, 2005, p. 52. 
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spiegare la differenza di assemblaggio tra manoscritti ricevuti e scavati. Tale 

ipotesi include quindi la possibilità che questi blocchi (che in seguito sono andati a 

comporre un determinato testo scritto piuttosto che un altro, oppure le cui 

tematiche sono state sviluppate tramite percorsi diversi, formando di conseguenza 

opere diverse) circolassero sia in maniera indipendente che in formati limitati più o 

meno standard. Tanto più questi blocchi circolavano, tanto più la possibilità che la 

trasmissione avvenisse oralmente si fa concreta. 51  L’ipotesi di una origine orale di 

un testo è dovuta anche alla presenza di elementi retorici tipicamente collegati 

all’oralità che permangono nello scritto, i più rilevanti sono sicuramente le rime, il 

ritmo (ogni verso è composto da un determinato numero di caratteri), parallelismi 

semantici e antitetici, e ripetizioni di parole e concatenamenti (“se x allora y, se y 

allora z…”).52  

Tra i più recenti ritrovamenti di manoscritti risalenti al periodo degli Stati 

Combattenti, la maggior parte di essi proviene da tombe di personaggi di élite 

medio-alta; queste tombe sono dislocate principalmente all’interno del territorio 

dell’antico stato di Chu 楚.53 Analizzando questi manoscritti è possibile (provare a) 

tracciare un profilo relativo alla composizione e all’uso dei testi scritti nello stato di 

Chu.  Riguardo alla composizione dei testi, Venture opera una distinzione in cui da 

una parte vi è l’usus scribendi di un singolo copista,54 caratterizzato da una certa 

uniformità grafica, oppure di un gruppo,55 all’interno del quale è possibile notare le 

differenti varianti grafiche, oltre che una certa varietà nel modus operandi.56 

 
51 Questi “building blocks” sono strumenti orali, non necessariamente scritti. Boltz, 2005, pp. 62-72. 

52 Questi ed altri elementi retorici sono identificati da Baxter in relazione agli studi sul Laozi 老子, 
ma ciò non esclude gli altri testi da questo tipo di approccio analitico. Roth, 2000, p. 83. Un altro 
strumento retorico, tipico anche dei poemi omerici, è costituito dalle liste, strumenti pratici per la 
memorizzazione. Richter, 2013, pp. 140-91. 

53 Krijgsman, 2018, p. 5. 

54 L’inventario della tomba del marchese Yi di Zeng, con tutta probabilità redatto da una sola 
persona in un unico momento (ossia, dopo la morte del marchese, datata intorno al 433 a.C.). 
Venture, 2009, p. 947. 

55 Un esempio è il corpus legale di Baoshan, contenuto nella tomba di un alto ufficiale di Chu, 
deceduto intorno al 316 a.C.; i testi comprendono materiale d’archivio quali registrazioni di prestiti, 
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1.7 Leggere e scrivere nella Cina antica: la tomba n.1 di Guodian 

 

La tomba n.1 di Guodian  郭店 nella provincia dello Hubei 湖北 è l’unica tomba 

risalente al periodo degli Stati Combattenti in cui sia stata rinvenuta una così ampia 

varietà di testi filosofici appartenenti a diverse scuole di pensiero, su tutte quella 

nota ad oggi come confuciana, con alcune eccezioni oggi catalogate sotto la voce 

“taoismo”. Questo importante ritrovamento archeologico ci suggerisce che i testi 

contenuti nella tomba erano noti e probabilmente tramandati in un periodo, se non 

antecedente, sicuramente contemporaneo al momento in cui i manoscritti sono stati 

sepolti nella tomba; inoltre indica che in quel determinato luogo di sepoltura 

(distante nove chilometri dalla antica capitale di Chu) almeno una parte della 

popolazione conosceva quei testi.57 Poiché rinvenuti all’interno di una determinata 

tomba, 58  Meyer considera tale corpus come collegato ad essa, e non 

necessariamente al suo occupante, del quale non si possiedono sufficienti 

informazioni per poter ipotizzare collegamenti tra i testi e l’ospite della tomba.59 Il 

materiale testuale di Guodian n.1 (d’ora in avanti abbreviato come GD1) è stato 

probabilmente sigillato all’interno della tomba intorno al 300 a.C.  La tomba 

conteneva 804 listarelle di bambù, 730 delle quali recanti iscrizioni, per un totale di 

circa 13.000 caratteri; la lunghezza delle listarelle è variabile, ma consistente. I 

manoscritti di GD1 presentano uno stile grafico tipico di Chu, e probabilmente i 

 
censimenti e affini. Anche se riconducibili a Chu, i testi di Baoshan furono probabilmente redatti in 
periodi diversi, da più persone le quali provenivano da luoghi diversi all’interno del vasto territorio 
di Chu. In particolare, trattandosi di materiale usato a livello amministrativo, il contenuto doveva 
risultare comprensibile e non travisabile. Ibidem, p. 947-9. 

56 Ibidem, pp. 946-8. 

57 Meyer, 2009, p. 829. 

58 Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura di Meyer, 2009, pp. 827-56. 

59 Meyer si focalizza sul luogo del ritrovamento piuttosto che sull’occupante della tomba. 
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testi non furono prodotti in occasione della sepoltura. È necessario ricordare che 

testo e manoscritto non sono sinonimi, in quanto il testo è la formulazione di una 

idea, la quale può viaggiare nel tempo e nello spazio indipendentemente dal 

supporto scrittorio su cui è impressa (e quindi anche e soprattutto oralmente), 

mentre il manoscritto è la rappresentazione visiva e fisica di quella idea. Di 

conseguenza, produrre un testo non equivale assolutamente a produrre un 

manoscritto; inoltre, trasferire un testo su un supporto scrittorio inserito all’interno 

di un corredo funebre implica un processo in cui il testo viene decontestualizzato 

rispetto alla sua forma precedente, e rappresentato in forma scritta, su delle 

listarelle di bambù. 60 Tuttavia, la presenza di determinati testi in contesti diversi ne 

implica la funzionalità, sia concretamente che astrattamente. Questi testi 

probabilmente venivano tramandati indipendentemente dal contesto di partenza e di 

arrivo, ed erano destinati ad un ampio pubblico; essi potevano non essere compresi 

totalmente da chi ne fruiva, ma i concetti fondamentali espressi al loro interno 

arrivavano comunque ai destinatari. 

 

1.8 Il dialetto di Chu e la fluidità testuale 

Scott Cook mostra come il dialetto di Chu 楚 , una variante regionale rimasta 

pressoché sconosciuta fino ai recenti ritrovamenti archeologici (il più importante, il 

sito di Guodian 郭店, Hubei, nell’ottobre 1993), abbia conservato caratteristiche 

proprie, indipendenti dalle linee guida stabilite dal primo imperatore Qinshi 

Huangdi 秦始皇帝 una volta unificato l’impero. 

In passato, gli studiosi analizzavano la scrittura cinese servendosi delle iscrizioni su 

bronzo, dello Shuowen Jiezi e di vari testi compilativi risalenti alla dinastia Song. 

Questo nuovo materiale testuale ha permesso di approfondire lo studio relativo ai 

prestiti fonetici, in quanto il dialetto di Chu ne fa un abbondante utilizzo, come 

risulta a livello grafico; il gran numero di prestiti fonetici riscontrati nei manoscritti 

 
60 Ibidem, pp. 831-2. 
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Chu li rende particolarmente difficili da analizzare, ma allo stesso tempo la loro 

presenza e frequenza ce ne testimoniano l’importanza; tra i vari fenomeni presenti 

nei testi Chu emergono anche grafie note come allografi ed omografi.61 

La diversa composizione grafica dei caratteri di Chu rispetto ai caratteri standard 

pone lo studioso di fronte al problema della trascrizione: nel caso in cui si disponga 

di più testimoni dello stesso testo si potrà procedere con una comparazione, ma nel 

caso in cui questa operazione non sia possibile, egli si dovrà affidare al contesto, al 

significato, alla morfosintattica, ad eventuali citazioni rintracciabili nella letteratura 

ricevuta; Cook cita Chen Wei, il quale sostiene che: 

 

Generally speaking, the basic trend in the circulation of ancient texts 

should be one of continuity, so that disparities between different 

excavated texts or between excavated and received texts should mostly 

be the result of their having employed variants that are the same or 

similar in meaning; […] only when it becomes difficult or impossible 

to establish such connections [should we then] consider alienation or 

opposition in textual meaning.62 

 

Una volta stabilito se un carattere è una variante grafica (come nel caso di 仁 citato 

sopra in nota) si può procedere con la traduzione, ma se un dato carattere non 

dovesse essere allografo di un altro e dovesse essere presa in considerazione la 

 
61 Nei documenti Chu ricorrono frequentemente anche gli allografi, delle grafie che hanno la stessa 
pronuncia e lo stesso significato, ma forme differenti, ad esempio 仁 è spesso scritto nelle forme 

.  Molte di queste grafie possono essere spiegate attraverso ricostruzioni fonologiche. Gli 
omografi sono opposti agli allografi: essi sono caratteri che presentano notevoli somiglianze 
grafiche; queste similitudini inducono sistematicamente a casi di disambiguazione o confusione 
grafica. Allografi e omografi sono entrambi sintomi di discostamento dalla standardizzazione 
grafica e all’associabilità “una grafia-un morfema”, che invece caratterizza il periodo post-Qin. 
Caboara, 2014, p. 256-8. 

62 Caboara, 2014, p. 264. 
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componente fonetica, allora ci troveremmo di fronte ad un caso di prestito fonetico 

vero e proprio.63 

Cook evidenzia come fornire dei criteri applicabili a livello fonologico sia 

essenziale nello stabilire una qualsiasi relazione che intercorre tra il carattere 

standard e la variante rinvenuta nel testo.64 

Di conseguenza, il gran numero di grafie presenti nei manoscritti di Chu viene 

identificato come prestito fonetico nel momento in cui queste vengono comparate 

alle grafie standard Qin.65 È opportuno rammentare che la cultura di “provincia” 

tenderà ad essere più conservatrice rispetto a quella del “centro”; fondamentali 

sono anche il dinamismo ed il prestigio culturale dei vari centri urbani.66 

Considerando l’aspetto fonetico delle varianti, esso è vincolato da criteri rigidi, e 

richiede omofonia o somiglianza fonetica nelle consonanti iniziali e nelle rime 

finali. Per poter operare con tale metodologia è necessario utilizzare una 

trascrizione alfabetica,67 se invece si vuole analizzare la rima con un approccio più 

tradizionalista, ci si affiderà ad un sistema di rime e di iniziali legate al cinese 

medievale, il quale non si basa su trascrizioni alfabetiche (e di conseguenza non 

rende totalmente categorizzabile il tipo di rima), ma si rifà a particolari sistemi che 

verranno approfonditi in seguito. 

Le testimonianze di manoscritti cinesi antichi ritrovati nei siti archeologici 

presentano divergenze notevoli rispetto ad altri testimoni tramandati degli stessi in 

termini di estensione e uso di elementi narrativi (i quali si adattano alle diverse 

 
63 Ibidem, p.264. 

64 Ibidem, p. 264. 

65 Prendendo come esempio il Xing zi ming chu 性自命出 appartenente al corpus di Guodian, dei 
1551 caratteri di cui è composto il testo, più di un terzo dei caratteri è un prestito fonetico. Ibidem, p. 
264. 

66 Timpanaro, 2003, p. 57.  

67 L’alfabeto su cui si basa la comunicazione scritta nota al mondo occidentale agisce sul suono in 
modo più diretto rispetto ad altri sistemi di scrittura, trasformandolo immediatamente in unità più 
piccole e maneggevoli. Ong, p. 133.  
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modalità di composizione letteraria che variano nel corso del tempo). Il compito 

dello studioso è quello di identificare e interpretare, attraverso un approccio 

metodologico, le differenze che intercorrono tra diverse lezioni di testi paralleli, 

estrapolando informazioni preziose attraverso la comparazione. Queste divergenze 

vanno a rafforzare la teoria, ormai universalmente accettata, incentrata sulla fluidità 

testuale: il concetto di testo fisso, immutabile, non è applicabile relativamente alla 

Cina antica; l’assenza di un autore e l’apparente indifferenza che ha l’autore di 

preservare la sua proprietà intellettuale fanno ipotizzare l’esistenza di una pratica 

generale di fruibilità, di uso libero e creativo del testo.68 La fluidità accennata sopra 

è comprovata anche dal grado di complessità nel rapporto tra testi: la letteratura 

cinese abbonda di esempi di testi paralleli (interi testi accomunati da strutture e 

frasi identiche) o parallelismi testuali (porzioni più piccole di unità testuali, 

presenti in compilazioni diverse ed associabili tra loro; queste unità venivano 

adattate al testo in cui venivano inserite per rafforzare dei concetti). Quando si 

parla di testi antichi è opportuno tenere a mente che solo una minima parte dei testi 

che circolavano in Cina nell’antichità è stata trasmessa e successivamente 

rinvenuta; alla luce di ciò è opportuno riflettere su come è possibile stabilire se un 

testo è l’originale o una copia di esso.69  Richter sostiene che è nostro dovere 

considerare i vari testimoni come collegati tra loro, ma allo stesso tempo è 

fondamentale considerarli come testi a sé stanti; le risposte potranno essere ottenute 

solo attraverso la riflessione e l’analisi sui processi che hanno prodotto queste 

variazioni. Come scrive egli stesso: 

 

Any attempt to remedy the divergences by emendations or 

interpretations that make the texts more identical or consistent with 

each other can only result in producing an artificial new text that never 

existed before and is of no historical source value. We must take the 

 
68 Richter, 2013, p. 66. 

69 Ibidem, p.66. 
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divergent texts as related, yet different texts in their own right and must 

attempt to understand the processes that produced these differences.70 

 

Li Ling descrive il fenomeno della fluidità testuale in questo modo: 

 

The majority of books from the early period were composed as the 

occasion demanded by combining together short textual units. As they 

circulated, they generally lacked a unified structure, and hence there 

was a great chance that they were rearranged and additions and 

alterations were made to them. There was no stability in how these 

textual units were divided up or combined with each other, and what 

got lost or survived was subject to chance. Authors and readers alike 

could take great liberties (作者的自由度比较大，读者的自由度比较

大).71 

 

Quando si affrontano studi di natura codicologica è necessario domandarsi quale 

sia il livello di alfabetizzazione del copista in relazione alla trasmissione testuale, e 

se ciò che egli copiava corrispondeva effettivamente alla sua abilità a leggere e 

scrivere, e comprendere il testo stesso; fondamentale è l’identità del testo, ossia se 

ci troviamo ad analizzare un testo letterario (politico-filosofico) o un testo tecnico 

(un proto-registro catastale, testi amministrativi), e se questo testo era quindi 

destinato ad essere trasmesso o conservato a fini consultativi, se era destinato al 

pubblico o era conservato a scopo personale, in che modo avveniva la fruizione del 

testo da parte di chi lo commissionava o lo possedeva. È importante chiedersi quali 

siano state le modalità di trasmissione testuale ed i motivi che hanno determinato la 

produzione di un manoscritto. Un testo non è necessariamente scritto, può essere 

 
70 Ibidem, p. 66. 

71 Ibidem, p. 67. 
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anche orale e conservato nella memoria di chi lo ha letto o ascoltato; un testo è 

quindi immateriale, ma diventa visibile, materiale, nel momento in cui è riprodotto 

graficamente attraverso la scrittura; conseguentemente sono strumenti materiali 

l’ortografia e la punteggiatura, le quali teoricamente forniscono indizi sulla 

fruizione del testo, ossia se esso era destinato alla lettura, e se sì a quale tipo di 

lettura. Quale messaggio portava con sé questo testo? Questo messaggio era 

destinato ad una élite culturale in grado di carpirlo, oppure il testo aveva un altro 

scopo, incomprensibile ai lettori di oggi, i quali vivono la scrittura e la lettura in 

maniera diversa rispetto a come avveniva in passato? I testi venivano veramente 

letti all’epoca in cui erano redatti, o il fatto di possederli simboleggiava 

automaticamente il potere, la ricchezza ed il livello culturale di chi ne disponeva? 

Certamente ogni manoscritto va analizzato come un caso particolare, poiché nulla 

vieta che ogni manoscritto avesse una funzione diversa a seconda del contenuto e 

della forma. Kern distingue i testi in “texts with a history” e “occasional texts”, 

rispettivamente “testi destinati ad essere trasmessi” e “testi composti per occasioni 

particolari”.72  

In questo elaborato viene data priorità ai testi il cui contenuto era destinato ad 

essere trasmesso, proprio per riflettere sulle cause redazionali e sulle conseguenze 

culturali degli stessi. Non potendo comprovare la paternità di un testo ad un 

determinato autore, si dovrà analizzare ogni testimone scritto di un testo come se 

fosse un unicum, tenendo di conto corruttele, varianti e correzioni, prestando 

particolare attenzione alla grafologia e alle caratteristiche del supporto scrittorio.73 

Errori e correzioni, oltre ad essere fondamentali nella ricostruzione genealogica 

dello stemma codicum74 di un manoscritto, spesso forniscono preziose informazioni 

 
72  Richter suggerisce la definizione “tradition texts” riferita alla tipologia di testi destinati alla 
trasmissione, in quanto “texts with a history” risulta forse fuorviante. Richter, 2011, p. 208. 

73  L’utilizzo della seta come supporto scrittorio rende più difficile l’eliminazione di errori di 
copiatura, a differenza del bambù o del legno sui quali basta raschiare via la porzione di testo 
sbagliata per poi poterci riscrivere subito, rendendo più complesso se non impossibile il 
rintracciamento di tali errori. Richter, 2011, p.  209. 

74 Stemma codicum: rappresentazione grafica, in forma ramificata, del percorso che dall’archetipo 
porta ai testimoni di un testo.  La dottrina che si occupa delle relazioni di dipendenza dei manoscritti 
è nota come stemmatica. Andreini, 2013; Varvaro, 2012. 
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relative all’utilizzo del manoscritto stesso. Inoltre, per poter comprendere il 

processo di redazione di un manoscritto, è necessario avere a disposizione ampie 

porzioni di testo (e di testimoni): usando la seta come base scrittoria si dispone di 

più spazio di copiatura e conseguentemente di una quantità superiore di caratteri 

scritti e relativi errori e correzioni; al contrario le listarelle di bambù consentono 

una maggiore flessibilità di correzione degli errori, ma uno spazio ristretto per 

registrare i testi. Un testo registrato su un singolo rotolo di seta risulta pertanto 

essere stato scritto in un lasso temporale ridotto, mentre porzioni di testo separate 

riportate su listarelle di bambù potrebbero essere state redatte sia in un breve 

periodo che in diversi momenti distanti gli uni dagli altri.75 

Le caratteristiche fondamentali finalizzate all’inquadramento della produzione e 

l’uso di un manoscritto sopra enunciate devono essere localizzate all’interno del 

testo e del manoscritto in questione, ossia quanto spesso e dove certi elementi 

ricorrono (ad esempio, se e dove sono presenti segni di interpunzione, corruttele, 

varianti grafiche e lessicali).76 

 

1.9 I due testimoni su seta del Laozi di Mawangdui 

 

Nel suo articolo, Richter analizza gli elementi che differenziano i due testimoni su 

seta del Laozi rinvenuti nella tomba n.3 a Mawangdui 马王堆  nel 1973; 

indicheremo i due manoscritti come A e B. Il manoscritto A si differenzia dal 

manoscritto B sotto diversi aspetti, a partire dal layout delle due opere: il 

manoscritto A è meno elaborato a livello visivo del B; il manoscritto A è inoltre 

uno dei due manoscritti di Mawangdui a non essere stato piegato (come nel caso 

del manoscritto B) ma arrotolato e conservato assieme a manoscritti su legno e 

bambù in un compartimento speciale della scatola laccata che conteneva tutti i 

 
75 Richter, 2011, p. 210. 

76 Richter identifica, col termine “paratext”, tutte quelle caratteristiche quali il titolo, il numero di 
parole, i fenomeni di emendatio, tutti elementi materiali e tangibili di un testo. Al contrario, il 
contesto sociale non fa parte di esso. Ibidem p. 210. 
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manoscritti rinvenuti nella tomba. 77  All’interno di entrambi i manoscritti sono 

presenti segni di interpunzione che parrebbero avere la funzione di marcatori tra la 

fine di un testo e l’inizio di un altro, ma per poter comprendere l’impatto che lo 

scriba e l’atto stesso di scrivere hanno in relazione all’identità testuale, è doveroso 

distinguere il concetto di unità testuale da quello di unità codicologica: una unità 

testuale è una parte “in which a text is divided according to textual criteria, 

regardless of any physical representation of the text”, mentre le unità codicologiche 

sono “the divisions of the text that are governed by its physical representation (e.g. 

composition of writing support, layout, punctuation)”.78  Richter sostiene che il 

manoscritto A di Mawangdui, suddiviso in 26 unità codicologiche, mantiene una 

divisione testuale univoca, come se il fruitore dell’opera, già all’epoca in cui è stata 

prodotta, avesse familiarità con, ad esempio, il testo oggi noto come Laozi, o 

quantomeno disponesse di competenze interpretative più che adeguate ad 

affrontarne la lettura.79 Le differenze tra i due testimoni comprendono anche il 

diverso stile di scrittura, con il manoscritto A scritto secondo lo stile Qin del 

piccolo sigillo, xiaozhuan 小篆, ed il manoscritto B in Hanli 汉隶 (noto anche 

come “stile clericale” lishu 隸書 , formalmente adottato sotto gli Han) 80 . Il 

manoscritto B risulta decisamente più curato e regolare nella disposizione dei 

caratteri e nella calligrafia, opera molto probabilmente di un singolo copista; anche 

il manoscritto A sembra essere frutto del lavoro di un solo scriba. A livello 

ortografico sono presenti delle irregolarità, ma le varianti lessicali predominano su 

quelle ortografiche; vi è anche un consistente uso di varianti regionali.81  

 
77 Nei manoscritti A e B sono contenute una versione ciascuno del Laozi; tali versioni sono coerenti 
per elementi stilistici e grafici con il manoscritto in cui sono contenute. Per approfondire la 
questione si rimanda a Richter, 2011, pp. 209-36. 

78 Ibidem, pp. 213-14. 

79 Ibidem, pp. 212-14. 

80 Oltre allo stile calligrafico, i caratteri tabù bihui 避諱 permettono di circoscrivere il periodo di 
redazione dei due testimoni. Ad esempio, nel Laozi A non è osservato il tabù bang 邦  nome di Liu 
Bang 劉邦 (206-194 a.C), mentre nel Laozi B esso è sostituito dal sinonimo guo 國. Andreini, 2004, 
p. 290. 

81 Richter, 2011, pp. 220-22. 
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In generale, Richter sostiene che nel manoscritto A l’assenza di una vera e propria 

uniformità ortografica non avrebbe impedito ai fruitori di comprendere il contenuto 

dei testi, probabilmente per via delle conoscenze pregresse dei lettori stessi e per la 

loro dimestichezza con i testi. Nel manoscritto B invece Richter avverte l’impegno 

del copista nel rendere uniforme l’ortografia, come se i testi fossero destinati ad 

essere trasmessi in modo chiaro e comprensibile oltre che nella forma (che, 

ricordiamo, è decisamente più curata) anche nel contenuto. 

Il manoscritto B è stato probabilmente redatto da un copista particolarmente capace 

a livello calligrafico, ma non proprio competente a livello di comprensione 

contenutistica di ciò che stava scrivendo. Ciò non implica una carenza di abilità del 

copista: se il manoscritto B era destinato alla trasmissione testuale, con tutta 

probabilità lo scopo del copista era garantire una gradevole esperienza visiva ai 

posteri, e la presenza di errori di vario tipo o la mancanza di competenza testuale 

non erano necessariamente indice di mediocrità del copista, il cui compito era 

probabilmente quello di garantire una buona rappresentazione grafica dell’opera 

che stava copiando. Il manoscritto A presenta errori dovuti apparentemente ad una 

copiatura del testo rapida; visivamente meno accattivante del manoscritto B, A era 

probabilmente conservato per permettere al possessore del rotolo di usufruirne in 

qualsiasi momento, per lettura personale, per rivedere un particolare passaggio, o 

per recitarlo oralmente.82 

La presenza in entrambi i manoscritti di elementi di punteggiatura può assumere 

due significati, opposti tra di loro ma entrambi fondamentali:  

The primary function of punctuation is commonly understood, as 

Malcolm Parkes describes, “to resolve structural uncertainties in a 

text, and to signal nuances of semantic significance”. But Parkes 

also points out that “a text can be ordered into graphic units which 

represent metrical units… and punctuation can delineate rhetorical 

structure, so that the reader can be explicitely alerted to certain 

 
82 Ibidem p. 223. 
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formal contrivances relevant to the communicative significances 

embodied in a text”.83 

 

 

A prescindere dalla presunta funzione grammaticale o retorica di questi segni, la 

loro distribuzione sistematica nei testi deve avere una qualche utilità per il copista o, 

più probabilmente, per il lettore; Richter ipotizza che un determinato tipo di segno 

la cui forma ricorda un uncino, che ricorre in entrambi i manoscritti, sia inserito nel 

manoscritto A per scandire il ritmo di lettura del testo.84  

 

 

 CAPITOLO 2: LA SCRITTURA 

Se l’autenticità di un testo classico è data dalla cura impiegata dal copista per 

organizzare e redigere il testo, per quale motivo egli fa largamente uso di forme 

grafiche e lessicali, note come varianti, che parrebbero osteggiare la corretta 

comprensione del testo stesso? Probabilmente, chi fruiva dell’opera – leggendola 

per sé stesso o per un pubblico – era un contemporaneo del copista, in grado di 

leggere e comprendere il testo indipendentemente dalla presenza di queste varianti 

o dei prestiti fonetici. Dobbiamo desumere che la scrittura cinese in vigore nella 

Cina pre-imperiale, e in parte anche successivamente in epoca Han, fosse soggetta 

ad un alto livello di flessibilità; questa disomogeneità grafico-lessicale potrebbe 

essere una delle cause che ha portato alla necessità di uniformarla. La scrittura (così 

come la lingua) è una convenzione usata e accettata da un determinato gruppo per 

motivi storici, culturali, geografici, religiosi; uscendo dall’ambiente in cui è in 

vigore essa perde di valore e significato.  

 
83 Ibidem p. 223. 

84  Per una approfondita analisi di alcuni segni particolari presenti nei manoscritti A e B di 
Mawangdui, si rimanda a Richter, 2011, pp. 223-31. 
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Ma come nascono le convenzioni? Ed in particolare, come è nato il sistema di 

scrittura cinese, uno dei più complessi, articolati ed affascinanti della cultura 

umana?  

 

 

2.1. Due definizioni di scrittura 

Prima di iniziare ad analizzare l’origine e lo sviluppo della scrittura, occorre 

stabilirne una definizione. Boltz fornisce due possibili definizioni di scrittura: una 

più ampia, secondo la quale la scrittura è un insieme di grafie e segni, dotati di 

valore semantico indipendentemente dal fatto che rappresentino o meno il 

linguaggio orale, ed una più specifica in cui scrittura è un termine che si può 

utilizzare in relazione a grafie e segni che rappresentano una efficace trasposizione 

del linguaggio parlato nello scritto. Seguendo la prima definizione rientrano sotto 

la dicitura “scrittura” grafie come , la quale non rispecchia una parola o una 

frase verbale univoca, ma ha un significato e trasmette un messaggio chiaro 

(vietato fumare); inoltre, avere un significato e trasmettere un messaggio chiaro 

sono fenomeni caratterizzanti del linguaggio, dunque ne consegue che se li 

prendiamo come parametri per stabilire se una grafia è associabile all’insieme 

“scrittura”, allora la grafia data è scrittura. Se però intendiamo la scrittura come ad 

una rappresentazione grafica fedele al linguaggio parlato, la grafia  non può 

essere categorizzata come scrittura, poiché non dispone di una lettura univoca. Lo 

scopo della scrittura, come scrive Boone, è comunicare “relatively specific ideas in 

a conventional manner by means of permanent, visible marks”.85 Ma, per essere 

scrittura, il suo significato deve poter essere compreso e condiviso da tutti coloro 

che parlano e utilizzano quel dato sistema di scrittura. In poche parole, una grafia 

diventa scrittura se essa viene letta e recepita da tutti con lo stesso significato, e se 

la risposta che suscita in chi la usa è la stessa per tutti coloro che 

(conseguentemente) aderiscono alla sua convenzione. Per poter quindi iniziare 

questa analisi, prendiamo come convenzione la definizione di Boltz, secondo la 

 
85 Boltz, 2011, p. 53 
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quale un segno diventa scrittura nel momento in cui “it changes from being non-

phonetic to phonetic”, e questo passaggio deve essere “permanent and 

conventional”.86 

“The sign is a visual graph, but once ‘phoneticized’, it has become invested with a 

phonetic value with which it is from then on conventionally associated. The sign 

now evokes a predictable, conventional verbal response in a reader”. 87  Poiché 

anche i segni88 come  esprimono un significato, Boltz fa riferimento ai termini 

“glottographic writing” e “non-glottographic writing”, dove “glottographic 

writing” sta per “grafie che rappresentano il linguaggio parlato”.89 

Particolare attenzione deve essere prestata anche alla differenza tra “valore 

semantico” e “significato”, in quanto il primo termine sottintende che esso è parte 

di un sistema convenzionalmente accettato e tende all’oggettività, mentre il 

“significato” verte alla soggettività e all’interpretabilità individuale.  

Nei suoi scritti Boltz attribuisce alle grafie munite di valore semantico, ma prive di 

una lettura fonetica (come il simbolo sopra riportato), un contributo nella 

formazione e nello sviluppo della “glottographic writing”.90 

Leggere invece equivale a dare un valore fonetico a ciò che si decifra, ma poiché la 

lettura comporta un precedente coinvolgimento della scrittura, allora si deve 

supporre che chi scrive un determinato testo (il cui scopo è essere letto), sia in 

 
86 Ibidem, p. 53. 

87  Ibidem, pp. 53-4. 

88 Con segno si indica una grafia composta da significato e significante. In linguistica esiste una 
differenziazione precisa che riguarda i concetti di segno, icona, simbolo e indice. Una icona è una 
grafia in cui il significante assomiglia al significato; si ha un simbolo quando il significante 
utilizzato è frutto di una convenzione, mentre con indice si indica un segno che è naturale, non è 
frutto di convenzione e non assomiglia al concetto espresso che si intende rappresentare. Questa 
efficace categorizzazione è stata fornita da Peirce e riportata da Boltz, 2011, p. 81. 

89 Ibidem, p. 81. 

90  La tipologia di “glottographic writing” cui si fa riferimento è relativa al tipo di scrittura 
logografica o morfemica, e non ovviamente alla tipologia che include la scrittura alfabetica o 
sillabica, le cui unità fondamentali sono pressoché prive di valore semantico. Boltz, 2011, p. 55-6.  
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grado di scriverlo proprio perché le grafie che utilizza hanno sia un valore 

semantico che fonetico. 

In definitiva, Boltz ipotizza due scenari possibili: 

1. Basandosi sui ritrovamenti in Mesopotamia ed Egitto di materiali scritti, 

“glottographic writing” con molta probabilità si è formata sulla preesistente 

“non-glottographic writing”. Ad un certo punto è stato associato un valore 

fonetico ad una grafia già provvista di valore semantico; 

2. La scrittura cinese si è formata a partire dai pittogrammi, dai quali si sono 

sviluppati i cosiddetti rebus, che si basano sull’uso fonetico dei pittogrammi 

e non sul loro valore semantico.91 

 

2.2 Sull’origine e sull’evoluzione della lingua cinese attraverso la 

scrittura 

 

2.2.1 Origine 

Non molto si può dire sull’origine della lingua e della scrittura cinese, in quanto le 

prime testimonianze scritte di cui disponiamo, risalenti ad un periodo che va dal 

1250 al 1200 a.C., non ci sono state tramandate, ma sono state rinvenute; inoltre, 

questi reperti presentano un sistema di scrittura decisamente troppo elaborato per 

essere spuntato ex abrupto all’interno di una società regolata dall’oralità. Di 

seguito si riporta una periodizzazione funzionale all’analisi evolutiva della scrittura 

cinese, che interessa un millennio di storia che va grosso modo dal 1200 a.C. fino 

al 200 a.C., il periodo che precede la standardizzazione della scrittura ad opera del 

Primo Imperatore Qin.92 

 

 

 
91 Ibidem, pp. 74-5. 

92 La periodizzazione utilizzata di seguito è quella usata da Boltz in Loewe, Shaughnessy, 1999. 
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2.2.2 Evoluzione 

 

2.2.2.1 Prima fase: dal 1200 al 1000 a.C. 

 

La prima fase dell’evoluzione della scrittura è caratterizzata da testimonianze 

scritte di testi di carattere divinatorio, incisi su scapole bovine o carapaci di 

tartaruga, note come jiaguwen 甲⾻⽂, tradotto in italiano con “ossa oracolari”.  

Questa pratica divinatoria è attestata dal periodo Shang (1554-1045) fino agli inizi 

del periodo Zhou. Oltre alle “oracle-bones inscriptions” (le sopracitate ossa 

oracolari, abbreviate in inglese nella sigla OBI) in questo periodo inziale sono 

presenti anche brevi iscrizioni su recipienti bronzei, note come jinwen ⾦⽂. La 

caratteristica principale dei testi in questo periodo è il contenuto, limitato 

esclusivamente all’ambito della divinazione.93 Conseguentemente, il linguaggio ed 

il relativo vocabolario impiegato risultano limitati al contesto della divinazione, e 

limitanti ai fini di una ricostruzione generale del linguaggio usato all’epoca. Le 

strutture e le relazioni grammaticali sono spesso implicite. Tuttavia, il sistema 

scrittorio impiegato per comporre questi testi è decisamente troppo elaborato per 

essere considerato l’origine della scrittura, anche se sicuramente fa parte del nucleo 

da cui si è sviluppata la scrittura nel tempo.  

 

 

 

 

 
93 Per approfondire il tema della divinazione, si rimanda a Fracasso, 2013, “Divinazione e religione 
nel tardo periodo Shang”, in Scarpari, Maurizio, Lippiello, Tiziana, a cura di, La Cina 1.2. Dall'età 
del bronzo all'impero Han. 
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2.2.2.2 Seconda fase: dal 1000 al 600 a.C. 

 

Questa fase, indicata da Boltz come la fase “pre-classica”, è caratterizzata da una 

maggiore compresenza di testi scritti, sia trasmessi che rinvenuti in scavi 

archeologici, le cui tematiche risultano decisamente più varie rispetto al caso 

riportato nella prima fase. La grammatica e il lessico impiegati appaiono ben più 

sviluppati rispetto a quelli che possiamo carpire dalle ossa oracolari, e questo può 

essere dettato da più fattori: ampliando la varietà delle tematiche trattate all’interno 

di un testo scritto, risulterà più ampio il vocabolario ad esse appropriato; le ossa 

oracolari sono sicuramente un mezzo di comunicazione esclusivo tra alcuni uomini 

“eletti” ed entità “ultra-terrene”, divinità ed antenati, e di conseguenza il lessico 

adoprato in questo tipo di comunicazione potrebbe non corrispondere pienamente a 

quello usato in termini di “comunicazione terrena”, ossia tra uomini. Allo stesso 

tempo, il fatto di aver rinvenuto solo testi divinatori relativi alla prima fase 

evolutiva potrebbe indicare una tendenza unidirezionale della scrittura in funzione 

dell’ambito sacro, ma la non-presenza di reperti manoscritti relativi a categorie che 

oggi definiremmo “testi letterari o filosofici” o “testi tecnico-amministrativi” 

potrebbe essere dovuta più al deterioramento dei supporti scrittorî su cui i testi 

erano fissati che all’assenza di proto-testi letterari o tecnici. 94 

Tra i testi trasmessi riconducibili a questa seconda fase si annoverano diverse parti 

dello Shujing 書經 (Classico dei documenti), dello Shijing 詩經 (Le Odi) e dello 

Yijing 易經 (Classico dei mutamenti), in particolare alcune sezioni dello Shujing ed 

alcune delle prime Odi presentano somiglianze con le coeve iscrizioni su bronzo 

Zhou a livello grammaticale, stilistico e contenutistico. Le iscrizioni su bronzo 

associabili a questa seconda sezione sono fondamentali a livello storico e 

 
94 Per approfondire si rimanda ad Andreini, 2013, La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del 
testo, in Scarpari Maurizio, Lippiello, Tiziana, a cura di, La Cina 1.2. Dall'età del bronzo all'impero 
Han. 
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linguistico, specialmente per la considerevole lunghezza dei testi che si trovano 

incisi sui recipienti. Nonostante la pratica della scapulomanzia continui a sussistere, 

la pratica di incidere testi sulle ossa oracolari sembrerebbe essersi interrotta nel 

primo periodo della dinastia Zhou Occidentale (1045-771 a.C.).95 La lingua in cui 

questi testi sono stati composti non è ancora assimilabile al cinese classico standard, 

per via della ancora scarna presenza di strutture grammaticali più articolate. 

 

 

2.2.2.3 Terza fase: dal 600 al 200 a.C. 

 

I quattro secoli che compongono questa fase sono definiti l’epoca d’oro della 

letteratura e della filosofia classica cinese, basti pensare che Lunyu 論語  (i 

Dialoghi di Confucio), Xiaojing 孝經 (Il Classico della pietà filiale), Mengzi 孟⼦

(il Mencio) e Zuozhuan 左傳  (il Commentario di Zuo) risalgono a questo periodo.  

Questi testi, in particolare gli ultimi due citati, sono stati considerati dall’epoca Han 

in poi dei modelli di prosa corretta ed elegante. Sono ancora presenti iscrizioni su 

bronzo, mentre non ci sono prove della presenza di ossa oracolari in questo periodo; 

sono presenti anche iscrizioni su giada, testi scritti con inchiostro su supporti di 

bambù o legno, e compaiono i primi testi scritti su seta.96  

 

2.2.2.4 Osservazioni 

Il processo evolutivo che plasma una lingua è lento, continuo, e spesso 

impercettibile. Una lingua, va da sé, si esprime in primis oralmente, ma una volta 

che la scrittura viene interiorizzata ed adoperata di conseguenza (mutando nel corso 

 
95 Boltz, 1999, p. 89. 

96 Ibidem, p. 90. 
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del tempo e dello spazio), è allora che si presenta un problema, anzi, il problema: la 

scrittura è semantica o fonetica? Essa esprime dei concetti appoggiandosi alla 

composizione semantica delle grafie, alle quali è stata fornita solo in seguito una 

lettura (e quindi, una rappresentazione fonetica), o è la lettura di certe grafie ad 

instillare attraverso il suono un richiamo semantico?  

 

 

2.3 Approcciarsi alla fonetica 

 

Lo studio dei testi cinesi classici non può non includere lo studio della pronuncia 

delle parole che li compongono, indipendentemente dallo scopo e dal tipo di 

fruizione per cui il testo è stato scritto. Risulta purtroppo difficile ricostruire la 

fonetica basandosi esclusivamente su fonti scritte contenenti caratteri di cui 

possiamo intuire o stabilire il significato con una certa sicurezza, ma di cui non 

conosciamo l’effettiva pronuncia che quel particolare carattere aveva in una 

determinata epoca; nell’ultimo secolo gli studi fonologici hanno puntato a colmare 

il silenzio che avvolge i testi cinesi antichi, cercando di ricostruire la fonetica del 

cinese classico (indicato in inglese con il termine Old Chinese) e del cinese 

medievale (Middle Chinese). Il modus operandi usato dagli studiosi per ricostruire 

la fonetica del cinese classico si basa solitamente sul ricostruire in primo luogo il 

cinese medievale, ossia la lingua registrata nel periodo Sui-Tang-Song (quindi a 

partire dal 581 fino al 1279 d.C.) su dei rimari, da intendersi come “dizionari di 

rime”, e in particolare sul rimario di epoca Sui 隋  (581-618 d.C.) noto come 

Qieyun 切韻 e compilato nel 601 d.C., dalla cui recensione si è originato, in epoca 

Song, il Guangyun 廣韻, completato nel 1011 d.C.; altri strumenti funzionali a tale 

ricostruzione sono delle “tabelle di rime” dengyuntu 等韻圖, tra le quali spicca la 

tabella nota come Yunjing 韻鏡 , compilata intorno alla metà del XII secolo. 
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Attraverso l’utilizzo di tali rimari, si può ricostruire la struttura fonologica del 

cinese medievale, in modo da poterla usare a sua volta come punto di partenza per 

studiare il sistema fonologico del cinese classico. Quest’ultimo non dispone di 

simili dispositivi di decodificazione ad esso dedicati, e per questo motivo i filologi 

di epoca Qing 清 (1644-1911) hanno preso come punto di riferimento i gruppi di 

rime presenti nello Shijing; infine, oltre ai rimari sopra citati e allo Shijing, si cerca 

di decodificare la pronuncia dell’Old Chinese anche attraverso l’impiego dei 

xiesheng 諧聲 . Questi materiali sono utili in quanto ci forniscono alcune 

indicazioni sulla fonetica, ma ciò che ci viene consegnato è l’elaborazione di dati 

derivanti da periodi di tempo diversi. Una teoria di ricostruzione fonologica più 

recente rispetto ai rimari dello scorso millennio è stata formulata da Pulleyblank, il 

quale ipotizza una “collaborazione fonetica” tra tiangan dizhi 天⼲地⽀ (spesso 

abbreviato in ganzhi ⼲⽀)97 e rime dello Shijing. 

La sua ipotesi vede quindi i ganzhi impiegati come iniziali, e le rime dello Shijing 

come finali. 98  In definitiva, è opportuno tenere di conto questi tentativi di 

decodificazione così come è opportuno usarli oculatamente, evitando di unire le 

diverse ipotesi al fine di “far tornare i conti”, in quanto questi contributi sono, 

soprattutto, provvisori.99 

Per quanto riguarda la scrittura cinese, vedremo come alcuni fenomeni rendano 

particolare quanto insidioso il riconoscimento del fonoforico o della componente 

semantica di un determinato carattere.  

 

 

 
97 Trattasi dei Tronchi Celesti e Rami Terrestri che ricorrono nelle iscrizioni Shang.  

98 Per approfondire la questione fonetica si rimanda a Baxter, 1992, A Handbook of Old Chinese 
Phonology. 

99 Boltz, 1999, pp. 99-103.  
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2.4 Il sistema di scrittura 

 

Dopo aver sezionato il percorso evolutivo della lingua e della scrittura cinese nel 

suo primo millennio di esistenza (attestata da prove archeologiche), 

approfondiremo di seguito l’evoluzione del sistema di scrittura cinese, 

soffermandoci su tre stadi evolutivi. 

Come accennato nei paragrafi superiori, le prime evidenze che attestano un sistema 

di scrittura riconducibile alla scrittura cinese sono le iscrizioni su ossa oracolari 

rinvenute nell’ultima capitale Shang, Anyang 安陽. Queste iscrizioni, incise su 

scapole bovine o carapaci di tartaruga, riportano brevi testi con funzione 

divinatoria; tali divinazioni avvenivano spesso in concomitanza con sacrifici 

dedicati agli antenati della famiglia reale Shang. Su questi incredibili reperti sono 

stati registrati dei dati che hanno permesso di identificare gli ultimi nove sovrani 

Shang così come erano stati registrati da Sima Qian 司⾺遷  (145-86 a.C.) nello 

Shiji 史記 (Memorie di uno storico).  Il primo tra questi re Shang identificati è Wu 

Ding 武丁, al potere intorno al 1200 a.C., periodo al quale sono associate le prime 

evidenze di scrittura. Come già riportato, a questo periodo risalgono anche le prime 

iscrizioni, seppur brevi, su recipienti di bronzo. I testi che ci sono pervenuti sono 

tutti legati all’ambito cerimoniale e sacro, ed è quindi lecito chiedersi se all’epoca 

la scrittura non fosse un mezzo esclusivo delle élite religiose (o addirittura, se la 

scrittura non fosse stata creata esclusivamente a scopo religioso), o se 

semplicemente esistessero altri testi di carattere diverso, meno “speciali” delle 

divinazioni, relegati a supporti scrittorî di qualità inferiore, meno durevoli, verso i 

quali il tempo è stato un po’ingrato. Esiste tuttavia una prova scritta che parrebbe 

suggerire l’esistenza di testi scritti su bambù o legno contemporanei alle ossa 

oracolari: su quest’ultime compare infatti la grafia ; essa viene identificata con 

la grafia moderna ce 冊  (tradotto oggi come “volume”), interpretata come un 

insieme di listarelle di legno o bambù tenute insieme da un cordino, che coincide 
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con la struttura dei manoscritti rinvenuti negli ultimi decenni. Se questa 

osservazione si rivelasse corretta, rappresenterebbe una prova schiacciante a favore 

dell’esistenza di testi scritti (non religiosi) già in epoca Shang, non pervenuti fino 

ad oggi a causa del materiale su cui erano scritti.100 Anche Erkes aveva notato 

come nelle ossa oracolari risalenti alla dinastia Shang 商 (1554-1045 a.C.), sia 

presente la grafia ce 册, indicante i documenti scritti.101  

In assenza di ulteriori prove, il sistema di scrittura cinese viene generalmente 

comparato ai geroglifici egizi, alla scrittura dei Maya ed alla scrittura cuneiforme; 

tali sistemi si sono evoluti attraverso tre fasi codificate da Boltz come segue: la fase 

zodiografica, 102  la fase multivalente e la fase determinativa. Boltz ci tiene a 

rimarcare che descrivere l’evoluzione di un sistema di scrittura aiutandosi con 

categorie evolutive è un metodo assolutamente artificiale di identificare i motivi 

per cui un sistema di scrittura viene creato e che “except at the earliest moments 

when the possibility of using graphs phonetically was first realized, it is not likely 

that the actual operation of the principles entailed in the three stages was anything 

other than simultaneous”.103 

 

 

 

 

 
100 Andreini, 2013, pp. 847-9; Boltz, 1999, pp.106-8. 

101  Erkes espone anche come, nello Shuowen, Xu Shen specifichi che il pennello (intinto 
nell’inchiostro per imprimere grafie su un supporto scrittorio) era noto come yu 聿 presso Chu, 
come bulü 不律 presso Wu, come fu 弗 presso Yan e come bi 筆 presso Qin. Erkes, 1941, p. 128. 

102 Questo termine deriva dal greco zōdion, “a small picture painted or carved”. Boodberg, 1957, p. 
54. 

103 Boltz, 1999, p. 109. 
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2.4.1 La fase zodiografica 

 

La scrittura è probabilmente nata dal processo che vede come fulcro di partenza 

delle raffigurazioni realistiche che dipingono oggetti o azioni; queste non possono 

essere definite ancora “scrittura”, in quanto il loro valore espressivo è dato dal fatto 

che esse rappresentano qualcosa, il quale non ha ancora una determinata pronuncia 

e non è quindi associato ad una parola, ma ad un concetto. Per poter essere scrittura, 

la raffigurazione deve essere convenzionalmente associata alla parola a cui fa 

riferimento, e quindi ad una determinata pronuncia: deve essere codificata 

all’interno del linguaggio. Questa raffigurazione diretta di una cosa o di una azione 

è nota come pittogramma. Quando al pittogramma viene associata una pronuncia, 

esso diventa una parola codificata all’interno del linguaggio; una volta che il 

pittogramma ha subìto tale processo di “fonetizzazione” è possibile identificarlo 

allora come “zodiogramma”, e può essere codificato come “scrittura”. Boltz 

ipotizza che, fonetizzate le grafie, e poste quindi le basi della scrittura, ogni nuova 

grafia sia stata creata basandosi su questo modello, ossia con la consapevolezza di 

creare una nuova parola e non “una nuova figura”. Non avendo prove concrete che 

confermino questo passaggio, dobbiamo basarci esclusivamente sulle evidenze 

rappresentate dalle iscrizioni delle ossa oracolari, il cui sistema di scrittura appare 

completo e funzionale e, secondo Boltz, è chiaro che il procedimento di creazione 

delle parole appena descritto era in qualche modo già avvenuto: se la scrittura fosse 

stata circoscritta alla mera rappresentazione grafica di oggetti o azioni semplici, 

essa non avrebbe avuto il potenziale per esprimere a pieno il linguaggio.  

Boltz sostiene inoltre che ciò che è comunemente noto come pittogramma è anche 

il risultato di una conoscenza a priori nei confronti di una certa parola e della sua 

grafia da parte di chi la osserva (in questo caso il paleografo). Di seguito riportiamo 

due “pittogrammi” Shang che raffigurano due animali. È chiaro che quelli 

rappresentati sono due animali diversi, ma a primo impatto queste figure poco ci 

dicono.    corrisponde alla moderna grafia ⾺ (cavallo), mentre corrisponde 
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a ⾗ (maiale). Ora che sappiamo a cosa corrispondono le due grafie, risulterà 

decisamente più semplice riconoscerle in futuro. Definendo queste grafie come 

pittogrammi si dà per scontato che la loro espressività grafica sia talmente potente 

da non lasciare spazio al dubbio: quella (pitto)grafia corrisponde a quella parola. 

Ma è veramente così? Sicuramente queste grafie hanno un’origine pittografica ma, 

essendo inserite in un contesto di scrittura, esse non possono che aver subìto un 

processo di fonetizzazione. In definitiva, anche i cosiddetti pittogrammi funzionano 

esattamente come gli altri caratteri: trasmettono un significato attraverso una grafia 

presa come convenzione. 

I caratteri cinesi sono per Boltz dei “logographs”104 , grafie che rappresentano 

parole; i logogrammi più semplici, costituiti da unità grafiche minime e originati da 

pittogrammi, sono noti come zodiogrammi. Quando il pittogramma diventa un 

logogramma, e quindi rappresenta una parola, non è più necessario che mantenga 

intatta la sua forma pittografica, basata su un certo livello di realismo 

rappresentativo; in un certo senso la rappresentazione grafica si slega dalla 

necessità di raffigurare realisticamente un determinato elemento, in quanto non è 

più il disegno a trasmettere il significato, ma è la parola associata a quel disegno 

che permette di esprimerne il senso. Questo favorì indubbiamente l’estensione del 

sistema di scrittura cinese, non più vincolato alla riproduzione fedele di immagini 

al fine di trasmettere un significato, ma anzi libero di usare forme stilizzate, più 

semplici da scrivere.  

Un caso a parte è quello degli zuming 族名, gli stemmi raffiguranti i nomi dei clan 

Shang, rinvenuti su recipienti in bronzo. Questi stemmi sono estremamente 

realistici a livello raffigurativo; molti di essi includono elementi grafici associabili 

ai caratteri Shang, mentre altri risultano essere delle vere e proprie rappresentazioni 

di animali, uomini od oggetti rituali estremamente realistici. Fungendo più da 

 
104  Grafie munite simultaneamente di significante e significato. In italiano sono noti come 
“logogrammi”. 



 

49 
 

vessilli che da parole vere e proprie, è più corretto definirli come icone 

rappresentanti clan aristocratici del periodo Shang che come scrittura.105 

 

2.4.2 La fase multivalente: paronomasia e polifonia 

 

Una volta avvenuta la fonetizzazione dei pittogrammi (e quindi la realizzazione 

degli zodiogrammi) si dispone di un set di parole e grafie da poter usare ai fini 

della comunicazione scritta; tuttavia, questo insieme di zodiogrammi non riesce a 

coprire tutte le tematiche ed il relativo lessico di cui dispone invece il linguaggio 

orale. Per superare questa barriera entra in gioco ciò che è noto come rebus o uso 

paronomastico degli zodiogrammi; questo metodo è stato usato anche nel processo 

di formazione della scrittura geroglifica egizia, così come in Mesopotamia e 

nell’impero Maya, e consiste nell’usare uno zodiogramma in sostituzione di una 

parola omofona o foneticamente simile ad esso, ma priva di una propria grafia 

(probabilmente a causa della difficoltà di resa pittografica di quella parola):  

 

In traditional descriptions of how the Chinese writing system is 

presumed to have developed, the extended use of a primary unit 

graph to write any number of homophonous or near homphonous 

words beyond the one which it is fundamentally associated is called 

“loan-graph” (jiajie) usage, and a character so used is called a “loan 

graph” (jiajiezi). This orthographic phenomenon is often called in 

somewhat more technical terminology paronomasia, a term that in 

its precise classical Hellenistic sense refers to the practice of 

juxtaposing one word with a second word for literary or rhetorical 

effect, where the second word shows a slight, non-morphological 

phonetic difference from the first. […] The extended use of a graph 

[jiajie], is also often called “rebus” […], in which actual pictures of 

 
105 Boltz, 1999, pp. 110-4. 
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things are used to write the syllables of phonetically identical but 

semantically unrelated words.106 

 

La gran parte di caratteri usati a livello paronomastico fu poi modificata a livello 

ortografico, al fine di evitare ambiguità nell’interpretazione del testo e della grafia 

stessa. Alla luce di ciò, l’unico modo di sapere se un carattere è stato usato in 

funzione paronomastica è attraverso la deduzione, oltre che usando le fonti 

manoscritte ricevute e trasmesse. Un esempio è yun 云  che, se usato come 

zodiogramma significa “nuvola”, ma se usato nella sua accezione paronomastica 

significa “dire”. Di seguito si riporta un esempio per chiarire il concetto: 

 

1. 楚燕之兵云翔            (Zhanguo Ce 戰國策) 

Chu Yan zhi bing yun xiang  

(The troops of Chu and Yan swirled around like clouds). 

 

La stessa espressione “yunxiang” compare nello Shiji, sempre in riferimento alle 

truppe, ma questa volta è scritto “雲翔”, con l’aggiunta di un marcatore semantico 

(⾬) nella parte superiore di yun. Tale marcatore semantico indica il dominio sotto 

il quale includere “yun”, in questo caso quello meteorologico, onde evitare 

fraintendimenti. Numerosi caratteri interessati da questo fenomeno sono contenuti 

nel corpus di manoscritti pre-Han ed Han, recentemente emerso da scavi 

archeologici, tra cui spicca il gruppo di manoscritti su seta di Mawangdui, Hunan. 

Tali manoscritti furono probabilmente redatti in una fase antecedente alla o 

indipendentemente dalla standardizzazione della scrittura emanata dal primo 

imperatore Qin, e per questo motivo vi è una sovrabbondanza di esempi di caratteri 
 

106 Boltz, 2011, pp. 62-3. 



 

51 
 

rebus, i quali sarebbero stati considerati erronei e non in linea con lo standard, se 

appunto questo standard ortografico fosse esistito o fosse stato rispettato. Un altro 

esempio di paronomasia riportato da Boltz si incentra su dei passaggi presenti 

all’interno del corpus di Mawangdui che sono molto simili ad alcune parte del testo 

ricevuto del Zhanguo ce, in cui la parola shi che indica “clan” a volte è riportata 

come “⽒” (la grafia standard dal punto di vista della convenzione ortografica 

adottata dall’epoca Han in poi), mentre alcune volte è registrato come “是”. E 

ancora, nello stesso manoscritto è riportato anche il nome del clan Zhao, scritto a 

volte “趙” e a volte “勺”, tant’è che a volte per indicare “il clan Zhao” viene fatto 

ricorso all’espressione paronomastica “勺是”, impossibile da identificare se non 

attraverso un attenta analisi vòlta a mettere in evidenza le idiosincrasie ortografiche 

del manoscritto.107 

Seguendo la tradizione, questo fenomeno paronomastico può essere accostato 

all’ultimo dei Liushu, ossia il metodo di formazione dei caratteri noto come jiajie 

假借, che vede appunto il prestito della grafia di una parola in sostituzione di una 

parola omofona o foneticamente simile ad essa, priva di grafia; l’affinità fonetica 

prevale sulla necessità di rispettare quella semantica.108  

Un altro fenomeno peculiare che rientra in questa fase multivalente è l’uso 

polifonico, in cui una grafia rappresenta più parole semanticamente congruenti, ma 

foneticamente distinte. Un esempio è ming 名  “chiamare”, il quale era reso 

graficamente come  , che in origine rappresentava un’apertura, simile ad una 

bocca (kou ⼜). Le due pronunce associate alla grafia  sono oggi chiaramente 

distinte l’una dall’altra (ming e kou), ma le parole che esprimono sono 

semanticamente collegate (rispettivamente, “chiamare” e “bocca”). Questo tipo di 

 
107 Boltz, 1999, p. 116. 

108 Boltz, 2011, pp. 62-3. 
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associazioni semantiche sono estremamente pratiche, infatti è molto più semplice 

servirsi di un logogramma già esistente piuttosto che inventare una grafia ex novo, 

soprattutto se il concetto da esprimere è difficile da rendere a livello grafico, e se 

già esiste una parola dotata di grafia che inoltre è anche semanticamente connessa 

alla parola che si deve rappresentare. Un altro esempio è   (mu⽬), usato per 

indicare il verbo “vedere”, oggi noto come jian ⾒. I fenomeni di paronomasia e 

polifonia sono innovazioni che non coinvolgono alcuna modifica nell’aspetto 

grafico del carattere, ma ne coinvolgono rispettivamente l’aspetto fonetico e 

semantico. Ciò che distingue questi due escamotage grafici, oltre alle 

caratteristiche appena descritte, è il loro utilizzo: il fenomeno di paronomasia si 

serve della fonetica come cardine, e di conseguenza il significato di una parola sarà 

sempre rievocato dalla componente fonetica piuttosto che dalla grafia che la 

rappresenta. Per questo motivo l’uso paronomastico di una grafia può ricorrere in 

ogni momento dell’evoluzione della scrittura. L’uso polifonico invece richiede una 

identità semantica stabile per poter entrare in gioco, e si serve della grafia a livello 

iconografico per mantenerla in relazione alla semantica (permettendo alla 

componente fonetica di variare). Pertanto, l’uso polifonico è funzionale solo in un 

momento di formazione della scrittura, in cui il valore iconografico della grafia è 

ancora facilmente identificabile. Si deve tuttavia considerare che l’uso 

paronomastico, in cui la fonetica è costante, è attuabile solo per grafie interne ad un 

“glottographic writing system”; la polifonia invece, dipendendo da una costante 

semantica, è funzionale sia all’interno di un “glottographic writing system” che in 

un “non-glottographic writing system”. Per Boltz, tutto ciò suggerisce che la 

polifonia sia un fenomeno più antico e segnante in relazione al processo di 

formazione del sistema di scrittura, rispetto all’uso paronomastico. 109 

 

 

 
109 Boltz, 2011, pp. 82-3. 
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2.4.3 La fase determinativa 

 

Se da un lato la fase multivalente ha permesso al sistema di scrittura di esprimersi 

con creatività, dall’altro ha introdotto il problema dell’ambiguità di lettura ed 

interpretazione delle parole. Come si è riportato nella fase multivalente,  poteva 

significare sia “bocca” che “chiamare”; per arginare la possibilità di male 

interpretare il testo, i cinesi hanno fatto ricorso ad uno stratagemma comune anche 

ai sistemi di scrittura egizia, mesopotamica e mesoamericana: l’aggiunta di grafie 

secondarie, che indicassero il significato o la pronuncia del carattere a seconda 

delle necessità specifiche. Se ad esempio una grafia aveva un uso paronomastico, e 

quindi era il significato a rischiare travisamenti, ecco che una componente 

semantica veniva aggiunta al fine di indirizzare il lettore verso una corretta 

interpretazione; viceversa, se una grafia era impiegata a livello polifonico, si 

ricorreva all’uso di una componente fonetica onde evitare ambiguità. Queste 

componenti sono note come “semantic determinatives” (determinanti semantici) e 

“phonetic determinatives” (determinanti fonetici).110  Ad esempio, yun 云 “dire”, e 

yun 雲 “nuvola”, in cui il determinante semantico è rappresentato da ⾬ “pioggia”, 

oppure il pronome possessivo qi 其 , e ji 箕  “cesto”, in cui il determinante 

semantico è ⽵ “bambù”. Questo procedimento si rivelò estremamente produttivo, 

ai fini del potenziale espressivo della lingua e della scrittura cinese, tant’è che la 

maggior parte dei caratteri si è probabilmente originata in questo modo. In epoca 

Han i caratteri composti da più componenti, con ad uno di essi riconosciuta la 

funzione fonetica, erano noti come xiesheng 諧聲; tale componente fonetica era 

considerata il fulcro originario dal quale tutti gli altri caratteri erano stati formati, e 

di conseguenza tutti i caratteri costruiti intorno a quel fonoforico erano ritenuti 

appartenenti allo stesso gruppo di xiesheng.  

 
110 Boltz, 1999, pp. 115-9. 



 

54 
 

Boltz scrive che “in theory each of the compound graphs in a phonophoric series 

arose as a consequence of the primary unit character having been used at one time 

or another during the formative period of the script to write all of those different 

words that are now seen in the series”.111 

Un esempio di gruppo xiesheng è quello formato intorno al carattere 古, al quale 

sono associate, tra le tante, le seguenti grafie: 故, 固, 姑. Questo tipo di gruppi 

viene spesso analizzata attraverso le categorie di “radicali”, intesi come “radice” 

della parola; questo ragionamento è errato, in quanto i radicali in questione sono 

componenti semantici secondari, aggiunti solo in seguito al fonoforico. L’uso 

paronomastico ha sicuramente influito sulla formazione di gruppi di xiesheng, è 

evidente come questa pratica sia stata indubbiamente osservata, una volta realizzata 

la possibilità di sfruttare il fonoforico per richiamare alla mente più parole diverse; 

ma, piuttosto che utilizzare solo la grafia del fonoforico nei testi scritti, questo è 

stato arricchito da componenti semantiche, riducendo drasticamente le possibilità 

di fornire letture ambigue. Meno ovvio è il procedimento che coinvolge l’uso di 

determinanti fonetici. Prendiamo ancora come esempio 名 ming  “nome, chiamare”. 

Il carattere potrebbe essere associato ad un gruppo di xiesheng (che potrebbe 

includere caratteri come 鳴 e 命) avente come componente grafica ⼜ con valore 

fonetico “ming” nel ruolo di fonoforico. Se consideriamo l’ipotesi sopra riportata 

che considera ⼜ una grafia polifonica dotata di due pronunce (kou e ming), allora 

potremmo davvero riflettere sulla possibilità che la grafia ⼜ con pronuncia “ming” 

sia stata alla base di un set di xiesheng. Considerando la struttura di 名, si nota 

come sia stata aggiunto a ⼜ il grafema ⼣, una variante grafica di ⽉(la cui lettura 

è in questo caso “ming”, col significato di “illuminare”), usata  nella sua accezione 

fonetica, basandosi quindi sulla sua pronuncia più che sul significato (dal quale si 

 
111 Boltz, 2011, p. 62 
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differenzia su base fonetica, avendo questa valore senso-discriminativo). 

L’aggiunta di ⼣ a ⼜avviene a causa della necessità di marcare il valore fonetico 

della grafia ⼜, in modo da garantirne una lettura corretta.112  

 

2.4.4 Osservazioni 

Trattandosi di processi che potrebbero essersi susseguiti o intrecciati gli uni con gli 

altri, non è possibile garantire certezze relativamente all’introduzione di un uso 

rispetto ad un altro; appare chiaro che questi processi siano comunque avvenuti, in 

un primo momento sono stati forse usati anche con la coscienza di usarli ma, come 

ogni processo, una volta interiorizzato diventa superfluo esplicitarlo. Analizzare le 

grafie in cerca di usi paronomastici risulta probabilmente più agevole (in quanto il 

nucleo di queste grafie è la pronuncia, la quale rimane più o meno costante) rispetto 

all’uso polifonico per i motivi esplicitati nei paragrafi precedenti.  

Nei sistemi di scrittura di Antico Egitto e Mesopotamia, i determinanti che 

venivano aggiunti alle grafie non diventavano solitamente parte integrante della 

grafia, erano decisamente più mobili e rimovibili;113 lo stesso non si può dire del 

sistema di scrittura cinese, in cui queste aggiunte si sono calcificate con la grafia a 

cui erano addizionate. Probabilmente questa “calcificazione” è ciò che ha salvato il 

sistema di scrittura cinese dal rischio di diventare obsoleto, facendolo diventare il 

discendente di sé stesso. 

 

2.4.5 Approfondimenti 

Relativamente alla scrittura cinese, le grafie vengono solitamente differenziate in 

duti  獨體 “semplici”, ossia formate da un singolo elemento grafico il quale non 

può che essere analizzato se non nella sua interezza (i logogrammi di cui si parla 
 

112 Boltz, 1999, pp. 119-21. 

113 Ibidem, p. 123. 
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nei paragrafi precedenti), e heti 合體 “composte”, caratteri formati da due o più 

componenti, tali componenti sono identificati come “grafemi”. 114  I caratteri 

composti sono formati dall’accorpamento di più unità grafiche o grafemi, ed ogni 

unità grafica, per poter essere considerata scrittura, deve essere in possesso di un 

valore semantico e di uno fonetico. In linguistica, il valore fonetico di un grafema, 

che possiamo indicare con il termine “fonema”, ha valore “senso-discriminativo”: 

non ha un significato intrinseco, ma serve a distinguere tra loro le parole; questa 

qualità si contrappone al valore “senso-determinativo”, dove il significato serve a 

contraddistinguere i termini. Nella lingua cinese questo principio è difficilmente 

applicabile poiché l’esistenza delle serie di fonoforici (xiesheng 諧聲)115 implica 

anche la presenza di una variazione fonetica all’interno del set di caratteri associati 

allo stesso fonoforico, e quindi probabilmente originati da una grafia comune, da 

cui hanno sì attinto il suono, ma non il significato, il quale è invece indicato dalla 

presenza di grafemi appositamente impiegati per determinarne il valore semantico. 

L’assenza di questi grafemi semantici ci riconduce alla formazione dei caratteri 

cinesi attraverso il metodo del prestito fonetico, ossia a quel momento ipotetico in 

cui un set di fonoforici era già consolidato oralmente nel linguaggio, ma non aveva 

ancora trovato una completa trasposizione grafico-semantica. Quindi, sono stati 

aggiunti dei determinanti onde evitare ambiguità semantiche.116  

Se come da ipotesi la maggior parte dei caratteri si è evoluta sul modello dei 

xiesheng, è chiaro che ciò avviene se la scrittura ha raggiunto un certo livello di 

complessità in cui il richiamo fonetico non è più sufficiente a livello grafico, e la 

responsabilità di trasmissione è affidata alla vista, alla materialità dello scritto. 

Da un punto di vista ideologico-codicologico, dovremmo interrogarci sulla 

possibilità che in un ipotetico momento antecedente all’aggiunta dei “grafemi 

 
114 Spesso i costituenti che formano i caratteri composti sono, o erano, grafie semplici, definite da 
Boltz “unit characters”. Boltz, 2011, p. 57.  

115 In cinese sono noti anche come xingsheng 形聲. Ibidem, pp. 61-2. 

116 Si rimanda alla tavola 2.2 in Boltz, 2011, p. 61. 
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semantici” non ci fosse realmente bisogno di dover specificare il valore semantico 

di un carattere, in quanto implicito a livello contestuale (più orale che scritto). La 

necessità di aggiungere un indicatore semantico potrebbe originarsi dal tipo di 

fruizione che si intende dare al testo scritto, e quindi, per assurdo, se esso è usato al 

solo scopo recitativo, ed è quindi formato da simboli fonetici e non da parole, non è 

necessario aggiungere indicatori semantici al fine della comprensione testuale; in 

caso contrario, se il testo è alla base di un tipo di lettura individuale, di carattere 

introspettivo, la presenza di marcatori semantici diventa imprescindibile, più per 

motivi teorico-ideologici (ad esempio, se il modus operandi nell’approccio alla 

cultura cambia da mnemonico a scritto) che pratici. Se si considera il passaggio tra 

oralità e scrittura, il testo scritto conquista potere nel momento in cui la 

rappresentazione grafica si intensifica rispetto a quella fonetica, che è già stata 

interiorizzata ed è diventata quindi implicita. Va inoltre presa in considerazione la 

funzione estetica che questi marcatori semantici (e non solo) hanno assunto una 

volta consolidati nelle grafie, sempre in relazione alla fisicità, alla materialità del 

testo. 

“In order to manage the heavy burden of semantic ambiguity that such widespread 

extended usages would entail, for each additional use of a given graph, a secondary 

grapheme was added to the original character, based on the meaning of the word in 

question, to disambiguate its written form from all others”. 117  Per limitare le 

incomprensioni causate dall’uso abbondante dei jiajiezi, sono stati aggiunti dei 

marcatori semantici. Il risultato finale di questo processo si concretizza in una 

struttura dei caratteri cinesi in cui tutti i grafemi (eccezion fatta per quello 

all’origine del xiesheng), sostiene Boltz, sono stati aggiunti basandosi sulla 

semantica e non sulla fonetica; pertanto non vi è relazione [diretta] tra i fonemi 

della lingua parlata e i grafemi adoperati nello scritto.118  

Un appunto interessante è quello fatto da Bottéro, la quale si concentra sugli studi 

comparati relativi ai sistemi di scrittura usati in Mesopotamia o nell’Antico Egitto, 

 
117 Ibidem, p. 63. 

118 Ibidem, p. 65. 
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dove sono presenti grafie che indubbiamente registrano significati, ma non 

necessariamente ne registrano la pronuncia.   

But because, in this first stage, the script can only, for the most part, 

recall known information, these tablets do not record all linguistic 

features and must essentially be already known if they are to be 

understood.	 Nevertheless, these signs are bound to the world-view as 

well as the language of their creators. They are symbols representing 

images or symbols associated with different possible pronunciations: in 

Boltz's designation, these signs should be [-P, +S].119 But, in order to 

understand the messages in a precise context, the "reader" is obliged to 

choose a single pronunciation of the signs. Which, in turn, is equivalent 

to saying that even though their pronunciation may be variable, 

pronunciation is nonetheless present though not yet codified. Indeed, in 

its fully realized phase, writing is bound to phoneticism and can truly 

represent speech. But as we can see in the earliest documents from 

Mesopotamia, representing speech is not the motivation of writing at its 

beginning. It is a possibility that rebus writing was only realized 

through the exploitation of homophony, one or two centuries after 

writing came into use. The first known example of homophony in 

Mesopotamia goes back to the times of Uruk III, around 3000 B.C.120  

Per Bottéro non è quindi da escludersi una matrice semantica alla base della 

creazione della scrittura, ma come sostiene saggiamente Djamouri “Il est important 

de bien distinguer le lien fondamental qui unit un signe graphique à un signe 

linguistique du lien qui peut exister, à travers sa valeur figurative, entre un signe 

graphique et un objet du monde”.121 Qiu scrive che in origine i fonogrammi furono 

creati aggiungendo “a determinative or phonetic” ai caratteri preesistenti. Solo in 
 

119 La lettera P simboleggia l’aspetto fonetico, il quale è associato al segno “meno” per indicare 
l’assenza di lettura di una grafia; con la lettera S si fa riferimento invece alla semantica, associata 
invece al segno “più” ad indicare che la grafia possiede un valore semantico. Boltz, 1994, p.18. 

120 Bottéro, 1996, p. 575. 

121 Djamouri, 1998, pp. 244-5. 
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seguito i phonograms furono creati combinando una parte semantica e una 

fonetica.122   

 

 
 

CAPITOLO 3: I TONGJIAZI 通假字 

 

3.1 Definizione di tongjiazi 通假字 

 

I tongjiazi sono un fenomeno fonetico decisamente ambiguo e peculiare, a partire 

dalle definizioni che vengono fornite a riguardo; la prima che si riporta è quella di 

Wilkinson, il quale li identifica come caratteri alternativi, che possono essere 

impiegati per rappresentare parole già munite di una propria grafia, noti come benzi 

本字; questi caratteri sono foneticamente compatibili, ma semanticamente distinti. 

Ad esempio, shi 矢 “arco” spesso va a sostituire shi 屎 “escrementi”, oppure la 

grafia zao 蚤 “pulce” viene usata per indicare zao 早 “mattino”. I tongjiazi non 

possono essere catalogati come biezi 別字, ossia “errori”,123 in quanto essi sono 

riconosciuti come alternative valide dei caratteri che sostituiscono. Il termine 

tongjiazi infatti si traduce in “caratteri generalmente usati in funzione di prestito 

fonetico”;124 questo fenomeno ha origini antichissime, continua Wilkinson, tant’è 

 
122 Qiu, 2000, p. 10. 

123 In realtà la situazione è drammaticamente più complessa di come appare: con il termine biezi si 
possono indicare sia caratteri scritti in modo errato a causa di somiglianze fonetiche che si 
ripercuotono sulla grafia o viceversa, sia le varianti grafiche. Dal punto di vista dello standard 
tradizionale, ancora vincolato dalle riforme Han, le due definizioni sono coincidenti, ma se si 
considerano gli studi più recenti compiuti in ambito filologico, con variante si intende spesso una 
innovazione, e non necessariamente un errore; l’errore esiste nel momento in cui qualcosa si 
distacca dallo standard, ma se lo standard viene messo in dubbio, allora i concetti di errore e 
variante si slegano l’uno dall’altro. 

124 L’ambivalenza del termine “prestito” nella lingua italiana è risolvibile se si considerano le 
controparti inglesi, ossia in relazione ai significati di “borrow” e “loan”, rispettivamente “prendere 
in prestito” e “dare in prestito”. Un jiajiezi è tale in quanto prende in prestito la grafia, mentre un 
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che sui bronzi Zhou sono presenti casi di caratteri usati come tongjia, ma è nel 

periodo che va dagli Stati Combattenti fino agli Han che la loro esistenza si 

manifesta pienamente. Wilkinson sostiene inoltre che il fenomeno si sia protratto 

anche nelle epoche seguenti, finché dopo l’epoca Tang e Song non si è deciso di 

porre un limite alla coniazione di nuovi fenomeni di tongjiazi.125  Nello Hanyu Da 

Cidian 漢語大詞典 i tongjiazi sono definiti come “指字音与本字相同或相近，

用来代替本字的字”, ossia indicano caratteri la cui pronuncia risulta essere 

omofona o foneticamente simile a quella del benzi, e [per questo motivo], vengono 

usati in sostituzione della grafia del benzi. Indipendentemente da queste due 

definizioni coincidenti, è interessante notare quanto l’analisi di tale fenomeno sia 

affrontata in modi diversi dagli studiosi cinesi e da quelli occidentali: l’obbiettivo 

degli studiosi cinesi è quello di differenziare i diversi tipi di caratteri e prestiti 

fonetici attraverso classificazioni nette, in cui l’appartenenza ad una categoria 

esclude automaticamente il carattere dalla possibilità di essere definito anche 

attraverso un’altra delle categorie stabilite; 126  gli studiosi occidentali invece 

utilizzano un approccio meno rigoroso quando si parla di prestiti fonetici, basti 

pensare al fatto che in ambito accademico occidentale, il termine tongjiazi rientri 

automaticamente sotto la categoria jiajiezi 127 , e come con il termine “prestito 

fonetico” si faccia riferimento ad entrambi. Gli studiosi cinesi difficilmente 

tollerano questo accorpamento, in quanto essi generalmente considerano i jiajiezi 

come un metodo di formazione dei caratteri attraverso il fenomeno del prestito 

 
tongjiazi fornisce una grafia. Ciò che in inglese è noto con il termine “loangraph” può essere 
tradotto come “prestito grafico” in lingua italiana. Solitamente si fa riferimento ai jiajiezi servendosi 
di tale termine. Quando invece si indicano i tongjiazi, in lingua inglese viene trasposto come 
“phonetical borrowing”, ossia “prestito fonetico”. In lingua inglese questi due termini vengono 
spesso usati come sinonimi; usandoli come sinonimi si analizza il fenomeno basandosi su una 
visione prettamente fonocentrica della scrittura. 

125 Wilkinson, 2015, pp. 45-6. 

126  Galambos ha brillantemente osservato come lo Shuowen Jiezi sia stato plasmato all’interno 
dell’ideologia Han, incentrata sulla necessità di ristabilire uno standard morale corretto, e come 
questa visione si sia trasmessa grazie alla diffusione e al posto di rilievo che lo Shuowen ha avuto 
ed ha da secoli in relazione alla essenza e all’esistenza del sistema di scrittura cinese. Si rimanda 
pertanto a Galambos, 2006, pp. 45-55. 

127 Ibidem, pp.80-1. 
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fonetico, mentre i tongjiazi sono dei prestiti fonetici veri e propri, i quali esistono 

solo in relazione ad uno standard benzi con cui potersi confrontare; per uno 

studioso cinese confondere i due termini sarebbe decisamente un errore increscioso 

e sintomo di incompetenza. Questo ragionamento non è sbagliato, se considerato 

all’interno del sistema di riferimento su cui esso si basa; bisogna però considerare il 

contesto storico, ideologico e culturale all’interno del quale lo standard di 

riferimento si costituisce e si afferma, ed in questo caso si tratta dell’epoca Han, 

un’epoca caratterizzata da un estremo riformismo vòlto alla regolarizzazione, e la 

scrittura non poteva certo essere tralasciata. Da un passaggio dello Hanshu emerge 

infatti l’intolleranza nei confronti delle irregolarità grafiche a livello di documenti 

ufficiali governativi: si legge infatti che un ufficiale sarebbe stato punito 

immediatamente se avesse riportato un documento scritto con caratteri non regolari 

( 不正).128 

 

3.1.2 Prestiti fonetici e varianti ortografiche 

 

Da un punto di vista metodologico, i prestiti fonetici e le varianti ortografiche sono 

due categorie di caratteri i quali, a causa della loro forma, non possono essere 

immediatamente riconosciuti e ricollegati allo standard al quale fanno riferimento. 

Le loro funzioni sono invece distinte, in quanto i prestiti fonetici sostituiscono 

parole omofone rispetto alle quali a posteriori risultano graficamente incompatibili 

(“the use of familiar characters to stand for words that according to late recognized 

conventions they do not typically stand for”)129, mentre le varianti ortografiche 

sono forme grafiche non convenzionali (“unfamiliar or anomalous characters, 

which, given their unfamiliarity, have by definition no conventional, established 

lexical associations at all in the post-Han standardized form of the script”)130. È 

importante riconoscere se una grafia è un caso di variante lessicale o variante 

 
128 Galambos, 2006, p.50. 

129 Boltz, 2000, p. 42. 

130 Ibidem, p. 42. 
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ortografica; sebbene facilmente distinguibili a livello concettuale (la prima indica 

una differenza tra parole, la seconda indica modi diversi per scrivere la stessa 

parola) tuttavia lo stesso non si può sostenere a livello di critica testuale.  

Ciò che lo studioso deve mettere in atto è una analisi grafica che comprenda 

l’evoluzione diacronica della grafia, il contesto storico in cui essa compare, e la sua 

relazione con la fonetica.  Una variante è una innovazione, una divergenza che può 

sembrare autentica o quantomeno accettabile all’interno dell’economia del testo; 

assume un tono più neutro di divergenza dotata di apparente unicità.131 

Nei manoscritti antichi, oltre alle varianti ortografiche, che compaiono con una 

certa frequenza, è possibile imbattersi in fenomeni denominati criteri di 

economicità. Parafrasando il filologo italiano Giorgio Pasquali (1885-1952), nella 

maggior parte dei casi la trasmissione testuale non è strettamente meccanica, e le 

corruttele non derivano tanto da una cattiva copiatura, bensì da una cattiva 

comprensione dell’antigrafo.132 

 

3.1.3 I prestiti fonetici e la redazione testuale  

 

Generalmente, nell’antichità classica, la redazione dei testi avveniva attraverso la 

copiatura visiva; tuttavia, l’uso massiccio di prestiti fonetici e grafici nei 

manoscritti cinesi di epoca pre-imperiale suggerisce che alcuni copisti potrebbero 

aver redatto i testi sotto dettatura. Questa metodologia impedisce al copista di 

apportare elaborazioni soggettive nei confronti del testo poiché egli dipende 

totalmente dal dettatore, ed eventuali errori risultano essere meno incisivi e 

destabilizzanti nei confronti del testo stesso. D’altro canto, il trascrivere sotto 

dettatura può prolungare, attraverso la poca comprensione auditiva, l’errore 

 
131 Andreini, 2004, pp. 271-291.  

132 Ibidem, p. 287. Con il termine “antigrafo” si indica il manoscritto che è copia diretta di un altro 
manoscritto o codice. 
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fonetico nel nuovo testimone. 133  Se questo ipotetico errore fonetico venisse 

trasposto nel nuovo testo copiato, esso verrebbe riconosciuto soltanto se il testo 

veniva letto a scopo individuale, e non a fine recitativo. La presenza di prestiti 

fonetici all’interno dei testi porta però a riflettere sulla effettiva redazione e 

fruizione testuale: la lettura in funzione dell’apprendimento è un atto di 

declamazione, pubblico e rituale. L’apprendimento anticamente avveniva in forma 

orale, perché è oralmente che i concetti espressi, ed i testi, si stabilizzano, e non in 

forma scritta (la quale invece permette continui rimodellamenti). Seguendo questo 

ragionamento, è più plausibile che un testo scritto contenente prestiti fonetici sia 

stato realizzato sotto dettatura piuttosto che tramite copiatura diretta da un altro 

testimone. La conservazione del fonoforico tende ad essere, infatti, costante e di 

primaria importanza se comparata con la forma grafica, la quale è sovente 

abbreviata o “economicizzata” da parte del copista.134 

Park evidenzia come i tongjia compaiano solo nell’1% della letteratura ricevuta; 

ciò evidenzia la possibilità che essi non facciano parte dei caratteri “standard” (in 

quanto vanno a sostituire un carattere con un omofono indipendentemente 

dall’esistenza di un carattere idoneo), bensì siano errori dovuti ad incompetenza o 

disattenzione. Poiché un determinato tongjia tende a ricorrere all’interno dello 

stesso testo, asservendo alla solita funzione, e all’interno di testi diversi, di 

conseguenza si converrà che per quanto possa risultare eccentrico rispetto 

all’ortografia tradizionale, il fenomeno dei tongjia ha creato una convenzione sui 

generis. La creazione di una convenzione è dettata da diversi fattori, su tutti 

emergono fattore sincronico 135  e diacronico 136 . L’esistenza di questi fenomeni 

 
133 Andreini, 2004, p. 288. 

134 La forma grafica ne risente, certo, ma le vere “vittime” di questa “censura” sono le componenti 
semantiche della grafia. Andreini, 2013, pp. 878-9. 

135 Spesso accade che una determinata variante risulti predominante in una certa area geografica, 
mentre altrove è usata con minor frequenza; ciò può essere in parte attribuito alla convergenza di 
convenzioni regionali avvenuta tramite contatti diretti fra le diverse aree geografiche. Park, 2009, pp. 
876-8. 

136  I vari stili regionali possono preservare delle varianti uniche, risalenti a tempi antecedenti. 
Possono verificarsi casi in cui una variante, che è quasi decaduta in una zona geografica, grazie 
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serve ad interrogarci sulle conoscenze acquisite nell’ambito del processo di 

trasmissione testuale nella Cina antica, e su quali basi possiamo comprendere i 

fenomeni fonetici e l’alternanza grafica presenti nei testi antichi. 

Park nota come le varianti testuali riscontrate nei testi ricevuti di manoscritti su 

bambù risalenti al periodo degli Stati Combattenti siano nella maggior parte dei 

casi varianti grafiche: coppie di caratteri situati in posizioni testuali coincidenti che 

rappresentano la stessa parola, differenziandosi nella forma grafica o negli elementi 

grafici contenuti in un carattere. L’idea che i caratteri, nonostante le differenze 

nella loro struttura, rappresentino la stessa parola, è basata sul fatto che essi 

presentano delle relazioni a livello fonetico. Queste relazioni sono indicate da due 

possibili elementi: 

 

a) I due caratteri presentano una componente grafica comune ad entrambi, la 

quale ha una funzione fonetica, e tali caratteri possiedono componenti 

semantiche distinte; 

b) I due caratteri presentano componenti fonetiche diverse ma, 

indipendentemente dalla parola che rappresentano normalmente, quando 

vengono letti come i loro caratteri strutturalmente coincidenti all’ortografia 

ricevuta, risultano essere foneticamente simili.137 

 

Queste varianti testuali collegate a livello fonetico sono comuni sia nei manoscritti 

che nel textus receptus cui fanno riferimento. Come evidenziato nei punti a) e b), le 

coppie di varianti testuali suggeriscono l’esistenza di relazioni fonetiche che si 

presentano con determinate cadenze e caratteristiche, quindi si presenta la 

possibilità che esista una sola parola comune alla base di entrambi i caratteri che, 

ricordiamo, sono diversi tra loro. Nell’esegesi tradizionale, questo fenomeno di 

 
all’influenza di un’altra regione, in cui tale variante antica è ancora la norma, possa tornare ad 
essere di uso comune. Ibidem, pp. 876-9. 

137  Park, 2016, pp. 1-2. 
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discrepanze tra ciò che un carattere rappresenta e ciò che un carattere rappresenta 

all’apparenza, è noto come prestito fonetico.138 

I concetti di “prestito tongjia” e “standard benzi” sono anacronistici in quanto 

l’esistenza di forme dialettali a livello regionale in epoca pre-imperiale rende 

sfumati i contorni di tali nozioni, almeno fino al momento in cui avviene (a livello 

teorico) l’unificazione della scrittura durante la dinastia Qin. 

Park evidenzia come: 

The use of the term loan character and the application of its literal 

meaning are relatively popular in studies of manuscripts of Western 

Han or later periods, as the character forms in these sources most of the 

time find structurally coincident forms in transmitted literature, i.e., the 

character forms themselves do exist in the latter unlike the case of 

Warring States manuscripts, and so it would appear that those odd 

characters are used despite the existence of the same proper forms as 

the ones in the received orthography. However, manuscripts dating 

from early phases of the Western Han period may also for their part 

preserve early character usages and pre-imperial regional forms”.139 

 

3.1.4 Tongjiazi, relazioni fonetiche e comprensione del testo 

 

La presenza di un numero così elevato di tongjiazi può far sorgere perplessità 

sull’efficacia comunicativa dei testi antichi nella Cina antica, ma è bene tenere a 

mente che, a livello sincronico, un testo contenente tongjia risultava 

inequivocabilmente comprensibile a chi ne fruiva in quel determinato periodo 

storico, in quanto le varianti facevano parte dell’usus scribendi dell’epoca. Allo 

stesso modo, la numerosa compresenza di varianti grafiche nelle diverse lezioni 

 
138  Ibidem, p.2. 

139 Park, 2016, p. 2. 
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dei testimoni pre-imperiali non dovrebbe indirizzare lo studioso alla critica nei 

confronti dei copisti dell’epoca a causa delle corruttele o delle reinterpretazioni 

che possono avvenire durante il processo di riproduzione e trasmissione testuale: 

corruttele e riletture sono state attuate sia in epoca Han che in seguito, nonostante 

la diminuzione del numero di varianti per via della standardizzazione della 

scrittura. 

La relazione fonetica che intercorre tra il tongjia e la parola che esso va a sostituire 

è sancita dalla compatibilità fonetica a livello di consonante iniziale e di rima 

finale (o gruppo di rime). 

Occorre specificare che quando si parla di gruppo di rime, yunbu 韵部, ci si 

riferisce alla fonologia relativa alla lingua cinese classica, contrapposta alla 

successiva sistematizzazione in rime yun 韵, relativa alla lingua cinese medievale; 

quest’ultima è stata usata come base per il dizionario di rime di epoca Sui 隋 (581-

618 d.C.) Qieyun 切韵  (601 d.C.).140 Tale dizionario fornisce molti indizi sul 

sistema fonetico in uso nel periodo medievale cinese; oltre ad esso, è presente un 

ulteriore strumento di analisi fonetica, basata su tabelle di rime yuntu 韵图 in uso a 

partire dalle dinastie Tang 唐  e Song 宋 . Queste tavole studiano in maniera 

approfondita sia le iniziali che le rime, rendendo più accessibile la comprensione 

dei testi relativi a tale epoca. Per quanto riguarda invece la lingua cinese classica, è 

opportuno concentrarsi sullo Shijing (il quale fornisce i vocaboli che rimano tra di 

loro, relativi ad ogni categoria di rime) e sullo studio del fonoforico relativo al 

sistema di scrittura del cinese classico (con cui sono messi in evidenza i caratteri 

formati dalle medesime componenti grafiche legate al fonoforico).   

 

 

 
140 Il dizionario divide analiticamente le varie sillabe in due parti, la consonante iniziale e la rima 
finale (per quest’ultima si tiene conto che ogni sillaba dispone di quattro toni di variazione). Per la 
sezione delle consonanti iniziali, il dizionario fornisce gruppi di parole omofone suddivise 
categoricamente, la pronuncia di ogni gruppo è data da un metodo di glosse legate alla fonetica, tale 
metodo è noto come fanqie 反切. Si stabilisce una parola da usare come modello fonetico sotto cui 
raggruppare le altre. Ibidem, pp. 34-5. 
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3.2 Classificazione e analisi di tongjiazi e jiajiezi 

 

Nello Shuowen Jiezi, Xu Shen definisce i jiajie come privi di zi 字(grafia);141 essi 

indicano il significato attraverso il suono. La scrittura cinese è un sistema composto 

da simboli grafici di varia origine, e nel registrare la lingua cinese mediante questo 

sistema è possibile imbattersi in parole ci 詞 sprovviste di forma grafica zi. Perciò, 

in base alla lettura fonetica della parola, era possibile trovare una grafia che fosse 

accostabile foneticamente (per omofonia o somiglianza fonetica) alla parola che si 

voleva riportare.142  Nella breve citazione riportata compare il termine ben 本 che 

sta ad indicare il benzi 本字, una grafia creata per riprodurre una parola; esso è noto 

come benzi indipendentemente dal fatto che rappresenti il significato originario 

benyi 本义 o il significato figurato (estensione semantica) yinshenyi 引申义 di una 

parola. 

A volte i tongjia vengono chiamati jiajie, ma tra i tongjia ed i jiajie cui si fa 

riferimento nei Liushu ci sono delle differenze. I jiajie di cui si parla nello Shuowen 

sono un metodo di creazione dei caratteri, se una parola non dispone di una propria 

grafia si ricorre all’uso del prestito di un jiajiezi per crearne una. 

I tongjiazi sostituiscono i benzi, non per mancanza di una grafia, ma proprio per la 

somiglianza fonetica che il benzi ha rispetto al carattere che andrà a sostituirlo. 

Quando nell’antichità venivano scritti dei testi, spesso una parola non veniva 

registrata nella sua forma originaria benzi, questa forma originaria era sostituita da 

un carattere omofono o foneticamente simile ad essa. Il fenomeno dei tongjiazi è 

riscontrabile in testi quali lo Hanshu 漢書, lo Shiji 史記, ed i principali classici. 

 
141 本無其字, il carattere originario è privo di una sua grafia.  

142 Xu Shen, definendo i jiajie come privi di una grafia originaria, ci comunica implicitamente che 
nella sua epoca potrebbe esistere una categoria di parole che invece possiede una sua grafia (本有其

⼦), presumibilmente opposta ai jiajie. 
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Oltre ai casi di sostituzione omofonica, sono presenti anche molte situazioni in cui 

la sostituzione avviene attraverso un semi-omofono. È opportuno tenere a mente 

che la pronuncia dei caratteri è radicalmente cambiata nel corso dei secoli, e che la 

pronuncia corrente di un carattere potrebbe essere molto diversa da quella antica, 

rendendo molto più elaborata e intrigante la ricostruzione fonetica e il 

riconoscimento del tongjia. L’interpretazione dei tongjiazi dovrebbe basarsi sul 

valore semantico del benzi che essi vanno a sostituire, e non su quello che la grafia 

del tongjiazi esprime, se ciò non avviene verrà alterato e compromesso il 

significato dell’intera frase. Da ciò si deduce che tra tongjiazi e benzi non deve 

sussistere alcun legame semantico; nel caso in cui fosse presente una 

corrispondenza semantica si tratterebbe di un’estensione lessicale del significato 

della parola, e non di un tongjia sostitutivo. Il rischio più comune in questo caso 

potrebbe essere il confondere un tongyuanci 同源詞 per un tongjiazi: il tongyuanci 

è una parola derivata, spesso omofona, ma collegata al campo semantico della 

parola da cui deriva.  

Per riassumere brevemente, se si va a sostituire una parola dotata di benzi, si tratta 

di un caso di tongjiazi; se invece il benzi non esiste e viene prestato un carattere 

omofono per registrare una nuova parola, allora è un jiajiezi.143 

Analizzando i testi ricevuti, è facile notare quanto i tongjiazi vi siano presenti, il 

che fa sorgere spontaneo domandarsi come mai venissero usati così ampiamente. 

Una ipotesi riguarda i possibili errori di copiatura compiuti dagli scribi, l’altra 

invece si concentra sulla tendenza del copista a semplificare ciò che veniva 

trascritto, diminuendo il numero di tratti di un carattere per fini pratici; 144  la 

seconda ipotesi appare valida in quanto generalmente i tongjiazi risultano meno 

articolati rispetto ai benzi che vanno a sostituire. Non è possibile stabilire con 

 
143 Park, 2016, p.31. Yang, 2000, pp. 99-100. 

144 Questa ipotesi è accreditata dal concetto di diffrazione introdotto dal filologo Gianfranco Contini, 
il quale si rifà alla formulazione di lectio difficilior potior, ossia “la lezione più difficile è la più 
forte”. Risulta avvalorata inoltre dall’esistenza di criteri di economicità che regolavano la stesura 
dei manoscritti antichi, ossia dalla semplificazione grafica di alcuni caratteri i quali disponevano di 
varianti ortografiche formate da un minor numero di tratti. 
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certezza le ulteriori cause della formazione dei tongjiazi, se non basandosi su 

evidenze linguistico-filologiche. I filologi di epoca Qing notarono come caratteri 

diversi, ma situati nella stessa posizione all’interno di differenti redazioni di 

manoscritti cinesi antichi, tendessero ad essere foneticamente simili tra loro. 

Il filologo Wang Yin Zhi 王引之 (1766-1834) scrive, nella sua opera Jingyi Shuwen 

经义述闻: 

经典古字，声近而通，则。。。往往本字见存，而古本，则不用本字，而用同声之

字，学者，改本字读之，则怡然理顺；依借字解之，则以文害辞. 

For the archaic characters in the Classics, … it is often the case for the old text 

versions that homophonous characters are used even when their proper characters 

are attested. Students, when they read those characters should [cognitively] change 

them into proper characters [for the intended words], so that the texts make good 

sense. If one should interpret them relying on loan characters, then he will let the 

written forms get in the way of the words. 145   

 

Wang sostiene quanto sia importante operare una distinzione parlando 

rispettivamente di wen 文 “forma scritta” e ci 詞 “parola”.  

La compatibilità fonetica cui allude Wang è dovuta all’appartenenza di due 

caratteri allo stesso gruppo di rime, basato sulle rime contenute nello Shijing, e alla 

compresenza in entrambi i vocaboli di una stessa consonante iniziale. I filologi 

Qing chiamavano questi due fenomeni rispettivamente yunlei 韻類 “categoria di 

rime” e shenglei   聲類 “categoria del suono della iniziale”. Anche negli studi 

filologici occidentali è confermata l’importanza delle rime: “per lo studio della 

lingua […] dei poeti del passato, dobbiamo fidarci solo di quello che ci dicono le 

rime, che sono il luogo meno vulnerabile di un testo in versi”.146  

 
145 Park, 2009, p. 858. 

146 Varvaro, 2012, pp. 13-4. 
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I tongjiazi sono caratteri usati con valore di prestito fonetico nei confronti di parole 

omofone o foneticamente simili dotate di una propria grafia, presenti nelle edizioni 

di testi canonici così come nelle fonti manoscritte emerse dagli scavi archeologici; 

spesso sono confusi con i jiajiezi, anch’essi prestiti fonetici in sostituzione di parole 

omofone, prive però di una grafia. Se da un lato abbiamo un fenomeno che in 

apparenza si afferma per necessità di rappresentazione grafica (i jiajie)147, dall’altra 

abbiamo un adattamento particolare della grafia in relazione alla fonetica, che 

molto spesso può cogliere il lettore di sorpresa, inducendolo in interpretazioni 

errate del testo all’interno del quale si trova il tongjia. Tale fenomeno potrebbe 

derivare dalla possibilità che i testi antichi venissero trasmessi per via orale, così 

come potrebbe essere indice di flessibilità grafica in relazione ad un periodo in cui 

la scrittura non era ancora stata standardizzata.  

 

3.3 I tongjiazi all’interno dei testi trasmessi 

Un dato che emerge dallo studio di Park sui prestiti fonetici è proprio la frequenza 

con cui essi ricorrono: il numero di questi aumenta comparando vari testimoni con 

il textus receptus ma, se si prendono in esame differenti versioni del testo ricevuto, 

il loro numero si riduce drasticamente. Proprio attraverso la comparazione tra il 

carattere presente nel textus receptus ed il corrispondente prestito presente in una o 

più fonti manoscritte si può tentare di ricostruire, secondo Park, il percorso 

evolutivo di quel determinato carattere. La presenza di tali varianti testuali in 

diversi testimoni manoscritti rende questi ultimi una fonte primaria per quanto 

concerne lo studio della fonologia del cinese classico. 148  

 

 
147 I jiajiezi possono di fatto essere considerati sia prestiti fonetici che ortografici. Un esempio di 
prestito ortografico: wei 胃 “stomaco”, usato al posto di wei 謂 “considerare”. Andreini, 2004, p. 
273. 

148 Park, 2009, p. 859. 
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3.4 Tongjiazi nei bronzi Zhou: analisi del carattere fu 簠 

 

Il fenomeno dei tongjiazi non esiste solamente nei testi manoscritti, è anzi presente 

già nei recipienti in bronzo di epoca Zhou 周 (1045-221 a.C.). Park analizza il 

carattere che indica proprio uno di questi recipienti bronzei, noto come fu 簠, il 

quale è presente nelle iscrizioni rinvenute sui vari recipienti; tali iscrizioni sono 

composte da espressioni formulaiche standardizzate già in epoca Zhou Occidentale 

西周 (1045-771 a.C.) ed utilizzate fino all’epoca Zhou Orientale 東周 (770-221 

a.C.) in tutti gli stati.149 Delle 160 iscrizioni sui bronzi fu presi in esame da Park in 

cui la suddetta grafia è stata rinvenuta, sono presenti circa venti grafie differenti 

che indicano il nome del recipiente in bronzo noto oggi come fu 簠. Tali grafie 

sono state categorizzate in gruppi in base al fonoforico; i principali fonoforici sono 

quelli espressi dalle grafie 古 e 夫. 

 

3.4.1 Il fonoforico 古 

Il fonoforico 古 (cf. 古 gǔ < *kʕaʔ  ‘antico’),150 presumibilmente caratterizzato 

dalla iniziale *Ka, è il gruppo che contiene più varianti della grafia; esse sono 

composte dal fonoforico in questione e da alcuni significanti, quali 匚 

“contenitore”, 金 “metallo”, 皿 “recipiente”, 攴 “manipolare” (abbreviato anche in 

卜), e  示 “rituale”.151  La forma che compare più di frequente è .152 

 
149 Alcuni esempi di formule ricorrenti includono le espressioni 其子子孙孙永寶用  e 其子子孫孫

永保用之. Ibidem, p. 863-4. Si rimanda inoltre ad Andreini, 2013, pp. 851-4. 

150 La trascrizione fonetica presente in questo caso e in tutti gli altri paragrafi relativi all’argomento 
è ripresa da quella fornita da Park, 2009. 

151 Per approfondire si rimanda a Park, 2009, pp. 864-5. 
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3.4.2 Il fonoforico 夫 

Il fonoforico 夫 (cf. 夫 fū < *p(r)a ‘adulto’) è probabilmente caratterizzato dalla 

iniziale *Pa; i caratteri che presentano tale fonoforico sono accompagnati dai 

significanti 匚, e 竹 ‘bambù’. Lo Shuowen registra   come variante guwen153 

della forma 簠 (Qin seal): 簠 …  古文簠, 从匚夫.154  Per Park questa è la 

dimostrazione di come e 簠  fossero varianti regionali durante il periodo degli 

Stati Combattenti, con la prima grafia estranea al sistema grafico Qin, a differenza 

della seconda riportata nello Shuowen. 155 

 

 

3.4.3 Osservazioni 

 

Park ritiene che le due pronunce analizzate altro non siano che il risultato di una 

trasformazione fonetica che ha interessato la consonante iniziale, precisamente da 

*K- a *P-. Il carattere fu, a seconda del tempo e dello spazio in cui è rappresentato, 

si evolve in base alle componenti fonetiche evidenziate sopra e riportate nella 

tabella sottostante: 

 

 

152  Si riporta l’immagine del carattere corrispondente alla iscrizione in bronzo   .  Park, 
2009, p. 864. 

153  Con ‘guwen’ si fa riferimento allo stile grafico di testi su bambù rinvenuti in epoca Han 
Occidentale nell’abitazione di un discendente di Confucio.  Ibidem. 

154 Ibidem, p. 866. 

155 Poiché nel carattere 簠 è presente il fonoforico 甫, Park ritiene che l’origine dell’alternanza tra 
夫 e 甫 possa essere antecedente al periodo degli Stati Combattenti. Ibidem. 
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                      Tabella raffigurante l’evoluzione del fonoforico fu-gu156 

 

Il fonoforico 古 risulta essere il più utilizzato nel periodo Zhou Orientale, seguito 

da 夫. Park li categorizza come fonoforici equivalenti.157 Le varie grafie possono 

essere considerate varianti regionali. I risultati di Park sembrano suggerire che ciò 

che oggi indichiamo con tongjiazi fosse ampiamente in uso già in epoca Zhou, e 

che l’uso di frasi formulaiche ricorrenti incise sui bronzi indichi l’esistenza di 

regole ben precise nella formulazione di queste; allo stesso tempo sembra che 

esistesse già all’epoca una certa tolleranza nei confronti delle varianti, le quali 

potevano essere lette e comprese nonostante differissero anche tra i diversi Stati 

Zhou.  

Poiché questo dei tongjia è un fenomeno che ricorre sistematicamente nei testi 

antichi, si potrebbe supporre che in base all’analisi codicologica e filologica 

condotta sui singoli manoscritti (se non sui singoli testi) sia possibile catalogare le 

diverse lezioni in base a pratiche regionali, inter o intra, da un punto di vista 

sincronico o diacronico: a livello sincronico alcune varianti sono maggiormente 

utilizzate in una determinata area, a scapito di altre varianti, quest’ultime invece 

possono essere le varianti usate con più frequenza in altre aree, e così via. 

Diacronicamente, all’interno di una regione potrebbe essersi tramandata una 

determinata variante originatasi in un periodo antecedente rispetto a quello in cui è 

 
156 La presente tabella è riportata dallo studio di Park, 2009, p. 881. 

157 Ibidem, p. 869. 
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ancora usata successivamente. 158  Tra le pratiche ortografiche più ricorrenti 

ricordiamo 亡 159   in sostituzione a 無  (soprattutto nei manoscritti Chu su 

bambù),160 oltre a 蚤 in sostituzione a 早 nei manoscritti di Mawangdui. Essendo 

varianti grafiche che si ripetono con una certa sistematicità nei testi scritti, è lecito 

avere dubbi sull’ipotesi che tali varianti siano frutto della scarsa abilità 

nell’interpretare il testo da parte del copista. Piuttosto, questo fenomeno dovrebbe 

essere inserito ed analizzato all’interno del processo di trasmissione testuale in uso 

nella Cina antica, focalizzandosi sull’ambito fonetico e sull’alternanza grafica.161  

 

3.4.4 Il caso  早 ~ 蚤 

Uno degli esempi di tongjia più noti e ricorrenti è senza dubbio la coppia 早~ 蚤

accomunati dalla medesima pronuncia “zǎo”, con il significato di “mattino”. Nei 

manoscritti di Mawangdui, come riportato sopra, la grafia zǎo 早 < *Nə.tsʕuʔ  

“mattino, presto” è sempre sostituita da zǎo 蚤 < *tsʕuʔ “pulce”. Nel Laozi B di 

GD invece compare {早} reso graficamente come . All’interno del corpus di 

manoscritti Qin di Shuihudi 睡虎地, Hubei 湖北, sono invece alternate le grafie 早  

  e  棗    zǎo < *Nə.tsʕuʔ  “giuggiolo”. Park sostiene che i due caratteri 

riportati derivino dallo stesso carattere , rinvenuto in una iscrizione su bronzo 

appartenente al corpus Zhong Shan Wang Cuo 中山王  (Re Cuo di Zhongshan) 

 
158 Ibidem, pp. 878-9. 

159 Come riporta il dizionario Le Grand Ricci 亡 ha due funzioni: wáng come lettura primaria, con 
funzione di negazione e già presente nelle OBI, oltre che nei bronzi risalenti all’epoca Zhou 
Occidentale; come seconda funzione sostituisce invece wú 無, la cui grafia si rifà alle iscrizioni 
sulle OBI in cui ha come significato “Effectuer la danse rituelle wu (pr obtenir la pluie)”, ma che già 
sui bronzi Shang ha funzione di negazione.. 

160 Xu Dan 徐丹 ha notato che nel Laozi B di Guodian è sempre usato 亡 al posto di 無; nei 
manoscritti di Mawangdui è invece predominante la lezione 無. Park, 2009, p. 878. 

161 Ibidem, p. 879. 
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datato intorno al 310 a.C. e rinvenuto nello Hebei 河北. La grafia rappresentata da 

 è   .162 

 

3.4.5 Annotazioni 

Park sostiene che non vi siano testimonianze di zǎo 早 con significato di “mattino” 

nelle iscrizioni sui bronzi di epoca Zhou Occidentale.163   Inoltre, nei manoscritti 

Chu di Wangshan 王山 , il carattere  蚤  ricorre una volta con significato di 

“mattino”. Park riassume l’evoluzione di questo tongjia nella tabella sottostante: 

 

                                           Tabella raffigurante l’uso di zao164 

 

 

 
162 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Park, 2009, p. 879.  

163 Nel Dizionario Le Grand Ricci si annota che la grafia 早 compare nei bronzi Zhou Occidentali 
per indicare un nome di luogo; nel Zhanguo Wenzi Bian, una grafia pressoché identica a  早  
compare nel corpus di Shuihudi; solo nello Shuowen e nei testi classici ricevuti la suddetta grafia ha 
valore semantico di “mattino, presto”. 

164 Park, 2009, p. 880. 
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3.4.6 Osservazioni 

I testi ricevuti ed i testi rinvenuti dagli scavi archeologici mostrano una variabilità 

dei caratteri a livello strutturale, che si manifesta specialmente nel periodo degli 

Stati Combattenti e va a diminuire durante la dinastia degli Han Orientali. 

L’aspetto fonologico analizzato è identificabile in ciò che è comunemente noto 

negli studi specialistici come Old Chinese. Gli esempi sopra citati analizzano i 

prestiti fonetici in relazione ai fonoforici, ed alle variazioni grafiche che essi 

subiscono nel corso del tempo e dello spazio. L’analisi di Park sembra suggerire la 

presenza di un “Ur-fonoforico” da cui si sono sviluppati, sincronicamente e 

diacronicamente, differenti rappresentazioni grafiche dello stesso, fino al momento 

in cui una delle grafie ha preso il sopravvento sulle sue omofone. È importante 

osservare come nello stesso periodo storico sia presente un così consistente numero 

di varianti fonetiche, circoscritte a determinati usi regionali o interregionali. Qiu 

Xigui analizza brevemente il rapporto che intercorre tra 蚤 e 早, e riporta come il 

primo sostituisca sistematicamente il secondo nei testi Qin ed Han Occidentali. 

L’assenza della grafia 早 nei suddetti testi è indice, secondo Qiu, del fatto che la 

grafia 早 sia “a loangraph”  per la parola “mattino” espressa oggi attraverso “早”, e 

il cui uso di fatto potrebbe essere subentrato successivamente rispetto a  蚤 (stando 

al Glossario contenuto in Chinese Writing, con “loangraph” ci si riferisce ai jiajie).  

La grafia ricostruita   , presente nelle iscrizioni su bronzo collegate a Re Cuo di 

Zhongshan, che per Park contiene l’elemento 早, secondo Qiu è sì una variante 

ortografica di 早 ma, diversamente da Park, la considera formata da 日 e 棗.165  

 

 

 
165 Qiu, 2000, p. 272. 
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3.5 Lo standard 

La categoria dei tongjiazi esiste solo nel momento in cui è presente uno standard 

con cui confrontarsi. Associare ad un particolare carattere la dicitura “tongjiazi” è 

lecito se si compie una analisi del carattere osservando a posteriori i vari modi in 

cui la sua grafia, il valore fonetico e quello semantico sono stati espressi in 

relazione al tempo, altrimenti, data la flessibilità grafica riscontrata nei testimoni 

pervenutici, è opportuno riferirsi ad essi come a “varianti testuali foneticamente 

correlate”.166 

Un tongjia viene definito come tale se il valore fonetico e semantico della grafia 

sostituente sono consolidati (fanno parte di una convenzione stabilita), e consolidati 

devono essere i valori corrispettivi del carattere sostituito. Un jiajie è tale se il 

valore fonetico della grafia sostituente è consolidato, ma per essere jiajie esso deve 

prestare la sua grafia ad una parola che ancora non ha una grafia. È lecito chiedersi, 

se questi fenomeni si presentano in un periodo in cui non c’è ancora una effettiva e 

stabilita standardizzazione, si può parlare ancora di tongjia? Ma cosa intendiamo 

per standard, e soprattutto, se lo standard fosse stato “fornire una lettura fruibile, 

indipendentemente dalla forma grafica”? 

Basandosi sullo Shuowen, i jiajie sono prestiti fonetici di grafie dotate di fonetica e 

semantica, ma Galambos ipotizza che i liushu fossero un metodo di apprendimento 

e solo dopo di classificazione riguardo alla formazione del sistema grafico cinese. 

167 

Park dice che i prestiti fonetici presenti nei testi ricevuti sono meno dell’1% dei 

caratteri in essi presenti; è stata quindi operata una “censura” in favore di una 

standardizzazione, una volta definite le linee guida cui attenersi nella fase scrittoria?  

Personalmente, ritengo che uniformare la scrittura derivi dalla necessità di rendere 

visibile l’invisibile, portando a compimento il processo di assimilazione della 

 
166 Park, 2016, p.1. 

167 Si rimanda a Galambos, 2016, pp. 46-8. 
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scrittura all’interno della cultura, essendo la scrittura uno strumento vòlto a 

specificare qualcosa tramite la vista, e non tramite l’udito.  

In epoca Han è stata operata una vera e propria canonizzazione della cultura scritta, 

tradizionalmente attribuita agli eruditi di corte Liu Xiang 劉向 (79-8 a.C.) e al 

figlio Liu Xin 劉歆 (46 a.C.-23 d.C.), i quali collazionarono materiale dai vari pian 

篇 della Biblioteca Imperiale.168 Di fronte alle imponenti collezioni a disposizione 

degli eruditi, essi sicuramente si saranno trovati a dover scegliere una versione 

rispetto ad un’altra, in base a criteri plasmati sui vari diktat imperiali. 

Nel suo articolo riportato in seguito, Yang Heming categorizza dettagliatamente 

quali dei caratteri (presenti nelle frasi che riporta) sono tongjia e quali jiajie, 

facendo riferimento al valore semantico di un carattere benzi.  I suoi ragionamenti 

sono indubbiamente corretti, ma sono osservazioni fatte da un punto di partenza 

che è a posteriori rispetto al momento in cui quelle scelte sono state effettuate dai 

copisti-autori. Se nel textus receptus è presente il tongjiazi di una parola, potremmo 

ipotizzare che nel momento in cui si è scelta una lezione rispetto all’altra, quella 

lezione non avesse ancora il titolo di standard, o che non fosse ancora entrato in 

vigore.  

 La possibilità che i tongjia siano un fenomeno a sé stante è latente ed allettante, e 

nonostante i recenti ritrovamenti pullulino di grafie associabili ad esso, è bene 

affrontare la questione con cautela, in quanto molti reperti sono ancora sepolti nelle 

profondità del suolo cinese, e ancora troppo vaghe sono le conoscenze accertate in 

relazione a fenomeni linguistici di questa portata. La peculiare evoluzione della 

scrittura cinese non ha mai contemplato la possibilità di creare un sistema di 

riferimento scritto totalmente basato sulla fonetica (come invece è successo in 

occidente), ma questo sistema di riferimento grafico si è sempre consolidato nella 

dicotomia “fonetica-semantica”, dalle quali ha sempre attinto in proporzioni 

variabili. 

 
168 Le edizioni a disposizione degli editori imperiali erano probabilmente eterogenee. Andreini, 
2004, p. 279. 
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3.6 L’analisi di Qiu Xigui 

 

Nella sua opera principale, tradotta in inglese da Gilbert L. Mattos e Jerry Norman 

con il titolo Chinese Writing, Qiu Xigui fornisce una definizione di prestito 

fonetico: “a loangraph is a homophonous or nearly homophonous graph borrowed 

to write another word”.169 

Anche Dai Tong sostiene che quando una grafia è presa in prestito per sostituire 

una parola basandosi soltanto sulla somiglianza fonetica o sull’omofonia, si tratta 

di jiajie; inoltre, i jiajie non dovrebbero includere estensioni semantiche.170 

Nell’Introduzione, Qiu definisce la scrittura come un insieme di simboli scritti 

attraverso i quali è possibile registrare un linguaggio. 171  Un simbolo diventa 

scrittura nel momento in cui esso è usato coscientemente per indicare una parola 

all’interno di una frase di senso compiuto, e non nel momento esatto in cui è 

semplicemente usato: se prendiamo come esempio un ipotetico stemma di un clan 

familiare, rappresentato attraverso il disegno di un cervo, finché il disegno è usato 

puramente per indicare il clan, e non per indicare l’animale “cervo”,  esso non può 

considerarsi una vera e propria parola, né può essere incluso nel concetto di 

“scrittura”. Nel momento in cui oggetti, disegni e simboli vengono usati per 

registrare cose ed esprimere concetti, essi diventano una convenzione, diventano 

scrittura.172 

Il processo di creazione, formazione e standardizzazione della scrittura ha 

richiesto secoli e secoli di elaborazione logica e creativa, il cui punto di inizio è 

segnato dalle rappresentazioni grafiche di cose e nomi. Se ciò che voglio 

esprimere può essere rappresentato graficamente, non c’è necessità alcuna di 

abbandonare i disegni e creare un sistema di scrittura, scrive Qiu.  

 
169  Qiu, 2000, p. 261. 

170 Ibidem, p.162. 

171 Ibidem, p. 2  

172 Ibidem, pp. 1-4. 
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Nella storia della scrittura arriva un momento in cui simboli e figure diventano 

insufficienti al fine comunicativo; la tipologia di parole per le quali per la prima 

volta si deve ricorrere a grafie erano probabilmente quelle parole i cui significati 

erano difficili da esprimere attraverso il disegno, per esempio gli elementi 

grammaticali, i numerali, gli aggettivi ed i concetti astratti. L’unico modo per 

oltrepassare le barriere create dall’uso dei segni, dei pittogrammi e dei 

semantogrammi 173  è dato dalla rappresentazione fonetica, ossia usando come 

simboli fonetici una grafia o una rappresentazione di oggetti concreti per 

esprimere parole omofone o foneticamente simili a tale grafia. Così facendo si 

rendeva possibile la rappresentazione grafica di termini astratti o difficilmente 

rappresentabili attraverso categorie semantiche. Questo metodo di registrare la 

lingua è noto come jiajie, “prestito”; i caratteri formati attraverso tale metodo 

sono noti come jiajiezi (in inglese “loangraphs”, “prestiti grafici”). Il principio su 

cui è basata questa tecnica è molto simile ai rebus, sono in pratica dei giochi di 

parole. Un esempio efficace è quello del carattere qi 其, su cui ci si soffermerà 

con dovizia in seguito. Questo particolare fenomeno è frequentemente riscontrato 

nei testi antichi, dove la presenza di jiajie è attestabile con certezza ad un periodo 

che precede la standardizzazione dei caratteri cinesi. 174  Esso ha decisamente 

contribuito alla formazione di nuovi caratteri, ed è importante far notare come una 

metodologia pressoché identica è stata adottata nel processo di creazione di 

innumerevoli geroglifici egizi e nella scrittura cuneiforme. 

Nonostante l’enorme contributo che questo metodo ha apportato alla espressività 

della scrittura cinese, l’esistenza di una consistente quantità di grafie jiajie 

impiegate su più fronti semantici rese necessario, ad un certo punto, l’inserimento 

di una componente semantica alla preesistente grafia (fonetica) del carattere in 

modo tale da differenziare e rendere immediatamente riconoscibili i vari 

significati. Per evitare la confusione causata dall’utilizzo massiccio dei jiajie 

 
173 Concettualmente identici agli zodiogrammi descritti da Boltz. 

174 Ibidem, p. 7. Per approfondire si consiglia una attenta lettura delle pp. 6-10.  
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vennero aggiunte delle grafie semantiche (semantogrammi) 175  ai caratteri. Il 

risultato di questa operazione sono i fonogrammi, in cinese xingshengzi 形声字, 

caratteri formati da una componente semantica e da una fonetica. 176 

La scrittura è una rappresentazione del linguaggio, ed il sistema di scrittura cinese 

è composto da simboli grafici che Qiu tripartisce per praticità in simboli semantici, 

simboli fonetici e segni (i quali sono svincolati da legami fonetici o semantici).   

 

 

3.6.1 I segni grafici 

 

Nel definire i jiajie, Qiu rimarca con decisione come “loangraphs can also become 

signs. A loangraph is an already existing character that is borrowed as a phonetic 

symbol to write a word that is either homophonous or nearly homophonous with 

it”.177 Si prenda come esempio wo 我, la cui grafia anticamente somigliava ad un 

tipo di arma (probabilmente un’ascia); il pittogramma in questione   fa intuire 

come ad uno stadio iniziale della scrittura, quella parola indicasse un’arma. Dato 

che il pronome personale {我} era omofono con la parola espressa attraverso il 

pittogramma sopra riportato, la grafia {我}venne presa in prestito per indicare il 

pronome personale di prima persona singolare. Nel corso del tempo, il significato 

originario legato alla grafia di wo cadde in disuso e, dal punto di vista grafico, il 

pronome wo era passato da essere un prestito grafico ad essere un segno 

grafico.178 

 
175 “All those characters […] whose form itself is related to the meaning of the word it represents 
but has no connection with the sound of the word will be called semantographs”. Ibidem, p. 4.  

176 Ibidem, pp. 7-10. 

177 Ibidem, pp. 18-21. 

178 Ibidem, pp. 21-22. 
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3.6.2 I simboli fonetici 

 

I jiajie o “prestiti” si basano sull’uso di simboli fonetici. Quando erano utilizzati 

per sostituire una parola omofona o foneticamente simile, non era necessario che 

intercorressero connessioni semantiche tra le due parole: prendiamo il 

semantogramma   che indicava in origine ji{箕}, un tipo di cesta usata in 

agricoltura, ma che è stato impiegato per rappresentare il pronome possessivo qi 

{其}. Appare evidente, per Qiu, la mancanza di alcun legame semantico tra qi e ji. 

Un altro esempio rilevante è hua {花}, un fonogramma che indica i fiori, usato 

per rappresentare il verbo hua {花}, il cui significato è “spendere soldi”. Anche in 

questo caso la correlazione semantica è assente. Se hua è inteso col significato di 

“fiore” come in huacao 花草, esso è quindi un fonogramma composto da un 

simbolo semantico situato nella parte superiore e da un simbolo fonetico179 nella 

parte inferiore, mentre se è usato come verbo in hua qian 花钱, allora è da 

considerare come prestito fonetico.180 

Quando la proto-forma di qi e il fonogramma hua vengono prestati per 

rappresentare rispettivamente il pronome possessivo qi ed il verbo hua, assumono 

puramente il valore di simboli fonetici.181 

Se il semantogramma di qi e {花 } sono utilizzati come caratteri, ossia 

rappresentazioni grafiche del pronome {其}  e del verbo {花}, disporranno 

 
179 In un simbolo fonetico il significante è frutto di una convenzione fonetica. 

180 Ibidem, p. 166. 

181 Ibidem, p. 16.   
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entrambi di un senso e un suono ben precisi; tuttavia, se sono impiegati nel 

processo di prestito, saranno classificati come simboli grafici con un valore 

puramente fonetico.182  

“Semantic extensions are a linguistic phenomenon, whereas phonetic borrowings 

are a method of using script to record spoken language”.183 

Qiu sostiene che i prestiti fonetici siano un mezzo attraverso il quale la scrittura è 

usata per registrare il linguaggio orale; i tongjia sono dei caratteri omofoni o 

foneticamente simili al carattere che intendono sostituire, e vengono usati per 

rappresentare una parola dotata di una propria grafia, pertanto i tongjia fungono 

da simboli fonetici. 

 

3.7 Una analisi del fenomeno tongjiazi a partire dalla traduzione di un 
articolo  

  

Yang Heming, Professore alla Università di Wuhan 武汉大学, nel suo articolo si 

focalizza in primo luogo sulla definizione di tongjiazi, soffermandosi in seguito su 

quali siano le  caratteristiche necessarie e sufficienti per categorizzare un carattere 

come tongjiazi;184 infine analizza il fenomeno dal punto di vista fonetico, ossia 

come leggere ed interpretare correttamente i tongjiazi. 

Cosa si intende con tongjiazi? In passato, quando veniva scritto un testo, poteva 

capitare che il copista non utilizzasse la grafia standard di un carattere, bensì un 

altro o altri caratteri, simili a livello fonetico ma dissimili nel significato, i quali 

andavano a sostituire il benzi. Tale uso di questi caratteri ha fatto sì che i caratteri 
 

182 Sono frequenti i casi di prestiti i quali, oltre a rispettare il principio di omofonia o somiglianza 
fonetica con la parola che sostituiscono, presentano anche un legame semantico con essa. Ibidem, p. 
16. 

183 Ibidem, p. 161 

184 Queste caratteristiche, che sono tre e devono essere rispettate simultaneamente, sono le seguenti: 
il benzi e il relativo tongjiazi non devono essere associabili a livello semantico; i due caratteri 
devono avere somiglianze fonetiche; entrambi i caratteri devono essere in relazione sincronica. 
Yang, 2000, p. 99. 
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sostitutivi fossero identificati come “prestiti fonetici tongjiazi”. Come sottolinea 

Yang, la definizione di tongjiazi ad oggi è rimasta invariata rispetto a quella sopra 

riportata, tuttavia uno dei problemi principali relativi al riconoscimento di tale 

fenomeno riguarda l’erroneo accorpamento di tongjiazi e jiajiezi. Cheng Xilan 程希

岚 e Wu Fuxi 吴福熙 scrivono: “ 通假 ,一般地说有两种情况: 一是`本无其字 ,依声 托

事’ 的假借 ,二是本有其字 ,而又依声托事的假 借 ”. I due affermano che “parlando 

in generale di prestiti fonetici tongjiazi, possiamo imbatterci in due casi: la prima 

tipologia di prestito fonetico si identifica nel caso in cui il benzi, in mancanza di 

una sua grafia debba affidare il significato ad un omofono basandosi sulla fonetica; 

nel secondo caso il benzi ha una sua grafia, ma, di nuovo, affida il concetto ad un 

omofono”. 

Nel Wenshi 文始 (Sull’Origine della Scrittura), Zhang Binglin 章炳麟 dice che: 

“若本有其字以声近通用者 ,是 乃借声 ,非六书之假借”. Egli sostiene che “se il 

carattere in questione possiede una sua grafia ed è compatibile con un altro 

carattere grazie alla somiglianza fonetica, allora questo è prestare il suono, ma non 

è un prestito fonetico classificabile trai Liushu (in cui sono suddivisi ed identificati 

i caratteri cinesi)”.185  

Basandosi sulle considerazioni sopra citate, si evince come i tongjiazi siano 

caratteri provvisti di una propria grafia e pronuncia, che vanno a sostituire altri 

caratteri, anch’essi muniti di grafia e suono; si tratta di due caratteri distinti con una 

funzione comune, dunque i tongjia vanno analizzati in coppia. I jiajie invece 

differiscono dai tongjia perché essi forniscono una grafia ad una parola, 186 

omofona al jiajie ma priva di grafia: di conseguenza il jiajiezi è un prestito fonetico 

in cui un carattere ha due funzioni ben distinte.  

Sono presentati in seguito un esempio di prestito fonetico tongjiazi e un jiajiezi. 

 
185 Qui si parla di tongjiazi, i quali non sono inseriti nei Liushu 六书. 

186 Con “parola” si indica in questo caso l’aspetto semantico del carattere: parlando di jiajiezi si fa 
riferimento ad un concetto esistente nella lingua parlata ma non ancora in quella scritta, di 
conseguenza sono state adottate grafie omofone a quel determinato concetto. 
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Nel Zhuangzi 庄子 sezione Zhi Le 至乐 (La Massima Felicità) si legge: “俄而柳生

其 左肘”.	187 

Il carattere liǔ 柳 “salice” nella frase prende il posto di liú 瘤 “escrescenza”, liú 

viene sostituito con liǔ; il tongjiazi liǔ ed il benzi liú formano una coppia di 

caratteri interscambiabili tongjia. 

Un altro esempio, il carattere sī 斯, il cui significato originario era pī 劈 “dividere”, 

è diventato prestito fonetico jiajie del pronome dimostrativo ci 此 “questo”.188 

Se ci si concentra su alcuni dettagli, risulta impossibile non distinguere un tongjia 

da un jiajie. 

Yang pone enfasi anche sull’evidente distinzione tra tongjiazi e gujinzi 古今字: 

tongjiazi e benzi sono in relazione sincronica, mentre guzi 古字 e jinzi 今字 sono 

in relazione diacronica. 

In Xunzi 荀子 Quanxue 劝学(Incoraggiare all’Apprendimento): “强自取柱. Zhù 祝 

e zhù 柱 esistevano entrambi prima dell’unificazione Qin 秦 (221 a.C.), con zhù 柱 

come sostituto di zhù 祝, con il significato di “rompere, spezzare”. Il tongjiazi zhù 

柱 ed il benzi zhù 祝 sono in relazione sincronica. 

Jiàn 见 e Xiàn 现 sono una coppia di gujinzi. Dall’epoca pre-Qin fino alla Dinastia 

Song 宋(960-1279), il carattere xiàn era reso graficamente solo come jiàn, fino a 

quando, durante la Dinastia Song, fu creata una grafia per xiàn. La grafia antica 

jiàn e la grafia moderna xiàn sono in relazione diacronica. 

A livello semantico non vi è assolutamente alcun legame tra tongjiazi e benzi, 

come nel caso zhù e zhù; vi è invece una forte correlazione semantica tra caratteri 

antichi guzi e moderni jinzi: il significato di un carattere moderno è racchiuso in 

 
187 All’improvviso delle escrescenze iniziarono a crescer loro dal polso sinistro. 

188 Yang, 2000, p. 99. 
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quello di un carattere antico, come la comparsa del concetto di xiàn, il cui 

significato era già incluso in quello di jiàn.189 

I tongjiazi sono fondamentalmente diversi dai tongyuanzi, le differenze sono le 

seguenti: i tongjiazi non hanno alcun legame di tipo semantico con i caratteri benzi, 

invece i tongyuanzi non solo hanno lo stesso significato o sono semanticamente 

correlati ai benzi, ma ne condividono l’etimologia. 

Ad esempio xiá 瑕  “giada rossa”, xiá 霞 “nubi rosse”, xiā 虾 “gamberi rossi”, 

compongono un gruppo di tongyuanzi, sono semanticamente correlati e derivano 

etimologicamente da chì 赤 “colore rosso”. 

Possiamo perciò affermare che questi tre caratteri appartengono alla categoria dei 

tongyuanzi e non a quella dei tongjiazi. 

Nello Shiji 史記, sezione Tianguan shu 天官書, il carattere xiā nella frase “雷电虾

虹” è un tongyuanzi e non un tongjiazi di xiá 霞; tale demarcazione non può non 

essere comprensibile, se si conosce l’etimologia delle parole. 

Poiché i tongjia sono un fenomeno ricorrente nei testi antichi, alcuni filologi ed 

esegeti hanno rimarcato più volte nelle loro opere quanto sia importante 

riconoscere questi prestiti fonetici all’interno dei testi classici. Zhu Junsheng 朱骏

声 (1788-1858),190 nella prefazione al suo Shuowen tongxun dingsheng 说文通训定

声 (Sulla fonetica dello Shuowen) sostiene che “chi non conosce i prestiti fonetici 

non può leggere i libri antichi”.191 

 
189 Ibidem, p. 2. 

 

190 Zhu Junsheng è stato il principale letterato ed esegeta della dinastia Qing (1644-1911). La sua 
opera principale, lo Shuowen tongxun dingsheng, composta da 19 juan (di cui uno d’appendice), si 
occupa sia di etimologia dei caratteri (ampliando di 7000 unità il numero di caratteri contenuti nello 
Shuowen Jiezi) che dello studio della loro pronuncia. 

191 “不知假借 (通假 )者 ,不可以读古书”. Yang, 2000, p. 99.  
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Wang Yinzhi 王引之 (1766-1834), figlio del letterato Wang Niansun 王念孙, nel 

XXXI volume del Jingyi Shuwen 经义述闻, all’interno della sezione Jingwen 

Jiajie 经文假借 afferma che “se lo studioso, leggendo il carattere, si limita ad 

osservarne la sola pronuncia, potrà capirne il senso; se cerca invece di 

interpretarlo semanticamente nella sua veste di prestito fonetico, andrà a 

danneggiare il senso del testo”.192 

Yang afferma che per identificare i tongjiazi è doveroso comprenderne le 

caratteristiche; sulla base di tali caratteristiche, si ritiene che i tongjiazi debbano 

simultaneamente soddisfare tre condizioni: 

(I) I tongjia non devono avere alcuna relazione semantica con i benzi; 

se due caratteri sono interconnessi semanticamente, sicuramente 

non si tratterà di tongjiazi; 

(II) Tongjiazi e benzi devono essere identici o simili a livello 

fonetico;193 

(III) Tongjiazi e benzi devono esistere contemporaneamente, essere in 

relazione sincronica.194 

 

Di seguito sono forniti esempi tratti da alcuni testi classici: 

1. (襄)仲以君命召惠伯… …乃入,杀而埋之马矢之中。(《左传· 文公十八年》) 

Poi Zhong, fingendo che fosse per ordine del regnante, fece chiamare Hui 

Bo […], il quale entrò nel palazzo, dove fu ucciso, e poi sepolto, nel 

letame dei cavalli.                                                                                  

(Zuo zhuan, XVIII anno di regno del Duca Wen) 

 

 
192 学者改本字读之 ,则怡然 理顺 ;依借字解之 ,则以文害辞.Ibidem, p.100. 

193 Wang Li ha precisato che “i prestiti fonetici tongjiazi devono essere caratteri omofoni, o per lo 
meno devono avere un fonoforico il più vicino possibile a quello del carattere che si vuole 
sostituire”. Yang, 2000, p. 100. 

194 Yang, 2000, p. 100. 
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Il significato del carattere shǐ 矢 “freccia” contenuto in questa frase non ha legami 

con il significato di shǐ 屎 “letame”, quindi  shǐ 矢 è un tongjiazi per  shǐ 屎.  

Nella terza sezione del suo articolo, Yang stabilisce dei criteri di tipo grammaticale 

per suddividere i tongjiazi in tre categorie195: tongjia di caratteri pieni, tongjia di 

caratteri vuoti e tongjia di caratteri pieni e vuoti.196  

 

 

3.7.1 Tongjiazi di caratteri pieni 

 

Esempio: 败韩魏… …皆白起,是攻用兵。(《战国策·西周策》) 

Sconfiggere gli Stati di Han e Wei…tutto ciò Bai Qi lo ha ottenuto impiegando al 

meglio le forze militari. 

(Zhangguo ce, Xi Zhou Ce) 

Gōng 攻 sostituisce gōng 工, che significa “ingegnoso, capace”. 

 

3.7.2 Tongjiazi di caratteri vuoti 

 

Esempio: 文王犹方百里起,是以难也。(《孟子· 公孙丑上》) 

Re Wen all’inizio aveva soltanto un territorio di cento li; per questo è stato difficile 

(per lui ottenere rispetto come sovrano). 

(Mengzi, Gong Sunchou shang) 

Yóu 犹 sostituisce yóu 由.  
 

195 Alcuni studiosi si basano su criteri fonetici, suddividendo i tongjia in tongjia omofoni, tongjia 
foneticamente simili e così via. Tuttavia, la questione fonetica interessa solo una delle caratteristiche 
dei tongjia. Yang, 2000, p. 101. 

196 Con “pieno” e “vuoto” si fa riferimento al valore semantico del carattere stesso, dove “vuoto” sta 
ad indicare le preposizioni ed unità grammaticali che non posseggono un significato preciso; ad 
esempio bu 不, che indica la negazione.  



 

89 
 

 

 

3.7.3 Tongjiazi di caratteri pieni e vuoti 

 

Esempio: 沛公不先破关中兵,公巨能入乎? (《汉书·高祖纪》) 

Se il Duca di Pei non avesse subito sconfitto le truppe nemiche a Guanzhong, come 

avrebbe fatto ad entrare? 

(Hanshu, Gaozu Ji) 

Il carattere pieno jù 巨  sostituisce il carattere vuoto jù 讵 , che dà enfasi alla 

domanda retorica. 

 

 

3.7.4 La questione fonetica 
 

Nella quarta sezione dell’articolo, Yang mette in luce la questione sulla pronuncia 

dei tongjiazi: se, leggendo un manoscritto antico, ci si imbatte in un tongjiazi, come 

è opportuno leggere quel determinato carattere? Si dovrà seguire la pronuncia del 

tongjiazi o quella del benzi? I tongjiazi sono caratteri omofoni o foneticamente 

simili rispetto al benzi che sostituiscono, di conseguenza la pronuncia non sarà mai 

eccessivamente divergente; in definitiva, essendo un fenomeno difficilmente 

generalizzabile, dovrebbe altresì essere gestito con flessibilità, in base alle 

circostanze. 

Yang fornisce comunque delle linee guida generali da applicare ai casi particolari, 

ed esse sono le seguenti: 

1. Se il fonoforico del tongjiazi è identico a quello del benzi, allora non si 

avranno problemi di lettura; se sussistono differenze di tono, andrà letto 

quello del benzi. 

2. Se le pronunce antiche del tongjiazi e del benzi coincidevano, ma le 

pronunce odierne differiscono, è obbligo leggere la pronuncia corrente del 



 

90 
 

benzi. 

3. Quando si leggono composizioni letterarie in versi, affinché venga rispettata 

la rima, è opportuno leggere la pronuncia del tongjiazi.197 

 

 

3.8  Osservazioni 

 

Gli esempi di tongjiazi contenuti nell’articolo dimostrano come il tongjiazi si riveli 

essere una soluzione grafica più semplice rispetto al benzi, il quale solitamente 

presenta una grafia più articolata rispetto al tongjiazi che lo sostituisce. Si potrebbe 

ipotizzare che i tongjiazi venissero scelti sia a causa dell’omofonia o della 

somiglianza fonetica con i benzi, ma anche per motivi pratici come l’economicità e 

semplificazione a livello grafico. L’analisi grammatologica fornita da Yang è 

certamente ben strutturata e logicamente funzionale, ma è tuttavia fondamentale 

notare come egli affermi implicitamente che, al momento della copiatura, il copista 

scegliesse di escludere la grafia standard in favore di quella omofona, come se la 

grafia standard venisse ripudiata dal copista, il quale era consapevole dell’esistenza 

di un canone, ma nonostante ciò non si preoccupava di rispettarlo. Se Yang avesse 

messo in evidenza nel suo articolo le possibili cause di questa copiatura, avrebbe 

sicuramente fornito delle spiegazioni più plausibili, soprattutto se effettuate da un 

punto di vista filologico e storico. Egli fa riferimento a categorie di pensiero (ad 

esempio il concetto di standard) note al lettore del XXI secolo, senza però 

specificarlo, come se la categoria di standard fosse rimasta invariata per più di 

duemila anni. Nel suo articolo non nomina i xiesheng, riconosciuti come 

fondamentali per approcciarsi agli studi fonetici, così come tralascia i possibili usi 

paronomastici delle grafie. Inoltre, egli fornisce informazioni sul valore dei 

caratteri come se esso fosse rimasto invariato per secoli, e la classificazione dei 

 
197  Per poter analizzare correttamente queste casistiche, è opportuno avere una ottima conoscenza 
delle categorie di rime. Vi è un acceso dibattito a riguardo, che vede da un lato la predilezione della 
pronuncia del tongjia (a causa della rima), dall’altro il bisogno di leggere il fonoforico del benzi (il 
carattere in questione esiste, e deve essere letto come tale). Per approfondimenti si rimanda a Yang, 
2000, p. 102. 
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caratteri in base al loro essere semanticamente “pieni” o “vuoti”, ha la conseguenza 

di risultare superficiale, come se la scrittura cinese si fosse cristallizzata nel 

momento in cui è avvenuta la standardizzazione Qin-Han. Le regole che indicano 

l’appartenenza di un carattere all’insieme “tongjiazi” sono applicabili solo se 

osservate a posteriori: se, come abbiamo visto, il sistema di scrittura cinese si è 

avvalso di fenomeni come paronomasia e polifonia, ed il loro uso si è protratto nel 

tempo, è difficile sancire se e quando una determinata grafia ha assunto la sua 

forma grafica standard, e se a quella forma era effettivamente associata un solo 

valore fonetico o un solo valore semantico.  

L’analisi dei tongjiazi dovrebbe essere affrontata: 

1. Evitando di definirli errori; un popolo che sceglie di canonizzare 

determinate opere per determinati motivi non si consegnerebbe mai ai 

posteri con dei testi (dal loro punto di vista) inesatti, e considerando il 

sistema capillare di istruzione e alfabetizzazione che caratterizza, dati alla 

mano, i letterati in Cina ed in particolar modo dall’epoca Han in poi, 

sembra assurdo che molti copisti abbiano inavvertitamente omesso la 

correzione di caratteri omofoni semanticamente inconciliabili; infatti Kern 

nota come l’ingente quantità di glosse paronomastiche apportate dagli 

esegeti Han come Zheng Xuan 鄭玄 (127-200) alle loro versioni  dei testi 

classici sia indice da un lato di rimodellamento e adattamento del testo (con 

l’implicazione che il prestito fonetico presente nel testo non sia da 

considerare corretto dal punto di vista della standardizzazione grafica), ma 

dall’altro emerge una certa riverenza nei confronti del testo scritto, il quale 

viene tramandato sotto forma di commentario.198 Le glosse rappresentano 

quindi degli indizi fondamentali, che ci illustrano come un carattere con 

funzione di prestito fonetico veniva recepito e contestualizzato nelle opere 

in cui si trovava; 

2. Se i testi sono stati modificati nei secoli, quindi corretti o corrotti, questo 

significa che il testo in sé e per sé è ugualmente fruibile da parte della 
 

198 Sicuramente in epoca Han sono state operate delle standardizzazioni sui testi ricevuti. Kern, 2002, 
p. 151. 
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persona istruita la quale, grazie alle glosse presenti sul testo, sa che quel 

carattere in realtà ne rappresenta un altro, a causa della somiglianza fonetica 

che collega entrambi. Ma questo evidenzia un tipo di fruizione testuale 

vòlto all’oralità, o comunque, relega contestualmente la scrittura ad una 

trasposizione scritta a matrice fonocentrica. Modificare una lezione 

significa evidenziare la presenza di un nuovo significato, diverso da quello 

che la lezione aveva prima di essere rimodellata. 

 

Lo studio dei tongjiazi presenti nei manoscritti trasmessi, comparato con le versioni 

rinvenute negli scavi archeologici dei testi, potrebbe fornirci qualche indizio in più 

sull’origine e la funzione di questi caratteri. 

Le recenti scoperte in ambito paleografico e filologico dovute al ritrovamento di 

alcuni manoscritti risalenti all’epoca pre-Han e la successiva corsa all’acquisto di 

listarelle presso il mercato dell’antiquariato di Hong Kong (tra le più rilevanti 

collezioni di listarelle acquistate ad Hong Kong si annoverano il Museo di 

Shanghai, l’Università Tsinghua, l’Università di Pechino o Beida, l’Università del 

Zhejiang e l’Università dello Anhui) hanno acceso l’interesse e stimolato la 

curiosità di moltissimi studiosi a livello internazionale; l’analisi di queste nuove 

fonti ha fatto sorgere nuovi quesiti, in particolare si è indagato sulla circolazione 

dei manoscritti nella Cina antica e sugli usi e le particolarità relativamente alle 

grafie contenute nei testi stessi.199 

Il processo di trasmissione testuale è gestito da ed incentrato su una particolare 

figura, quella dello scriba. Molto si è speculato sulla vera natura e missione di tale 

categoria, ed in particolar modo sulle modalità di trasmissione testuale da esso 

operate. In ambito accademico esistono due principali teorie relative al lavoro del 

copista durante la creazione del manoscritto: alcuni studiosi sostengono la teoria 

della trasmissione orale attraverso un processo di dettatura o di autodettatura 

mnemonica; altri studiosi invece, i quali ritengono insufficienti le prove che 

attesterebbero la veridicità della teoria sopra riportata,  affermano che i manoscritti 

 
199 Lai, Wang, 2017, p. 170. 
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antichi erano principalmente trasmessi come copie scritte che passavano di mano in 

mano, di luogo in luogo. Analizzando la grafia di un singolo scriba o più scribi, 

alcuni studiosi si sono focalizzati sul lavoro svolto dai copisti quando essi si 

imbattevano in testi provenienti da altri Stati (relativamente al periodo degli Stati 

Combattenti). Le questioni che sono emerse vertono sia sull’approccio dello scriba 

nei confronti del testo, sia sulla metodologia usata per trattare gli errori, le 

corruttele, le omissioni e le particolarità grafiche di varia entità. Vengono quindi 

usati nuovi parametri, come la grafologia, e non ci si limita all’analisi delle 

caratteristiche morfologiche del testo, ma si cerca anche di comprendere sotto quali 

circostanze venivano scritti questi testi, inclusi gli strumenti di scrittura, il 

materiale del supporto scrittorio ed il messaggio contenuto; questi elementi 

influenzano l’andamento ed il risultato della stesura del manoscritto. La scrittura 

rappresenta il linguaggio attraverso l’uso di segni e simboli, quindi, affinché ci sia 

uniformità grafica, si deve presupporre una costante uniformità fonetica. Xu Shen 

parlava del periodo degli Stati Combattenti come di una situazione degenerata, 

durante la quale “speech sounded differently and graphs were written 

differently”.200 L’alfabeto latino è una rappresentazione grafica del valore fonetico 

di suoni singoli, dove ogni lettera corrisponde ad un determinato suono, il quale 

può essere rappresentato solo e soltanto attraverso quella determinata lettera; i 

caratteri cinesi invece sono unità morfemiche che, nel caso generale, sono dotate di 

una componente fonetica ed una componente semantica, il che rende più 

complicato, nel caso particolare, sviscerare le singole componenti che formano un 

carattere ed assegnare loro il giusto valore che possiedono.  

CONCLUSIONI 
 

I tongjiazi si trovano all’interno di testi redatti in periodi storici nei quali la valenza 

semantica e grafica dei caratteri forse non era ancora stata di fatto standardizzata. 

In molte fonti cinesi moderne sono categorizzati come corruttele, errori di scrittura 

compiuti dal copista durante una ipotetica fase di dettatura, auto dettatura o 
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recitazione mnemonica; se così fosse, non troveremmo però una tale sistematicità 

nell’uso di un determinato carattere al posto di un altro: se il carattere A funge da 

prestito fonetico tongjia per il carattere B, allora A potrà sostituire B, e mai 

viceversa. Questo legame si ripete con frequenza e si manifesta solo attraverso 

determinate coppie di caratteri. L’assenza di apparenti collegamenti semantici tra i 

due caratteri ed allo stesso tempo l’omofonia che li lega fa pensare ad una possibile 

preminenza dell’oralità nella produzione dei testi scritti, essendo la loro struttura 

codicologica ancora in fase di uniformazione. Una ulteriore ipotesi vede il 

coinvolgimento dei criteri di economicità, ossia l’utilizzo di grafie snellite di 

alcune componenti, al fine di rendere più scorrevole la copiatura. Come abbiamo 

osservato nel corso di questo elaborato, i prestiti fonetici jiajie e tongjia fanno parte 

di uno stadio non avanzato del processo di formazione della scrittura; in questo 

stadio la scrittura appare fortemente legata all’oralità e, in base a questi fenomeni, 

la componente fonetica predomina nettamente su quella grafica o semantica. Se per 

assurdo ipotizziamo che la fase multivalente si fosse protratta senza mai evolversi 

nella fase determinativa, ossia cristallizzandosi in uno stadio in cui si ha il 

predominio di grafie polifoniche e paronomastiche, il lettore dell’antichità avrebbe 

incontrato ad un certo punto troppe difficoltà ed impedimenti nell’interpretare il 

testo scritto. Scritto, ma non letto o udito, in quanto il contenuto sarebbe diventato 

a quel punto una trascrizione del sonoro, una rappresentazione grafica dell’oralità, 

e sarebbe potuto essere comunque compreso.201 Il testo, attraverso l’invenzione dei 

xingshengzi diventa un supporto visivo prima che uditivo: intervenendo sull’aspetto 

visivo e quindi grafico, il testo diventa una entità autonoma, si slega dalla necessità 

di nutrire intellettualmente una collettività, diventando una necessità individuale, la 

cui fruizione avviene in primis con gli occhi e solo dopo, attraverso di essi, col 

suono. Il jiajie si origina dalla necessità di chi scrive di comunicare visivamente un 

determinato concetto, già noto a livello orale ma non riproducibile graficamente. Il 

tongjia potrebbe anche rivelarsi come la conseguenza di una cattiva dettatura o 

copiatura dell’antigrafo, ma la sistematicità con cui questi caratteri si presentano al 

lettore ne rende complicata l’identificazione; inoltre, il legame fonetico tra il 

 
201 La conoscenza pregressa del contenuto del testo favorisce la comprensione del testo scritto anche 
se in esso sono presenti usi paronomastici o polifonici.  
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carattere sostituito ed il tongjia ostacola sì la comprensione del testo a livello visivo, 

ma non a livello auditivo: se consideriamo la scrittura come la rappresentazione 

materiale e fisica del discorso orale, i tongjiazi sono dei simboli fonetici, in cui la 

grafia veicola il suono ma non il senso, il quale è richiamato alla mente del fruitore 

grazie al suono che identifica il simbolo tongjia. I tongjiazi sono considerati come 

simboli fonetici, ma nei recenti ritrovamenti archeologici di testimoni scritti 

compaiono grafie identificate come varianti, i cui utilizzi ricordano di fatto, al 

lettore moderno, quelli dei tongjiazi (si pensi all’esempio di zao 蚤 presente nel 

Laozi di Mawangdui); questo dovrebbe far riflettere sulla natura effettiva di questi 

caratteri.  

Se da un lato abbiamo testi canonici in cui compaiono tongjiazi, e dall’altro 

abbiamo testi all’interno di tombe, sigillate da almeno due millenni, ed i testi in 

questione sono accomunati dall’utilizzo dei medesimi escamotage fonetici, 

dobbiamo considerare questo dato come una coincidenza, o come un indizio che 

ancora non siamo in grado di sfruttare a pieno? A prescindere da ciò, secondo 

l’opinione di chi scrive, definire tongjiazi ciò che ancora non è stato storicamente 

standardizzato è azzardato o quantomeno anacronistico, se non altro a livello 

terminologico, specialmente se non viene messo in chiaro il punto di riferimento da 

cui si osserva tale fenomeno. Sicuramente l’analisi delle fonti manoscritte 

rinvenute nei siti archeologici degli ultimi decenni ha contribuito a dare una svolta 

decisiva nello studio delle varianti testuali come nell’ambito della fonologia,202 ma 

ogni ipotesi deve essere formulata in un sistema di riferimento all’interno del quale 

essa può assumere senso logico: definire una grafia “variante” o “tongjia” ha il suo 

peso specifico in quanto il primo termine, nella sua accezione attuale, 

implicitamente fa riferimento all’esistenza di più forme grafiche in relazione ad un 

singolo carattere; azzardando si potrebbe inoltre dire che è proprio la non-esistenza 

di uno standard, o il non rispettarlo, a far sì che le varianti proliferino; il termine 

tongjiazi è stato appositamente coniato per indicare una variazione 

(apparentemente) consapevole rispetto allo standard grafico, o comunque, ne viene 

 
202 Si rimanda in particolare a Boltz, 2011; Kern, 2002; Kern, 2005.  
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data una definizione in relazione a uno standard. Una variante ortografica 

presuppone una conservazione del valore semantico indipendentemente dalla forma 

grafica che assume nei diversi testimoni, mentre il tongjiazi conserva unicamente il 

fonoforico, ed è solo il richiamo fonetico che permette la successiva associazione 

semantica.203 Questa riflessione in realtà presenta due facce della stessa medaglia: 

un concetto non esclude l’altro, in quanto i tongjia possono essere considerati come 

“varianti recidive”, poiché trasposte in quelli che diventeranno poi i testi canonici. 

Tante domande rimangono irrisolte: i testi rinvenuti nelle tombe delle élite culturali 

nel corso delle varie epoche erano tumulati assieme al defunto, e se da un lato tali 

manoscritti sono scampati alla censura del rogo dei libri ad opera del primo 

imperatore Qin nel 213 a.C., dall’altro dobbiamo ipotizzare che i testimoni non 

sepolti, i quali venivano usati come modelli per copiare e tramandare i testi (da cui 

sono poi stati ricavati i testi canonici), rispettassero comunque certi criteri, e che 

quindi la presenza di tongjiazi risultasse, se non preferibile, quantomeno accettabile.  

Definire se un carattere è un tongjiazi è sicuramente ostico, ma la vera domanda 

dovrebbe riguardare la definizione di tongjiazi: il modo in cui essa è sviluppata 

presuppone che, nel momento in cui è stata formulata, tutti i caratteri siano stati 

foneticamente, semanticamente e graficamente standardizzati e riconosciuti nella 

loro totale essenza; ma anche che  l’assenza di un effettivo processo di emendatio, 

di correzione, nei confronti dei testi canonici su cui questi caratteri compaiono, 

potrebbe da un lato essere indice di una instabilità grafica protrattasi nel tempo, 

oltre che indicare una flessibilità dettata dagli usi regionali e dai rapporti di forza 

che una élite culturale di una regione potrebbe aver avuto nei confronti dei letterati 

di un’altra zona. 

In definitiva, in mancanza di ulteriori prove, con il termine tongjiazi si fa 

riferimento a caratteri omofoni o foneticamente simili, ma semanticamente distinti 

dai caratteri standard benzi che vanno a sostituire all’interno dei testi canonici; ad 

esempio se in un testo canonico è presente la grafia  蚤  “pulce” che indica 

“mattina”, è lecito etichettare a tale carattere la definizione di tongjiazi. 

 
203 Williams, 2005, pp. 68-9. 
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Nell’enunciare questa definizione, è importante tenere a mente che essa è stata 

formulata a partire da una idea di scrittura elaborata a posteriori, e che 

probabilmente molto spesso questi fenomeni, anticamente, non erano 

necessariamente “sostituzioni illecite”, quanto parti di una convenzione implicita, 

nota in passato, ma andata perduta col passare del tempo per motivi ideologici, 

pratici, estetici e sociali.  

La riflessione sul concetto di standard ha fatto emergere come spesso le 

convenzioni vengano date per scontate ma che, tutto sommato, così scontate non 

sono. Ognuno ha il proprio modo di interpretare un certo fenomeno, qualcuno vi si 

approccia con più capacità, intuito o consapevolezza di altri, ma ciò avviene 

sempre all’interno di un determinato sistema di riferimento; ciò che emerge da 

questo elaborato è la flessibilità e la rigidità che simultaneamente plasmano e 

caratterizzano lo standard. Quest’ultimo si modifica nel tempo e nello spazio, pur 

rimanendo “standard” in relazione a queste due variabili. Anche le categorie 

linguistiche di tongjia, jiajie, e variante sono convenzioni che assumono un 

significato all’interno del contesto nel quale si è originata la necessità di creare e 

ricorrere a tali categorie, ma spesso non è semplice distinguerle nemmeno 

analizzandole in relazione ad esso. Se da un lato gli intellettuali cinesi tendono a 

“sovracategorizzare” ogni tipologia grafica, fonetica o semantica con minuziosità e 

nettezza, dall’altra gli studiosi occidentali tendono a decostruire tali fenomeni in 

cerca di dettagli tralasciati durante un determinato percorso interpretativo, e quindi 

da una parte “rinnegano” lo standard che vorrebbero decostruire, ma dall’altra non 

possono fare a meno di usarlo per crearne uno nuovo. Ciò che è importante tenere a 

mente è che le categorie che utilizziamo non sono la verità, ma la nostra verità. 
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